
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONE SIMONCINI
Indirizzo (residenza)  via P.Borsellino n.2 Loc.Fiorino – MONTESCUDAIO -  (PI)

Telefono 0586/611.371
Fax

E-mail s.simoncini@comune.cecina.li.it

Nazionalità italiana
Data di nascita 07/09/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da – a)  In servizio presso il comune di Cecina dal 06/05/2019 ad oggi in qualità di funzionario tecnico 

cat. D3 (posizione economica D6):
dal 01/04/2020 incaricato di Posizione Organizzativa della UO.Edilizia Privata e Abusivismo; 
precedentemente:

- dal  06/05/2019 al  31/03/2020 assegnato all’Ufficio Pianificazione Urbanistica con la
mansione di responsabile del procedimento

- dal  02/08/2000  al  05/05/2019  in  qualità  di  funzionario  tecnico  cat.  D3  presso  il
comune di Rosignano Marittimo, ed in particolare: dal 02/08/2000 fino al 13/02/2002
ha prestato servizio in qualità di responsabile del Servizio Manutenzioni, nel corso di
tale periodo ha svolto mansioni di coordinamento dell’ufficio stesso occupandosi  di
manutenzione  delle  aree  verdi,  strade,  sedi  istituzionali  ed  edifici  scolastici  e
illuminazione pubblica, mentre dal 14/02/2002 al 05/05/2019 è stato responsabile della
UO. Edilizia Privata con incarico di Posizione organizzativa, con delega di firma di atti
a valenza esterna, nel corso del quale si è occupato dei procedimenti di rilascio di
permessi  di  costruire,  SCIA,  autorizzazioni  paesaggistiche,  autorizzazioni  vincolo
idrogeologico,  abusi  edilizi  e  autorizzazione  alla  coltivazione  di  cave,  oltre  alla
gestione del regolamento edilizio, delle commissioni del paesaggio ed edilizia.

- dal 21/07/1997 al 01/08/2000: funzionario cat. D.3 responsabile dell’ufficio tecnico del
comune di Castelnuovo di Val di Cecina con incarico di posizione organizzativa, nel
corso del quale si è occupato della gestione dei lavori pubblici (con progettazione e
direzione  lavori),  pianificazione  urbanistica,  procedimenti  di  edilizia  privata,
manutenzioni;

- dal 09/01/1996 al 20/07/1997: istruttore tecnico cat.C presso il comune di Cascina, in 
qualità di responsabile del procedimento di concessioni edilizie e condono 1985 
e1994;

- dal 4/11/1994 al 03/05/1995: istruttore tecnico cat.C presso la Provincia di Pisa;
- da  gennaio  1993  a  dicembre  1994  collaborazione  in  uno  studio  di  architettura  a

Cecina;

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cecina

• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione
• Tipo di impiego Funzionario tecnico cat.D3 – progressione economica D6

• Principali mansioni e responsabilità Durante l’esperienza lavorativa ha svolto le seguenti mansioni:
- Responsabile dell’Ufficio Tecnico presso il comune di Castelnuovo di Val di Cecina:

gestione dei  procedimenti  afferenti  all’ufficio (programmazione,  progettazione e direzione
lavori delle opere pubbliche - procedimenti di edilizia privata - pianificazione urbanistica –
manutenzione immobili, strade, ecc..- e coordinamento del personale assegnato;

- Responsabile dell’ufficio manutenzioni del comune di Rosignano Marittimo;
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- Responsabile della UO.Edilizia Privata presso il comune di Rosignano Marittimo con
incarico di posizione organizzativa:

- gestione dei procedimenti relativi ai titoli  abilitativi  edilizi (permessi di costruire-
SCIA-CILA e accertamenti di conformità in sanatoria, condoni edilizi 1986/1994/2004,
ecc); 
- gestione dei procedimenti relativi al vincolo paesaggistico e vincolo idrogeologico;

- gestione della commissione edilizia e commissione comunale per il paesaggio;
- gestione  dei  procedimenti  relativi  alla  repressione  degli  abusi  edilizi  fino
all’emissione dell’ordinanza di demolizione. 
- Gestione  e  aggiornamento  del  regolamento  edilizio  e  del  regolamento  delle
strutture temporanee;

- Dall’anno 2015 (delibera di GC.n.293 del 06/10/2015 del comune di Rosignano M.mo)
fino al 05/05/2019, in qualità di responsabile della UO.Edilizia Privata è stato inserito nel
Nucleo  Unificato  Comunale  di  Valutazione  (quale  autorità  competente  ai  sensi  della
LRT.10/2010) per le procedure VAS di competenza comunale.

