M ICHELE N UCCI

Nome

NUCCI Michele

Indirizzo

Via di Vorno 74/a Badia di Cantignano, 55012 Capannori, (LU)

Cellulare

3281506253

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

gonucci@gmail.com m.nucci@comune.capannori.lu.it

Italiana
Lucca 13.12.1967
DIPENDENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Da agosto 2010 ad oggi (impiego attuale)
Comune di Capannori, Servizi all Città, Ufficio Pianificazione Urbanistica - SIT
Piazza Aldo Moro, 1 55012 Capannori (LU)
www.comune.capanori.lu.it
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato
Dal maggio 2011 a tutt’oggi, titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio Pianificazione
Urbanistica SIT ed in intervalli di tempo anche dell'Ufficio Politiche Ambientali, funzionario
tecnico ex 8a Qualifica Funzionale.
Da settembre 2013, a dicembre 2014 titolare di Posizione Organizzativa con delega di funzioni
dirigenziali dell’Ufficio Pianificazione Urbanistica S.I.T. Toponomastica, Funzionario tecnico ex 8a
Qualifica Funzionale.
Elaborazione e progettazione delle varianti parziali e generali allo strumento urbanistico,
responsabilità del Sistema Informativo Territoriale S.I.T., istruttoria dei Piani Attuativi,
responsabilità dell’assegnazione numeri civici e riordino toponomastica del territorio comunale.
 Coordinatore dell'Ufficio di Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Capannori,
Altopascio, Porcari e Villa Basilica, in base a Convenzione ai sensi dell’articolo 23 Legge
Regione Toscana n. 65/2014 siglata in data 3/10/2017
 Progettista, Responsabile del Procedimento e coordinatore del gruppo tecnico di
progettazione della Variante generale al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell’Art.
15, 16, 17, 17 bis e 18 della L.R. Toscana n° 1/2005.
 Progettista e coordinatore del gruppo tecnico di progettazione della Variante parziale
normativa e cartografica per la realizzazione di 22 obiettivi puntuali, ai sensi dell'Art. 17 della
L.R. 03/01/2005 n. 1.
 Progettista e coordinatore del gruppo tecnico di progettazione della Variante normativa alle
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, per l'adeguamento della dizione
dell'art. 68, 3° comma, sulla conversione monetaria delle opere pubbliche.
 Progettista e coordinatore del gruppo tecnico di progettazione della Variante parziale
cartografica al vigente R.U. per lievi rettifiche in adeguamento al progetto P.I.P. di Carraia, ai
sensi dell'Art. 17 della L.R. 03/01/2005 n. 1.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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C U R R I C U L U M V I T AE

Allegato N.1: CURRIC EU-01 2020

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido). Consapevole, secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

 Progettista e coordinatore del gruppo tecnico di progettazione della Variante semplificata al
Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell’Art. 30 della L.R. Toscana n. 65/2014 per
individuazione di un'area per attrezzature di interesse comune.
 Progettista e coordinatore del gruppo tecnico di progettazione della Variante parziale
normativa e cartografica ai sensi dell'Art. 19 della L.R. 10/11/2014 n. 65.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal settembre 2003 a luglio 2010
Comune di Lucca, Settore Dipartimentale Edilizia Privata, Via del Moro, Palazzo Santini, 55100
Lucca
www.comune.lucca.it
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato
Esperto tecnico di fascia A, ex 8a Qualifica Funzionale
 Istruttoria permessi a costruire e DIA riguardanti attività edilizia privata, procedure delle
pratiche urbanistiche e di uso e assetto del territorio e comunicazione con l’esterno, sia
tecnici che cittadini;
 Istruttoria di Piano Urbanistici attuativi procedure delle pratiche urbanistiche e di uso e
assetto del territorio e comunicazione con l’esterno, sia tecnici che cittadini.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Da settembre 1999 al settembre 2003
Comune di Lucca, Settore Dipartimentale Edilizia Privata, Via del Moro, Palazzo Santini, 55100
Lucca
www.comune.lucca.it
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato
Esperto tecnico di fascia B, ex 7a Qualifica Funzionale
 Cura l’istruttoria delle pratiche edilizie e la comunicazione con l’esterno, sia tecnici che
cittadini.
 Procedure di passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà per i soggetti assegnatari
di alloggi P.E.E.P.;
 Parte del gruppo tecnico che redige la Variante Urbanistica generale al P.R.G.C. di
suddivisione delterritorio comunale in ambiti organici tesa al recupero del patrimonio edilizio
esistente e dei fenomeni di abusivismo edilizio;
 Istruttoria di Piano Urbanistici attuativi procedure delle pratiche urbanistiche e di uso e
assetto del territorio e comunicazione con l’esterno, sia tecnici che cittadini.

