FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

Indirizzo

55100 LUCCA – VIALE NIERI, N.121

Telefono

0583 316799 - 3281506244

e-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefano12modena@gmail.com
Italiana
12 dicembre 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Giugno 1994 – Ottobre 2005
Porcari (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Assunzione a tempo indeterminato come istruttore direttivo tecnico, settima qualifica funzionale;
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio - responsabile del procedimento.
- redazione ed istruttoria di varianti parziali al P.d.F. vigente;
- redattore di numero tre varianti al P.di F. vigente;
- istruttoria di domande di pianificazione attuativa;
- istruttoria di domande di concessione edilizia;
- verifica delle comunicazioni di asseveramento;
- istruttoria delle domande di abitabilità;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Edilizio vigente;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Oneri vigente.
Responsabile del Servizio Assetto del Territorio con funzioni dirigenziali alla vigenza della Legge
n. 127 del 15 maggio 1997: “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo” e successive integrazioni;
- riconoscimento di Livello Economico Differenziato (L.E.D.);
- istruttoria ed emissione di provvedimenti di Concessione Edilizia;
- istruttoria ed emissione di provvedimenti di abitabilità/agibilità;
- istruttoria ed emissione di provvedimenti di certificazione urbanistico edilizia;
- istruttoria ed emissione di provvedimenti di ordinanza in materia urbanistico edilizia;
- verifica delle comunicazioni di asseveramento;
- membro del gruppo tecnico per la redazione della variante generale al P.d.F. ai sensi della Legge
Regionale n.5/95;
- garante dell'informazione per il periodo di redazione del Piano Strutturale;
- tecnico incaricato della redazione del parere di conformità tecnica sulle deliberazioni di adozione
ed approvazione del Piano Strutturale;
- tecnico incaricato della redazione del Regolamento Urbanistico in collaborazione con il tecnico
esterno incaricato, incarico affidato ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 modificato dall'art. 6 L. 127/97;
- tecnico incaricato della redazione del Regolamento Edilizio in collaborazione con il tecnico
esterno incaricato, incarico affidato ai sensi dell'art. 18 L. 109/94 modificato dall'art. 6 L. 127/97;
- tecnico incaricato della redazione della nuova Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente in
collaborazione con il tecnico esterno incaricato, incarico affidato ai sensi dell'art. 18 L. 109/94

E
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e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Lucca

STEFANO - MODENA
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INFORMAZIONI PERSONALI

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

• Tipo di impiego

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

• Date (da – a)
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Febbraio 2009 - marzo 2010
Stazzema (Lu), , Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Redazione della Valutazione Integrata all’interno della fase di redazione del progetto di
Regolamento Urbanistico – D.D. n.112 del 24 febbraio 2009.

Gennaio 2013 – dicembre 2014
Capannori (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Incarico di Funzionario Responsabile con attribuzione di P.O. Presso l'Ufficio edilizia pubblica RUP di progettazioni e realizzazione di lavori pubblici

Gennaio 2015 – novembre 2016

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

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

E

• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2005 – Dicembre 2012
Capannori (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. n. 110, comma 2°, del D.lgs n.267/2000,
assegnato alla dirigenza del Servizio Governo del Territorio comprendente gli Uffici:
- Ufficio Pianificazione Generale e Attuativa;
- Sistema Informativo Territoriale – Toponomastica;
- Edilizia Privata;
- Vigilanza Edilizia;
- Politiche Ambientali.
- Responsabile del procedimento.
- redazione ed istruttoria di varianti parziali al R.U. vigente;
- redattore di numero sette varianti al R.U. vigente;
- istruttoria di domande di pianificazione attuativa;
- istruttoria di domande di concessione edilizia;
- verifica delle comunicazioni di asseveramento;
- istruttoria delle domande di abitabilità;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Edilizio vigente;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Oneri vigente.
- responsabile del procedimento e membro del gruppo tecnico per la redazione della variante
generale al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico vigente ai sensi della Legge Regionale
n.1/05;
- Responsabile del procedimento del progetto RFI di di interconnessione ferroviaria del territorio
lucchese, competenze sulle opere sul territorio del Comune di Capannori;
e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
il giorno 24/09/2020 attraverso il software SicraWeb.

• Tipo di impiego

Novembre 2000 – dicembre 2005
Bagni di Lucca (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Incarico di comando dalla Amministrazione Comunale di Porcari (Lu.),
Redazione della nuova strumentazione urbanistica edilizia del territorio comunale ai sensi della
L.R.T. n.5/95, nel dettaglio :
- Regolamento Edilizio
- Piano Strutturale
- Regolamento Urbanistico
- Sistema Informativo Territoriale.