- Con deliberazione di G.C. del comune di Cecina n.51 del 03/04/2020, in  qualità  di
responsabile della UO.Edilizia Privata e Abusivismo, è stato inserito nel Nucleo Unificato
Comunale di  Valutazione (quale autorità  competente ai  sensi  della  LRT.10/2010)  per  le
procedure VAS di competenza comunale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di architettura dell’ateneo degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Vari corsi di aggiornamento e di perfezionamento inerenti le materie di lavoro: edilizia privata, 
urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lavori pubblici

• Qualifica conseguita Laurea in architettura (conseguita il 05/11/1992 con votazione 107/110)
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso la facoltà di architettura di Firenze 
nel dicembre 1993,
Iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Livorno al n.262 dal 1994.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRALINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura Livello: elementare. 

• Capacità di espressione orale livello: elementare.
INGLESE livello: principiante

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.

Esperienza maturata, da luglio 1997 ad al 05/05/2019, coordinando uffici tecnici composti sia da 
personale tecnico che amministrativo.
Durante il  periodo di  servizio  presso il  comune di  Rosignano l’esperienza lavorativa è stata
caratterizzata da mansioni che comprendevano collaborazioni con le Unità organizzative facenti
parte dello stesso settore di competenza in particolare con la UO.Pianificazione per la redazione
degli  strumenti  di  pianificazione  urbana  e  relative  varianti  e  la  UO.Progettazioni  per  opere
pubbliche collegate a permessi di costruire.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Esperienza maturata, da luglio 1997 ad oggi, coordinando uffici tecnici composti sia da 
personale tecnico che amministrativo.
-Periodo presso il comune di Castelnuovo di Val di Cecina in qualità di responsabile dell’Ufficio 
Tecnico;
-periodo presso il comune di Rosignano Marittimo in qualità di responsabile dell’ufficio 
manutenzioni, e successivamente in qualità di responsabile della UO.Edilizia Privata.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Conseguimento della patente europea informatica ECDL  (AICA)
Partecipazione al corso base per AUTOCAD.
Partecipazione al corso base di QGis.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Maturità d’Arte applicata conseguita presso l’Istituto Statale D’arte di Cascina  sezione 
legno/design.(anno 1983)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

- Partecipazione in collaborazione con altri due architetti, al concorso di idee promosso dal
comune  di  Calcinaia  nell’anno  1996  per  la  riorganizzazione  della  piazza  Indipendenza,
risultando  vincitore.  Collaborazione  alla  relativa  progettazione  preliminare,  definitiva  ed
esecutiva.

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nel periodo di lavoro presso il comune di
Castelnuovo di Val di Cecina, di opere pubbliche volte al recupero delle pavimentazioni dei
centri  storici  e  del  restauro  della  chiesa  annessa  al  cimitero  della  Leccia  (immobile  di
interesse storico D.Lgs.42/2004);

- Collaborazione  con  la  responsabile  della  UO.Pianificazione  alla  predisposizione  delle
Norme Tecniche di Attuazione della variante al regolamento urbanistico anno 2013 e anno
2014;

- Collaborazione  con  la  responsabile  della  UO.Pianificazione  alla  predisposizione  delle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Operativo adottato il 28/09/2017;

- Vari  corsi  di  aggiornamento  e  di  perfezionamento  inerenti  le  materie  di  lavoro:  edilizia
privata, urbanistica, Valutazione Ambientale Strategica (VAS), lavori pubblici.

PATENTE O PATENTI Patente tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Montescudaio 05/05/2020 Arch. Simone Simoncini
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