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

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal novembre 1997 all’agosto 1999
Comune di Pontedera, 1° Settore Urbanistica, 1° Servizio “Uso e Assetto del Territorio Corso
Matteotti, 37 - 56025 - Pontedera - Pisa
www.comune.pontedera.pi.it
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo indeterminato

E

• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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S.I.T. – Responsabile dell'elaborazione e aggiornamento delle mappe tematiche di Map Server
sia per la pagina intranet che internet. Aggiornamento dati geografici provenienti da altri servizi o
da enti esterni e elaborazione cartografie per altri servizi, privati ed enti esterni
Progetto Iternet Regione Toscana - fase WP1 e WP2 per realizzare una rete di cooperazione
diffusa su tutto il territorio, capace di gestire con integrazione e aggiornamenti nel tempo, gli
strati informativi.
Progetto patrimonio, revisione del dato cartografico e tabelle associate del patrimonio comunale.
Revisione del reticolo idrografico e del reticolo irriguo sul territorio comunale ai sensi della
classificazione della Regione Toscana .
Redazione di certificati di destinazione urbanistica.
Responsabile del Procedimento di proposte di Piano Urbanistici Attuativi di iniziativa privata.

• Principali mansioni e responsabilità

• Anno 2001- 2009
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LIBERO PROFESSIONISTA ARCHITETTO
 Ottobre 1995- Giugno 1996: Estensore di schede di edifici storici comune di Portoferraio per
conto della Soprintendenza ai Beni Culturali di Pisa, Incarico pubblico committente.
Soprintendenza ai Beni Culturali di Pisa;
 Giugno – Settembre 1996: Docente in “Restauro di Beni Museali”, Corso di formazione
professionale per la Provincia di Lucca, Committ. Incarico di docenza della Provincia di
Lucca.

 Incarico pubblico del Comune di Pescaglia per la consulenza in materia urbanistica ed
edilizia privata, per l’anno 2001, reiterato per i successivi anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007,2008, 2009. Incarico comprensivo di responsabile per il Comune di Pescaglia per
seguire la procedura di redazione, adozione e controdeduzioni al PianobStrutturale e
Regolamento Urbanistico comunale;
 Incarico pubblico del Comune di Pescaglia, per la progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, il tutto ai sensi della Legge n° 109/1994 e successive integrazioni, per la
realizzazione del nuovo magazzino comunale del Comune di Pescaglia (2003);
 Incarico pubblico del Comune di Pescaglia, di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità, il tutto ai sensi della Legge n°109/1994 e successive
integrazioni, per la realizzazione di lavori di deviazione di gora irrigua nel Comune di
Pescaglia (2004);
 Incarico del Comune di Pescaglia per la redazione di variante allo strumento urbanistico
vigente, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2005, per la realizzazione di piccole opere
pubbliche (parcheggi pubblici) in varie frazioni del Comune di Pescaglia (2005);
 Incarico del Comune di Pescaglia per la redazione di variante allo strumento urbanistico
vigente, ai sensi della Legge Regionale n° 1/2005, per la individuazione del nuovo Impianto
di Depurazione reflui civili, in fraz. Piegaio del Comune di Pescaglia (2006);
 Incarico quale Commissario del Collegio di Esperti Ambientali del Comune di Vecchiano, per
lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 89 L.R. n° 1/2005 (2005/2006);
 Progettista estensore di Valutazione Integrata per il Regolamento Urbanistico del Comune di
Pescaglia come parte di un più ampio gruppo di professionisti (2008).
 Vari incarichi di committenti privati per attività di coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per opere di ristrutturazione edilizia e per opere di nuova
edificazione nei comuni della piana di Lucca;
 Parte di gruppo di professionisti per Coordinamento di Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione per un nuovo complesso immobiliare costituito da Caserma della Guardia di
Finanza, fabbricato ad uso commerciale e fabbricato scambiatore in fraz. S. Anna. Comune
di Lucca (2007);