Provincia di Lucca

• Principali mansioni e responsabilità
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modificato dall'art. 6 L. 127/97;
- garante dell'informazione per il periodo di pubblicazione del Documento Preliminare e
Programmatico per la compartizzazione delle z.t.o. C.1 del Regolamento Urbanistico Vigente;
- tecnico incaricato della redazione Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica per la
compartizzazione delle z.t.o. C.1 del Regolamento Urbanistico Vigente; incarico affidato ai sensi
dell'art. 18 L. 109/94 modificato dall'art. 6 L. 127/97.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Giugno 2019 – Dicembre 2019
Capannori (Lu), Amministrazione comunale
Ente locale – Comune

E

• Principali mansioni e responsabilità

Provincia di Lucca

• Tipo di impiego

Dicembre 2016 – Maggio 2019
Capannori (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. n. 110, comma 1°, del D.lgs n.267/2000,
del Settore Servizi alla Città, comprendente gli Uffici:
- Edilizia Pubblica,
- Reti e Assetto idrogeologico,
- Patrimonio,
- Cantoniere di Paese,
- Pianificazione Urbanistica e Ambiente
- Progettazione strategica
- RUP e DL di progettazioni e realizzazione di lavori pubblici;
- Responsabile del Procedimento progetto Variante generale al Regolamento Urbanistico vigente,
ai sensi dell’Art. 15, 16, 17, 17 bis e 18 della L.R. Toscana n° 1/2005;
- Responsabile del Procedimento progetto 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;
- Responsabile del Procedimento progetto Variante al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi
dell’Art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 in adeguamento al progetto di rifacimento della piazza
Aldo Moro
- Responsabile del Procedimento progetto di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
- Responsabile del Procedimento del progetto 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 – Avvio del Procedimento
- Responsabile del Procedimento progetto di riduzione consumo di suolo: Variante Parziale al
Regolamento Urbanistico per cancellazione aree edificabili
- Responsabile del procedimento del progetto RFI di raddoppio della ferrovia Pistoia Viareggio e
chiusura passaggi a livello, competenze sulle opere sul territorio del Comune di Capannori;
- Responsabile del procedimento del progetto Anas Assi Viari territorio lucchese, competenze sulle
opere sul territorio del Comune di Capannori.
e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
il giorno 24/09/2020 attraverso il software SicraWeb.

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

Capannori (Lu), Amministrazione comunale:
Ente locale - Comune
Incarico di Dirigente a tempo determinato ai sensi dell’art. n. 110, comma 1°, del D.lgs n.267/2000,
assegnato alla dirigenza del Servizio Servizi alla Città, comprendente gli Uffici:
- Edilizia Privata,
- Vigilanza Edilizia,
- Edilizia Pubblica,
- Reti e Assetto idrogeologico,
- Patrimonio,
- Cantoniere di Paese,
- Pianificazione Urbanistica
- RUP di progettazioni e realizzazione di lavori pubblici;
- Responsabile del Procedimento di un Concorso a idee per la riqualificazione urbanistico edilizia
del centro di Capannori;
- Responsabile del Procedimento progetto/finanziamento PIU;
- Responsabile del Procedimento progetto 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;
- Responsabile del Procedimento 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;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Edilizio vigente;
- proposta di integrazione e modifica del Regolamento Oneri vigente.

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
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Progettazione urbanistica e architettonica
Dottore in architettura
Votazione riportata: 108 su 110
- 11 Giugno 1991.
Firenze, Università degli Studi, Facoltà di Architettura.
Superamento esame di stato per l'Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto Progettazione architettonica e urbanistica
Architetto
Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca
– n. 351
- Anni Accademici 1991 '92 - 1992 '93

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

25 Marzo 1991
Laurea di Dottore in Architettura, conseguita
Firenze, Università degli Studi, Facoltà di Architettura.
Dipartimento di Ricerca Territoriale Urbana - Tesi dal titolo: " Difesa del suolo e politica delle
acque, il caso del Bacino Pilota del Fiume Serchio ", Relatore Prof. Rino Gracili.

E

• Date

Provincia di Lucca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
il giorno 24/09/2020 attraverso il software SicraWeb.

Gennaio 2020 – incarico in corso
Capannori (Lu), Amministrazione comunale
Ente locale – Comune
- Funzionario Tecnico CAT. D3, responsabile PO dell'Ufficio Patrimonio.
- RUP e DL di progettazioni e realizzazione di lavori pubblici descritti al punto precedente
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Funzionario Tecnico CAT. D3, assegnato alla dirigenza del Servizio Servizi alla Città,
comprendente gli Uffici:
- Edilizia Pubblica,
- Reti e Assetto idrogeologico,
- Patrimonio,
- Cantoniere di Paese,
- Pianificazione Urbanistica e Ambiente
- Progettazione strategica
- RUP e DL di progettazioni e realizzazione di lavori pubblici;
- Responsabile del Procedimento progetto Variante generale al Regolamento Urbanistico vigente,
ai sensi dell’Art. 15, 16, 17, 17 bis e 18 della L.R. Toscana n° 1/2005;
- Responsabile del Procedimento progetto 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;
- Responsabile del Procedimento progetto Variante al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi
dell’Art. 34 della L.R. Toscana n. 65/2014 in adeguamento al progetto di rifacimento della piazza
Aldo Moro
- Responsabile del Procedimento progetto di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
- Responsabile del Procedimento del progetto 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 – Avvio del Procedimento
- Responsabile del Procedimento progetto di riduzione consumo di suolo: Variante Parziale al
Regolamento Urbanistico per cancellazione aree edificabili
- Responsabile del procedimento del progetto RFI di raddoppio della ferrovia Pistoia Viareggio e
chiusura passaggi a livello, competenze sulle opere sul territorio del Comune di Capannori;

