CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maggi Valentina
Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Lucca dal 2006 al n. 1617
Sez “A”

Nazionalità

Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Pietrasanta per la qualifica di Dirigente
area tecnica LLPP, Edilizia e Urbanistica (Da 01.07.2020 a maggio
2023) ex art. 110 TUEL
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale (Dal 21 Ottobre
2019 - Attualmente in aspettativa per incarico EX Art. 110 Comune di
Pietrasanta)
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Massarosa per la qualifica di Dirigente
area tecnica LLPP, Edilizia e Urbanistica (Da 01.09.2014 a giugno
2019) ex art. 110 TUEL
Incarico professionale come Responsabile Unico del Procedimento per
le procedure di gara presso società partecipata del Comune di Lucca
relativamente all’ organizzazione dell’evento Lucca Comics & Games
nelle annualità :2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017- 2018 - 2019;
Incarico professionale come Responsabile Unico del Procedimento per
le procedure di gara presso società partecipata del Comune di Lucca
relativamente all’ organizzazione dell’evento Banco Popolare 2015 della
Società Lucca Fiere&Congressi Srl;
Incarico professionale come Assistente Responsabile Unico del
Procedimento per le procedure di gara presso società partecipata del
Comune di Lucca denominata Itinera con ruolo di esperto procedura
d’appalto (Annualità 2015);

Incarico professionale per progettazione definitiva-esecutiva inerente la
messa in sicurezza dell’abitato di Pomezzana, Comune di Stazzema
(Luglio 2013-Dicembre 2013)
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Massarosa per la qualifica di
Funzionario, Pos. D3. (Da 23.05.2014)
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Rapallo per la qualifica di Istruttore
Tecnico Direttivo, Pos. D1. (Da 01.12.2013 a 21.05.2014)
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Massarosa per la qualifica di Istruttore
Tecnico Direttivo, Pos. D1. A partire dal 01.02.2011 svolgo le funzioni
di Posizione organizzativa Area LL.PP, Patrimonio. (Da 01.02.2011 a
30.11.2014);
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Stazzema per la qualifica di Istruttore
Tecnico Direttivo, Pos. D1. A partire dal 01.08.2010 ho svolto le funzioni
di Responsabile Area LL.PP, Patrimonio, Protezione civile e servizi
informatici. (Da 10/07/2009 a 20.12.2010);
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato presso
l’Ufficio LL.PP del Comune di Stazzema per la qualifica di Istruttore
Tecnico Direttivo, Pos. D1 (Da 01/07/2006 a 08/06/2009);
D.L. relativa ad un intervento di miglioramento sismico presso immobile
adibito a civile abitazione in Loc. S.Maria del Giudice (LU), (Da 03/2006
a 05/2006);
Progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza di edificio unifamiliare
sito in Pietrasanta, nuova edificazione (Da 03/2009 – 08/2010);
Contratto di collaborazione a progetto con l’Ufficio tecnico LL.PP. del
Comune di Stazzema per la qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo, Pos.
D1 (Da 15/02/2006 a 15/05/2006);
Contratto di collaborazione a progetto con la società di Ingegneria
Sthoeng S.r.l. di Massa Carrara inerente la realizzazione di disegni per
edifici industriali, la progettazione di piping e impianti generali (Da
04/04/2005 a 04/10/2005);
Contratto di collaborazione a progetto con la società di Ingegneria
Sthoeng S.r.l. di Massa Carrara inerente la progettazione esecutiva per
un progetto di insediamento industriale marmi e graniti in India (Da
07/11/2005 a 07/03/2006);

Servizio di guida a carattere scientifico-culturale presso l’Antro del
Corchia (Da 08/2003 a 06/2005).
Riepilogo Posizione Organizzativa e Dirigenziale:
i periodi in cui ho svolto le funzioni di Posizione Organizzativa (P.O.)
sono stati i seguenti:
- dal 10.07.2009 al 20.12.2010 P.O. presso ufficio llpp del comune di
Stazzema (Comune senza dirigenti in cui il ruolo apicale viene svolto
dalla Posizione Organizzativa) in cui mi sono occupata essenzialmente di
gestione di messa in sicurezza idraulica di fossi e canali nonché di
interventi di messa in sicurezza geomorfologica sia come progettista che
come RUP,
- dal 01.02.2011 al 30.11.2013 P.O. presso ufficio llpp del comune di
Massarosa,
- dal 01.07.2014 al 31.08.2014 po presso ufficio llpp del comune di
massarosa;
- dal 01.09.2014 Dirigente a tempo determinato presso il Comune di
Massarosa Area Programmazione del Territorio (Edilizia, urbanistica,
LLPP e Protezione Civile)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Stazzema, Piazza Europa Pontestazzemese – Società Sthoeng
S.r.l. Viale Stazione n.3 Massa (LU) – Comune di Massarosa P.zza Taddei
55041 (Lu), Comune di Rapallo (GE), P.zza delle nazioni – Società
Partecipate del Comune di Lucca
Pubblico e privato
Contratti a progetto e a tempo determinato (full time)
Dirigente - Responsabile del Servizio - Istruttore Tecnico - D.L.Progettista - Disegnatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Master post universitario presso la facoltà di scienze politiche
dell’Università di Pisa in “Governance Politica” marzo 2013 – gennaio 2014
con tesina ed attestato finale;
Pubblicazione sulla rivista “Aziende Italia” di aspetti inerenti il PPP con
particolare riferimento al Contratto di disponibilità, ex art. 160 ter del
D.Lgs 163/2006;
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di lucca Lucca al
n.1617 dal 2006 - Sez “A”
Corso di aggiornamento professionale in geotecnica 23 marzo-11 maggio
2012;
Corsi vari di formazione ed aggiornamento sulla normativa inerente i