E

• Anno 1995-1996
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 1996 ad ottobre 1997
Comune di Pontedera, 1° Settore Urbanistica, 1° Servizio “Uso e Assetto del Territorio Corso
Matteotti, 37 - 56025 - Pontedera - Pisa
www.comune.pontedera.pi.it
Amministrazione Comunale
Contratto a tempo determinato
Istruttore direttivo D1, 7a Qualifica Funzionale

Cura le procedure delle pratiche urbanistiche e di uso e assetto del territorio e la
comunicazione con l’esterno, sia tecnici che cittadini; progettazione di pianificazione
urbanistica di iniziativa pubblica, istruttoria di pianificazione urbanistica di iniziativa privata.

Allegato N.1: CURRIC EU-01 2020

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Istruttore direttivo D1, 7a Qualifica Funzionale
 Cura le procedure delle pratiche urbanistiche e di uso e assetto del territorio e la
comunicazione con l’esterno, sia tecnici che cittadini; progettazione di pianificazione
urbanistica di iniziativa pubblica, istruttoria di pianificazione urbanistica di iniziativa privata.
 Parte di gruppo tecnico dell’ufficio di Pianificazione urbanistica del Comune di Pontedera per
la progettazione del P.I.P. n° 3 e per l’assegnazione dei comparti facenti parte del P.I.P. n° 2
entrambi in loc. Gello di Pontedera;
 Attività di progettazione e pianificazione urbanistica di iniziativa pubblica, istruttoria di
pianificazione urbanistica di iniziativa privata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo (da – a)

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

La cultura della prevenzione dei danni da sisma
Attestato di partecipazione4c.f.p.

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Capannori Giugno 2019
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca


Principali matterie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
• Periodo (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Periodo (da – a)

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Michele Nucci

Capannori Gennaio 2019
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
Architettura e Ambiente, dialogo corale intorno all'Ecologia Integrale -FAD
Asincrona
Attestato di partecipazione 8 c.f.p.

La cultura della prevenzione dei danni da sisma
Attestato di partecipazione 4 c.f.p.
Capannori Ottobre 2018
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
Che Cos'è Architettura? Conferenza con Studio MADE Associati.
Attestato di partecipazione 3 c.f.p.
Capannori Novembre 2017 - Marzo 2018
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
La riforma della normativa sui Lavori pubblici introdotta dal nuovo codice dei
contratti D.lgs 50/2016 modificato con decreto correttivo D.lgs 56/2017.
Attestato di partecipazione 4 c.f.p.
Capannori Maggio 2018- Novembre 2018
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
Architettura e Ambiente, dialogo corale intorno all'Ecologia Integrale.
Attestato di partecipazione 9 c.f.p.
Altopascio Ottobre 2017

E

Qualifica conseguita

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali matterie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita


Provincia di Lucca

Lucca Aprile 2019
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
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Il codice dei contratti pubblici dopo la legge 55/2019 di conversione del D.L.
Sblocca-cantieri
Attestato di partecipazione 8 c.f.p.

Allegato N.1: CURRIC EU-01 2020

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali matterie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali matterie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lucca Novembre 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Il paesaggio agricolo un patrimonio del passato, una risorsa per il futuro.
Attestato di partecipazione 9 c.f.p.
Querceta Dicembre 2016
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
Legge Regionale 65/2014 e regolamento 63/R/16 disciplina urbanistica e
gestione del territorio rurale
Attestato di partecipazione 4 c.f.p.
Aprile 2016
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Querceta aprile-maggio 2015
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

Il Paesaggio tra norma e progetto
Attestato di partecipazione 12 c.f.p.

La Legge Regionale 65/2014 la disciplina urbanistica ed edilizia in Toscana
Attestato di partecipazione 15 c.f.p.

