CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA FRANCIA

Indirizzo

VIA DEI LAVORATORI 21, 57016 ROSIGNANO M.MO (LI)

Telefono

0586724438
f.francia@comune.rosignano.li.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/06/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/07/2022 ad oggi
Comune di Rosignano Marittimo
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico
Titolare di posizione Organizzativa per l’U.O. Pianificazione territoriale e demanio marittimo.
All’U.O. Pianificazione afferiscono le attività inerenti la pianificazione territoriale, il sistema
informativo territoriale, toponomastica, demanio marittimo, cura del contenzioso in materia
urbanistica e demaniale marittima.
Nell’ambito della pianificazione territoriale curo i procedimenti per l’adozione, approvazione ed
eventuali varianti sia generali che puntuali agli strumenti di pianificazione quali Piano Strutturale,
Piano Operativo e piani attuativi.
Continuo a svolgere l’attività inerente il Demanio Marittimo e faccio parte del tavolo tecnico
regionale sul demanio.
Svolgo il ruolo di supporto tecnico per gli altri uffici comunali per gli aspetti legati alla
pianificazione territoriale.
Coordino il personale assegnato e la gestione del bilancio della U.O.
gestione personale dell’U.O. Pianificazione, gestione bilancio

Dal 04/11/2009
Comune di Rosignano Marittimo
Ente Locale
Istruttore direttivo tecnico
1 - In qualità di responsabile del S.O. Demanio marittimo mi occupo direttamente di tutta la
gestione delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale. Ciò comporta:
A- la gestione amministrativa degli atti di concessioni demaniali marittime (rilascio/rinnovo degli
atti, determinazione dei canoni demaniali, istanze di sub ingresso etc) nonché l’inserimento sul
SID - Portale del mare del Ministero Infrastrutture e Trasporti dei relativi dati;
- istruttorie circa la conformità urbanistica ed edilizia, idoneità tecnica etc di ogni intervento
ricadente sulla fascia demaniale;
- partecipazioni a commissioni di incameramento di pertinenze demaniali marittime con
Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, Ministero infrastrutture e trasporti;
- redazione e responsabile del procedimento di bandi pubblici per l'assegnazione di nuove
concessioni demaniali;
- rilascio di autorizzazioni per il prelievo di acqua marina, installazione di piattaforme galleggianti,
accesso al demanio con mezzi meccanici, realizzazione di servizi fotografici e riprese

cinematografiche, svolgimento di manifestazioni sportive, culturali etc.
B - Partecipazione a gruppo di lavoro regionale e in sede ANCI su tematiche riguardanti il
demanio marittimo;
C- Redazione e periodica revisione del Regolamento comunale per la gestione del Demanio
marittimo;
2 - Come tecnico dell'U.O. Pianificazione territoriale, ho partecipato alla redazione del Piano
Operativo Comunale, lo strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica ai sensi della
Legge Regionale 65/2014. In particolare ho curato direttamente la stesura dell’Allegato 5
Demanio Marittimo alle NTA e della relativa cartografia, e collaborato con il gruppo di lavoro per
la realizzazione degli altri elaborati. Ho partecipato attivamente al processo partecipativo
preliminare all'adozione del nuovo piano come relatrice e coordinatrice di tavoli tecnici.
3 - Partecipazione al gruppo di lavoro regionale per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del
Masterplan "La rete dei porti toscani"
4 - Tecnico progettuale con funzioni di protezione civile durante i turni di reperibilità periodica.
5 - Collaborazione al processo di digitalizzazione dell'Ente attraverso l'attiva partecipazione al
gruppo di lavoro per la realizzazione con dei processi informatici per la presentazione e gestione
telematica delle varie istanze.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/2008 al 04/11/2009
Libero professionista
Studio di ingegneria
Svolgimento dell’attività di libero professionista, in collaborazione con vari studi di ingegneria,
riguardante la progettazione strutturale di fabbricati civili in c.a., interventi di consolidamento
strutturale ed adeguamento sismico di edifici esistenti, redazione di pratiche edilizie per conto di
privati, progettazione architettonica di nuovi insediamenti residenziali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Aprile 2007
Università degli Studi di Pisa
Laurea magistrale in ingegneria edile architettura
110/110
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Livorno dal 2008.
Svolgo costantemente l’attività di aggiornamento professionale sulle materie di interesse
lavorativo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Principali materie / abilità
Professionali oggetto di studio e
Approfondimento

Luglio 1999
ITC Vespucci Calamandrei di Livorno
Diploma di ragioniere programmatore
100/100

Materie specificatamente tecnico-ingegneristiche, normative tecniche riferite agli aspetti
urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, ordinamento degli Enti Locali, anticorruzione e
trasparenza, demanio marittimo, sistemi informativi territoriali etc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO
FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO COBOL E C++, OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO
OFFICE, BUONA CONOSCENZA PROGRAMMA AUTOCAD

Patente di guida autoveicoli cat. B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 smi
Rosignano M.mo 14/07/2022, Federica Francia