LL.PP. (Aggiornamenti semestrali dal 2007 ad oggi);
Corso di aggiornamento sugli Stati Limite – La nuova normativa sismica
(Da 24/02/2006 a 01/06/2006);
Corso, con relativo attestato, per coordinatore in materia di sicurezza
e salute durante la progettazione e durante la realizzazione
dell’opera ai sensi del D.Lgs 81/2008 e relativo aggiornamento;
Abilitazione all'attività di RSPP;
Corso di Formazione, con relativo attestato, “Senza Barriere” istituito
dalla Regione Toscana. Annualità 2008;
Stage effettuato presso l’ente Comune di Stazzema, Ufficio LL.PP.(Da
18/10/2005 a 23/12/2005);
Stage effettuato presso l’ente Comunità Montana Alta Versilia (Da
10/3/2005 a 16/8/2005).
Partecipo costantemente a numerose commissioni di gara come membro
esperto sia nel Comune di appartenenza che nei comuni limitrofi;
Ho partecipato al tavolo tecnico Istituito dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze circa la redazione di alcune linee guida sul contratti
di PPP (Luglio-Settembre 2018)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

DIPLOMA E INDIRIZZO: LICEO SCIENTIFICO
ISTITUTO: MICHELANGELO- FORTE DEI MARMI (LU)
VOTAZIONE: 60/60
LAUREA: INGEGNERIA EDILE (VECCHIO ORDINAMENTO)
CITTÀ UNIVERSITÀ: PISA
TITOLO TESI: “STUDIO IDRAULICO DELL’AREA DI TRE FIUMI IN STAZZEMA
(LU) E DPP CON ELABORATI PRELIMINARI DEL PROGETTO DI UN CENTRO
TURISTICO RICETTIVO”
VOTAZIONE: 101/110

• PRINCIPALI MATERIE /
ABILITÀ PROFESSIONALI
OGGETTO DELLO STUDIO
• QUALIFICA CONSEGUITA
• LIVELLO NELLA

INGEGNERE EDILE

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE
(SE PERTINENTE)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA: INGLESE E FRANCESE

• CAPACITÀ DI LETTURA: SCOLASTICA
• CAPACITÀ DI SCRITTURA: SCOLASTICA
• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE: SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

VIVERE E LAVORARE CON
ALTRE PERSONE, IN AMBIENTE
MULTICULTURALE,
OCCUPANDO POSTI IN CUI LA
COMUNICAZIONE È
IMPORTANTE E IN SITUAZIONI
IN CUI È ESSENZIALE LAVORARE
IN SQUADRA (AD ES. CULTURA
E SPORT), ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

AD ES. COORDINAMENTO ED
AMMINISTRAZIONE DI
PERSONE, PROGETTI, BILANCI;
SUL POSTO DI LAVORO, IN
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO (AD
ES. CULTURA E SPORT), A CASA,
ECC.

LIVELLO DI COMPETENZA:
A partire dal 2005 ho intrapreso la mia carriera come dipendente pubblico che
mi ha portato da semplice stagista ad attuale Dirigente d'area, nel corso del
tempo ho sviluppato capacità di gestione di gruppi di lavoro (propedeutica al
raggiungimento degli obiettivi) con particolare riferimento alla gestione di
focus group per ogni settore di mia competenza e con cadenza periodica.
Gestisco attualmente 40 unità di personale e coordino progetti di natura
comunitaria che prevedono anche la partecipazione di parters europei.

Gestisco e coordino attualmente i settori Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica,
Patrimonio e Protezione Civile in qualità di Dirigente. Sono responsabile di
Piani Urbanistici, del Piano delle Opere Pubbliche e provvedo annualmente alla
stesura del piano del fabbisogno in termini economici propedeutico alla stesura
del bilancio annuale e pluriannale.
Nell'ambito della mia esperienza mi sono occupata di appalti importanti, di
valore sopra il milione di euro e sin a dieci milioni circa, inerenti la realizzazione
di nuove Viabilità, di impianti di Teleriscaldamento, di nuovi edifici scolastici,
di arginature del Lago di Massaciuccoli, di messa in sicurezza dei canali di
acqua alta e bassa insistenti sul territorio di Massarosa in tutte le diverse fasi
procedimentali, a partire dalla fase di programmazione a quella di esecuzione e
collaudo con particolare attenzione anche alla fase di affidamento.

