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Curriculum Vitae al Maggio 2015 

 
 
 

Dati anagrafici e personaliDati anagrafici e personaliDati anagrafici e personaliDati anagrafici e personali: 
Nato a Pontedera il 17.Agosto1953 

Patente o patentiPatente o patentiPatente o patentiPatente o patenti: Patente B 

    

Studi:Studi:Studi:Studi:    

1972197219721972    

Istituto Tecnico per Geometri “A. Pacinotti” di Pisa, Diploma di maturità 
con la votazione di 56/60. 
 

1994199419941994    

Abilitazione all’esercizio della professione di Geometra, conseguito presso 
l’I.T.G. Santoni di Pisa; 
 

16/06/197716/06/197716/06/197716/06/1977    

Assunto in ruolo alle dipendenze del Comune di Montopoli V.A. in qualità  
di Geometra 5° Livello presso l’Ufficio Tecnico Comunale. 
 

Attuale inquadramento contrattuale: Attuale inquadramento contrattuale: Attuale inquadramento contrattuale: Attuale inquadramento contrattuale:     

Dipendente del Comune di Montopoli V.A. in qualità di Funzionario Cat. D 
posizione giuridica D/3, posizione economica D/5 titolare di indennità di 
“Posizione Organizzativa”.  

    

Ulteriori informazioni:Ulteriori informazioni:Ulteriori informazioni:Ulteriori informazioni:    

Componente di varie Commissioni di concorso per l' assunzione di 
personale "Tecnico ed amministrativo" nel comune di Montopoli Val d' 
Arno. 
 

Dal 1977 al 1992Dal 1977 al 1992Dal 1977 al 1992Dal 1977 al 1992    

Responsabile del “Servizio Manutenzione patrimonio e gestione beni e servizi”. Responsabile del “Servizio Manutenzione patrimonio e gestione beni e servizi”. Responsabile del “Servizio Manutenzione patrimonio e gestione beni e servizi”. Responsabile del “Servizio Manutenzione patrimonio e gestione beni e servizi”.     

In tale periodo ho svolto le mansioni di responsabile coordinatore del 
personale esterno, gestione dei servizi idrici, servizi Cimiteriali, servizi RSU, 
manutenzione strade, manutenzione scuole, manutenzione impianti 
sportivi, manutenzione edifici pubblici in genere, impianti riscaldamento 
pubblica illuminazione ecc. compreso la progettazione, la direzione lavor i 
e la elaborazione degli atti tecnici ed amministrativi necessari, per 
interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di opere pubbliche ed 
impianti. 
Le opere più significative per le quali ho svolto funzioni di progettista, D.L. e 
Responsabile del procedimento: 



- Realizzazione di nuovo Impianto sportivo in Montopoli via Bulignano; 
- Ampliamento e adeguamento delle centrali idriche di alimentazione 

del civico acquedotto; 
- Realizzazione di nuove reti idriche in tutto il territorio comunale; 
- Adeguamento del servizio N.U. con autocompattatori e nuovo sistema 

di gestione della raccolta rifiuti; 
- Ristrutturazione e adeguamento di vari edifici scolastici; 
- Ampliamento del Cimitero di San Romano; 
- Nuovi impianti di illuminazione pubblica nei vari centri abitati; 

    

Dal 1992 al 1998Dal 1992 al 1998Dal 1992 al 1998Dal 1992 al 1998    

ReReReResponsabile del “Settore LAVORI PUBBLICI”, ricomprendente sia il servizio sponsabile del “Settore LAVORI PUBBLICI”, ricomprendente sia il servizio sponsabile del “Settore LAVORI PUBBLICI”, ricomprendente sia il servizio sponsabile del “Settore LAVORI PUBBLICI”, ricomprendente sia il servizio 

manutenzioni che quello di realizzazione opere pubbliche. manutenzioni che quello di realizzazione opere pubbliche. manutenzioni che quello di realizzazione opere pubbliche. manutenzioni che quello di realizzazione opere pubbliche.     

In questo periodo ho assunto la piena responsabilità e gestione del settore, 
sia per quanto riguarda le risorse economiche, sia per la gestione del 
personale assegnato, svolgendo le funzioni di responsabile del 
procedimento e responsabile dei lavori di tutte le opere pubbliche 
realizzate nel periodo, nonchè la  progettazione, direzione lavori, atti 
amministrativi, ecc. necessari e conseguenziali. 
Di seguito le opere più rappresentative: 
- Calamità naturale anno 1992 – Gestione delle fasi di emergenza e della 

realizzazione delle opere di riparazione danni: 
o Ripristino frana Poggio di Rocca; 
o Riparazione argini e opere di difesa idraulica; 
o Ricalibratura ed adeguamento del Torrente Chiecina; 
o Consolidamento via Immaginetta a Marti ecc.; 

- PTTA dell’Ambiente 1992/96 – Completamento Fognatura nera ed 
ampliamento del depuratore di Vaiano – Responsabile del 
procedimento –; 

- DOCUP 1996/2000 – Realizzazione di Opere di valorizzazione dei centri 
storici di Montopoli e Marti (interventi vari per circa 2 Mld. di Lire di 
contributi) -  Responsabile del procedimento –; 

- Realizzazione di nuovi impianti sportivi di San Romano e 
Casteldelbosco. Responsabile del procedimento e, per quello di 
Casteldelbosco, anche Direttore dei Lavori; 

- Esternalizzazione del Servizio Idrico integrato – Responsabile del 
procedimento  e coordinatore delle procedure di trasferimento del 
servizio e del personale, compreso la collaborazione per la stesura della 
convenzione; 

- Affidamento in gestione del servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti – 
Responsabile del procedimento e coordinatore dei rapporti tra la 
nuova azienda ed il comune compreso l’istruttoria per la stesura del 
contratto di servizio. 