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

Società lucchese per la formazione e gli studi post universitari – CELSIUS S.r.l.
Progettazione architettonica e urbanistica
Attestazione di partecipazione.
Classificato
2013 – 2014 - Lucca
C.P.T. Lucca
Corso per coordinatori della sicurezza cantieri edili – art.. 98 e all. XIV del D.Lgs. n. 81/2008.
Attestazione di partecipazione.

Concorso pubblico
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
Pubblica Amministrazione
Concorso pubblico
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
Pubblica Amministrazione
Concorso pubblico
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date
Pubblica Amministrazione
Selezione pubblica
• Qualifica conseguita
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1992/93 – Comune di Porcari, Provincia di Lucca
Amministrazione comunale di Porcari , Provincia di Lucca.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo tecnico, 7°
qualifica funzionale. Deliberazione di G.M. n.282 del 15 aprile 1992; deliberazione di G.M. n. 482
del 26 giugno 1993.
Istruttore Direttivo Tecnico, ex 7° qualifica funzionale.
Vincitore del concorso con collocazione nella graduatoria al secondo posto.

1997/98 – Comune di Lucca, Provincia di Lucca
Amministrazione comunale di Lucca , Provincia di Lucca.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di Funzionario tecnico architetto,
8° qualifica funzionale. Deliberazione di G.M. n.736 del 28 maggio 1997; deliberazione di G.M. n.
108 del 4 marzo 1998..
Funzionari Tecnico Architetto, ex 8° qualifica funzionale.
Vincitore del concorso con collocazione nella graduatoria al primo posto.

2001 – Comune di Porcari, Provincia di Lucca
Amministrazione comunale di Porcari , Provincia di Lucca.
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posti di Funzionario tecnico architetto,
8° qualifica funzionale. Deliberazione di G.M. n.147 del 7 ottobre 1998; D.D. n. 242 del 4
novembre 1998.
Funzionario Tecnico Architetto, ex 8° qualifica funzionale. D.D. n. 12 del 30 gennaio 2001:
progressione verticale da qualifica D.1 a qulifica D.3 dal 01 febbraio
Vincitore del concorso con collocazione nella graduatoria al primo posto.
Novembre 2014 – San Giuliano Terme, Provincia di Pisa
Amministrazione comunale di San Giuliano Terme, Provincia di Pisa
Selezione pubblica Art. 110, comma 1 TUEL per la copertura di n. 1 posti di Dirigente tecnico
Definito idoneo dalla Commissione esaminatrice con richiesta del Sincado pro tempore di

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

• Date
Pubblica Amministrazione

e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
il giorno 24/09/2020 attraverso il software SicraWeb.

CONCORSI/SELEZIONI PUBBLICHE

E

Classificato

Provincia di Lucca

- 2002 Lucca – Celsius – Master: “Il progetto dello spazio pubblico”
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso di " Arte dei Giardini " Prof. M.Vannucchi. - Assistenza volontaria: Cultore della Materia.
Firmatario: STEFANO MODENA
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Firenze, Università degli Studi, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Urbanistica.

accettazione dell'incarico per il mandato del Sindaco.
.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Buona capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato.

Conoscenza e gestione di Programmi pacchetto M.Office - Autocad – area GIS

Disegna tecnico manuale ed informatizzato

Patente automobilistica Cat.B

Lucca 17 settembre 2020
Nome Cognome
Stefano Modena
(firmato digitalmente)
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Buona capacità di 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

E

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
.

e successive modificazioni stampata da Stagista Centro Unico Gare (CUG)
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

Provincia di Lucca

Definito idoneo dalla Commissione esaminatrice con richiesta del Sindaco pro tempore di
accettazione dell'incarico per il mandato del Sindaco.
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• Qualifica conseguita

Dicembre 2014 – Capannori – Provincia di Lucca
Amministrazione comunale di Capannori – Provincia di Lucca
Selezione pubblica Art. 110, comma 1 TUEL per la copertura di n. 1 posti di Dirigente tecnico
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• Date
Pubblica Amministrazione
Selezione pubblica

