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Dal 18 febbraio 2002 ad oggi
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Dall’1 gennaio 1993, Dirigente del Settore Lavori Pubblici che cura la programmazione, la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di lavori pubblici, con esclusione delle manutenzioni
nel periodo che va dal febbraio 2002 al 10 maggio 2010 in cui le stesse sono state assegnate ad
altro settore; si occupa inoltre delle procedure di affidamento dei lavori e dei servizi di ingegneria
ed architettura.
Da marzo 2006, fatto parte, come rappresentante dei tecnici dei Comuni della Provincia di
Livorno, del gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione Provinciale di Livorno per la stesura
del Codice Etico degli Appalti.
Dall’ 1 marzo 2007 al 31 maggio 2009, comandato parzialmente per 1/3 dell’attività lavorativa
presso il Comune di Volterra dove ho ricoperto il ruolo di dirigente del Settore n.2 Tecnico che si
occupa di lavori pubblici, manutenzioni, gestione del patrimonio, ambiente, protezione civile,
urbanistica ed edilizia privata.
A seguito di riorganizzazione dell’Ente, dall’11 maggio 2010 nominato dirigente del Settore
Interventi sul Territorio e Qualità Urbana che comprende manutenzioni e lavori pubblici,
curando per entrambi le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e
collaudo, oltre ai servizi di ingegneria ed architettura ad essi afferenti.
Dall’1 Maggio 2011 al settore Interventi sul Territorio e Qualità Urbana è stato assegnato anche
l’Ambiente che comprende anche la programmazione, la progettazione ed esecuzione degli
investimenti nella discarica comunale ed il controllo della gestione della stessa da parte della
società affidataria.
Dall’ 1 marzo 2013. oltre a conservare l’incarico di dirigente del settore Interventi sul Territorio e
Qualità Urbana, nominato dirigente ad interim del settore Risorse e Controllo a cui afferiscono le
materie inerenti la gestione del personale, i tributi e la gestione delle finanze e dei beni mobili.
Dall’anno 2000 ad oggi ho svolto numerose docenze in materia di Legislazione sui Lavori
Pubblici per Amministrazioni pubbliche e società che svolgono attività di formazione
professionale per un monte ore superiore a 300 ed ho seguito, come 2° relatore, alcune tesi di
laurea presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Pisa
In tale periodo sono stati espletati anche incarichi di collaudo statico e tecnico-amministrativo
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per altri Comuni.
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Dall’ 1 gennaio 1993 al 17 febbraio 2002
Comune di Rosignano Marittimo (LI)
Pubblica Amministrazione
Dirigente a tempo indeterminato
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici che curava la programmazione, la
progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di lavori pubblici comprese le manutenzioni da
eseguire sia con personale operaio dipendente che tramite ditte esterne.
Dall’ 1 gennaio 1997 al 17 febbraio 2002, al Settore sono state attribuite anche le competenze
in materia di ambiente e protezione civile, compresi i rapporti con la società che gestisce la
discarica comunale di rifiuti solidi urbani e speciali.
Dall’ 1 maggio 2011, al Settore sono state nuovamente attribuite le competenze in materia di
ambiente e protezione civile, compresi i rapporti con la società che gestisce la discarica
comunale di rifiuti solidi urbani e speciali.

Dal 13 marzo 1986 al 31 dicembre 1992
Comune di Volterra (PI)
Pubblica Amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato
Funzionario presso l’Ufficio Uso ed Assetto del Territorio all’interno del quale mi sono occupato
di manutenzioni tramite ditte esterne, gestione del patrimonio e ambiente.
Dall’ 1 agosto 1990 al 31 luglio 1991, oltre alle funzioni sopradescritte, sono stato incaricato
temporaneamente come Dirigente Responsabile del Servizio Urbanistica.
Nel periodo dal 18 settembre 1989 al 31 dicembre 1992, previa autorizzazione del Comune di
Volterra, ho svolto il ruolo di consulente tecnico presso gli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della
Città di Volterra

Dall’ 11 marzo 1985 al 12 marzo 1986
Comune di Pisa (PI)
Pubblica Amministrazione
Funzionario a tempo indeterminato
Funzionario presso l’Unità Operativa Edilizia Privata svolgendo la funzione di Segretario della
Commissione Edilizia Comunale.

Dal 13 Luglio 1983 al 10 marzo 1985
Attività Autonoma

Esercizio della Libera Professione
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• Principali mansioni e responsabilità

Svolta attività di libera professione nel campo della progettazione e Direzione dei Lavori di
opere pubbliche e private.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Ingegneria Civile Sez. Trasporti conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa il 21
Luglio 1982 con la votazione di 110/110
Dopo il conseguimento della laurea, ho sostenuto con esito positivo l’Esame di Stato per
l’abilitazione alla professione di Ingegnere.
Nel corso dell’attività lavorativa ho partecipato a numerosi corsi o seminari aggiornamento.
Conseguito nell’anno 1997attestato di frequenza allo specifico corso in materia di sicurezza
previsto dal D.Lgs, 494/96 per l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di coordinatore della
sicurezza nei cantieri mobili.
Nel 2004 frequentato corso con prova finale, organizzato dalla Regione Toscana sulla
vulnerabilità sismica degli edifici
Materie specificatamente tecnico-ingegneristiche, normative tecniche, sicurezza del lavoro,
legislazione di lavori pubblici e contratti, ordinamento degli Enti Locali.
Abilitazione alla professione di Ingegnere
Abilitazione all’esercizio delle funzioni di coordinatore della sicurezza per la progettazione e
l’esecuzione di lavori
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

RIMA
LINGUA
Acquisite nel corsoPdella
vita
e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ALTRE LINGUE
ufficiali.

ITALIANO

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

BUONO

FRANCESE
ELEMENTARE

ELEMENTARE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

ELEMENTARE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 4.07.2013
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Andrea Immorali
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