    

Dal 1998 al 2005Dal 1998 al 2005Dal 1998 al 2005Dal 1998 al 2005    



Responsabile del “SETTORE TECNICO” (Posizione Organizzativa) ricomprendente Responsabile del “SETTORE TECNICO” (Posizione Organizzativa) ricomprendente Responsabile del “SETTORE TECNICO” (Posizione Organizzativa) ricomprendente Responsabile del “SETTORE TECNICO” (Posizione Organizzativa) ricomprendente 

sia i LL.PP. che Urbanistica, edilizia Pubblica e Privata, SUAP Ambiente e sia i LL.PP. che Urbanistica, edilizia Pubblica e Privata, SUAP Ambiente e sia i LL.PP. che Urbanistica, edilizia Pubblica e Privata, SUAP Ambiente e sia i LL.PP. che Urbanistica, edilizia Pubblica e Privata, SUAP Ambiente e 

Protezione Civile.Protezione Civile.Protezione Civile.Protezione Civile.    

In questo ruolo ho avuto la piena responsabilità della gestione di tutto il 
settore, compreso le mansioni proprie anche del Datore di Lavoro del 
personale assegnato.  
Le azioni più rappresentative: 
- Nuovo PRGC – Funzioni di Responsabile del procedimento di 

approvazione del nuovo strumento urbanistico;  
- Realizzazione di PIP in Località Fontanelle – Responsabile del 

procedimento per tutta la fase di approvazione dei piani urbanistici, 
gestione degli espropri, gestione dei bandi di assegnazione dei lotti, 
assegnazione dei lotti, realizzazione delle opere di urbanizzazione ecc. 

- Opere di messa in sicurezza idraulica del torrrente Vaghera – 
Responsabile del Procedimento e coordinatore  per la fase di 
progettazione, accordi di programma con gli altri enti e per la 
realizzazione delle opere. 

- Piano Integrato di Intervento – PRU San Romano. Responsabile del 
Procedimento in tutte le fasi di attuazione fino all’Accordo di 
Programma con la Regione. 

- Piani di Lottizzazione di iniziativa pubblica (n° 2) Responsabile del 
Procedimento e coordinatore delle attività di progettazione. 

- Project Financing  - Ampliamento e gestione dei servizi cimiteriali – 
Responsabile del Procedimento e Responsabile della Concessione, 
coordinatore per la fase di stesura della convenzione e della 
dismissione del personale dipendente. 

- Piano di Protezione Civile Comunale – Responsabile del Procedimento 
per la formazione e per l’adozione, coordinatore delle procedure per la 
individuazione dei fattori di rischio e delle criticità del territorio 
comunale. 

- Piano di Zonizzazione Acustica – Responsabile del Procedimento per la 
formazione e per l’approvazione, coordinatore per la individuazione 
delle criticità del territorio comunale. 

    

Dal 01/01/2006 ad oggiDal 01/01/2006 ad oggiDal 01/01/2006 ad oggiDal 01/01/2006 ad oggi    

Responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO e PROTEZIONE Responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO e PROTEZIONE Responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO e PROTEZIONE Responsabile del “SETTORE OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO e PROTEZIONE 

CIVILE” continuando le mansioni e le CIVILE” continuando le mansioni e le CIVILE” continuando le mansioni e le CIVILE” continuando le mansioni e le attività nel settore delle Opere Pubbliche, attività nel settore delle Opere Pubbliche, attività nel settore delle Opere Pubbliche, attività nel settore delle Opere Pubbliche, 

gestione delle manutenzioni del Patrimonio Comunale e come Responsabile del gestione delle manutenzioni del Patrimonio Comunale e come Responsabile del gestione delle manutenzioni del Patrimonio Comunale e come Responsabile del gestione delle manutenzioni del Patrimonio Comunale e come Responsabile del 

Servizio Comunale di Protezione Civile. Servizio Comunale di Protezione Civile. Servizio Comunale di Protezione Civile. Servizio Comunale di Protezione Civile.     

 

Altre Esperienze professionali:Altre Esperienze professionali:Altre Esperienze professionali:Altre Esperienze professionali:    

- Da anno 2002 a 2011 - Cassa Espansione del Fiume ARNO – 
Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione Preliminare 
su incarico di Regione Toscana e Autorità di Bacino.  

- anno 2009 - Partecipazione al gruppo di progettazione interno per la 
Realizzazione di strutture e servizi avanzati per l’impresa, per conto del 



“Consorzio tra comuni di Santa Croce S.A. Castelfranco di S., San 
Miniato, Fucecchio, Montopoli V.A. e Santa Maria a Monte 

- anno 2010 ad oggi - Direzione Lavori, su incarico del suddetto 
“Consorzio tra comuni” per la Realizzazione della Struttura e servizi 
avanzati per l’impresa” in Santa Croce S.A.  

 

 Lingue straniere: 

Francese: scolastico 
 

Conoscenze informatiche:Conoscenze informatiche:Conoscenze informatiche:Conoscenze informatiche:    

 
Capacità di uso dei seguenti applicativi: 

• Microsoft Word; 
• Microsoft Excel; 
• Autodesk AutoCAD LT (ver. 2000, 2002, 2004 e successivi); 
 

 

Ai sensi della Legge 196/2003 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali) autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

 

 
In Fede 

Geom. Gino Benvenuti 
 