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Scandicci 25/11/2014
Anci Toscana; I.N.U.; Comune di Scandicci

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Lucca 16/09/2014
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

• Qualifica conseguita
• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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VI Meeting del’Urbanistica: Le nuove regole; la Legge sul Governo del Territorio
ed il Piano di Indirizzo Territoriale.
Attestato di partecipazione

Corso “L’adozione del PIT con velanza di Piano Paesaggistico regionale;
principali contenuti, ambiti di paesaggio della Provincia di Lucca, effetti sulla
gestione dei procedimenti paesaggistici.
Attestato di partecipazione 8 c.f.p.
Camaiore (LU) 30/05/2014
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
Seminario di aggiornamento professionale “Tempo e paesaggio: Joao Nunes e
lo Studio Proap”
Attestato di partecipazione 3 c.f.p.

E

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Provincia di Lucca

Capannori Marzo 2017
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca
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• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Le novità in materia edilizia e urbanistica introdotte alla Legge Regionale
65/2014 con la Legge Regionale 50/2017
Attestato di partecipazione 4 c.f.p.
Allegato N.1: CURRIC EU-01 2020

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Comune di Altopascio, Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

Lucca 11/04/2014
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita

Altopascio 6/11/2013
Progetto Sofis Consulenza e Formazione Enti Locali
Seminario di aggiornamento “L’EVOLUZIONE DELLA NOZIONE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DOPO IL DECRETO DEL FARE E ALTRE
RECENTI NOVITA’ IN MATERIA EDILIZIA”
Attestato di partecipazione
Firenze 25/03/2013
Tiforma consulenza e formazione
Seminario di aggiornamento “LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
ALLA LUCE DELLA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE SUL COMMERCIO (L.r.
28/09/2012 N. 52)
Attestato di partecipazione

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 2007 – dicembre 2007
Ordine degli Architetti di Lucca, Celsius, soc. lucchese per la formazione e gli
studi universitari
Corso sul quadro normativo le tecnologie ed i materiali per le prestazioni
energetiche ed acustiche degli edifici.
Attestato di partecipazione

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2007 – giugno 2007
Ordine degli Architetti di Lucca, Celsius, soc. lucchese per la formazione e gli
studi universitari
Corso sul Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 157/2006.

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
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Novembre 2008 – febbraio 2009
Ordine degli Architetti di Lucca, Celsius, soc. lucchese per la formazione e gli
studi universitari
Corso di illuminotecnica e domotica applicata agli edifici.

Attestato di partecipazione
Settembre 2006
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., Presidenza del Consigli dei Ministri,
Dipartimento della Protezione Civile, Roma
Corso di Formazione per la pianificazione e gestione dell’emergenza

E

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Convegno di aggiornamento professionale “Paesaggio agrario e terrazzato:
dall’abbandono alle strategie di recupero e valorizzazione”
Attestato di partecipazione 4 c.f.p.

Provincia di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Capannori (LU) 6/05/2014 e 12/05/2014
Promo P.A. Fondazione e ricerca alta formazione e progetti per la Pubblica
Amministrazione
Corso “Il principio di legalità e la prevenzione dei fenomeni corruttivi nell’attività
amministrativa dopo l’adozione del P.T.C.P.””
Attestato di partecipazione

Allegato N.1: CURRIC EU-01 2020

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

Ottobre 2004 – novembre 2004
Comune di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento “Edilizia un settore in evoluzione”
Attestato di partecipazione
Febbraio 2002
C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale di Lucca
Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute
durante la progettazione e la realizzazione dell’opera.
Attestato di partecipazione
Aprile 2000
C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale di Lucca

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

Maggio 1998 – Dicembre 1998
C.P.T. Comitato Paritetico Territoriale di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Corso di aggiornamento per Coordinatori in materia di sicurezza e salute
durante la progettazione e la realizzazione dell’opera, ai sensi del D.Lgs 528/99.
Attestato di partecipazione

Corso di 120 ore per Coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la
progettazione e la realizzazione dell’opera.
Attestato di partecipazione
Abilitazione al coordinamento della sicurezza sui cantieri edilizi e mobili in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione
1987 – 1994
UNIVERSITÀ DI Firenze
Facoltà di Architettura
Laurea in architettura
Votazione 110/110
1982-1986
Lucca, Liceo Scientifico A. Vallisneri
Liceo Scientifico
Diploma di maturità scientifica
Votazione 42/60

E

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Provincia di Lucca

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
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Aprile 2005 – giugno 2005
Ordine degli Architetti di Lucca, Celsius, soc. lucchese per la formazione e gli
studi universitari
Corso normativa antisismica, Ordinanza 3274/2003 e successive modificazioni
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• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità e competenze tecniche

Pubblicazioni e attività
Convegnistica

 27 Marzo 2009 Ordine degli Architetti di Lucca
Relatore al Convegno "La Valutazione Integrata e le trasformazioni del Paesaggio"
 24 Marzo 2017 Ordine degli Architetti di Lucca
Relatore al Convegno " Il paesaggio agricolo un patrimonio del passato, una risorsa per il
futuro."

2010 Editore indipendente collabora alla pubblicazione del volume "La Valutazione
Integrata, verso una metodologia"

Patente di guida (categoria B)
Patenti,
Gennaio 2020 – Nuova ECDL Base: superati i moduli “Computer essentials”, “Online
Idoneità a Concorsi pubbliIci 
essentials”,
“Word processing”, in corso di acquisizione il modulo “Spreadsheets”.
Selezioni Art. 110 D.Lgs. 267/200020
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Luglio 2019 - Settembre 2019 - Unione dei comuni di Figline ed Incisa Valdarno: 2°
classificato nella graduatoria finale di merito del “Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente area tecnica”.
Dicembre 2018:- Comune di Pisa: 3° classificato nella "Selezione pubblica per titoli e
colloquio per l'assunzione a tempo determinato pieno, Art. 110 D.Lgs 267/2000 di un
dirigente con professionalità tecnica, presidio funzioni urbanistica".
Maggio 2018:- Comune di Vecchiano: Selezionato nella terna ammessa a colloquio
con il Sindaco per "Selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato, presso
il comune di Vecchiano di Dirigente del Settore 2 ex Art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000".
Dicembre 2010: - Comune di Livorno - Concorso pubblico per esami per la copertura
di 1 posto di Dirigente Tecnico: idoneità all’impiego, collocato in graduatoria in corso di
validità alla 6° posizione.
Giugno 2008- Luglio 2008 - Comune di Firenze - Concorso pubblico per esami per la
copertura di 1 posto di Dirigente Tecnico – idoneità all’impiego, collocato in graduatoria alla
3° posizione.
Aprile 2003 - Comune di Lucca - Concorso pubblico per esami per 1 posto di Qualifica
Funzionale Esperto Tecnico di Fascia A (ex 8° Livello, D3): idoneità all’impiego,1°
classificato.

E

Capacità artistiche

Provincia di Lucca

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata
come istruttore direttivo tecnico prima e funzionario tecnico, poi.

Buone capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza di lavoro nella pubblica
amministrazione.

Buona capacità di lavoro per obiettivi e tempi determinati acquisita attraverso esperienza
come funzionario tecnico responsabile di P.O. valutato in base ad obiettivi strategici
dell'Amministrazione.

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e
PowerPoint.

Ottima conoscenza del programma di disegno Autocad e suoi applicativi tridimensionali,
Autocad Map 2010.

Buona conoscenza ed uso di programmi GIS (Qgis).
Buona conoscenza del programma Microsoft Access.

Buona conoscenza di programmi di computi metrici e contabilità dei lavori.

Ottima conoscenza del programma di coordinamento di sicurezza dei lavori in fase di
progettazione e di esecuzione
Buona attitudine al disegno a mano libera.
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Capacità e competenze relazionali

INGLESE
Buono
Buono
Buono
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO



Ottobre 1996 - Comune di Pontedera – Concorso pubblico per esami per Istruttore
direttivo tecnico categoria D1 (ex 7° livello): idoneità all’impiego,1° classificato.

Arch. Michele Nucci

Provincia di Lucca

E
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