FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

BRACCIALI PAOLO
pbracciali@provincia.arezzo.it
italiana
SINALUNGA (SI) 29.11.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 15 OTTOBRE 2020
Provincia di Arezzo – P.za della Libertà 3, 52100 Arezzo
Pubblica amministrazione
Dipendente a tempo pieno e determinato ex art. 110 co. 1 DLgs 267/2000 - Dirigente tecnico
Dirigente Settore “Viabilità e Lavori Pubblici” - afferente ai Servizi “Viabilità”, “Gare, Appalti,
Contratti, Espropri” e “Amministrativo”
in aspettativa ex art. 110 dal Comune di Roseto degli Abruzzi

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

DAL 09 SETTEMBRE 2019 AL 14 OTTOBRE 2020

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Roseto degli Abruzzi - P.za della Repubblica, 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Pubblica amministrazione
Dipendente a tempo pieno e indeterminato - Dirigente tecnico
Dirigente Settore I “Politiche sociali e di sviluppo economico” - afferente ai Servizi “Urbanistica
ed edilizia privata” e “Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e Turismo”
Dirigente ad interim Settore II “Tecnico” – afferente ai Servizi “Lavori pubblici, Manutenzione,
Patrimonio, Ambiente” e “Commercio, SUAP, Demanio”
DAL 12 GIUGNO 2017

Comune di Roseto degli Abruzzi - P.za della Repubblica, 1 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Pubblica amministrazione
Dipendente a tempo pieno e determinato - Dirigente ex art. 110 co. 1 DLgs 267/2000
Dirigente Settore I “Politiche sociali e di sviluppo economico” - afferente ai Servizi “Urbanistica
ed edilizia privata” e “Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e Turismo”
Dal 01.02.2018 dirigente ad interim Settore II “Tecnico” – afferente ai Servizi “Lavori pubblici,
Manutenzione, Patrimonio, Ambiente” e “Commercio, SUAP, Demanio”
DAL 01 GENNAIO 2017 AL

11 GIUGNO 2017
Comune di Città della Pieve - P.za XIX Giugno, 1 06062 Città della Pieve (PG)
Pubblica amministrazione
Dipendente a tempo parziale (50%) e determinato categoria D3 ex art. 110 co. 1 DLgs 267/2000
Responsabile dell’Area Tecnica, incaricato di posizione organizzativa - afferente ai Servizi
“Tutela e valorizzazione del paesaggio”, “Urbanistica ed edilizia privata”, “Ambiente ed Energia”
– e dell’Area Patrimonio – afferente ai Servizi “Lavori Pubblici” e “Patrimonio e protezione civile”

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

DAL 01 GENNAIO 1998 AL

11 GIUGNO 2017
Comune di Piegaro - P.za Matteotti, 7 06066 Piegaro (PG)
Pubblica amministrazione
Dipendente a tempo pieno e indeterminato categoria D4
Responsabile dell’Area Tecnica comunale, incaricato di posizione organizzativa - afferente ai
Servizi “Urbanistica ed edilizia privata”, “Lavori Pubblici” e “Patrimonio, Ambiente ed Energia”
Dal 01.01.2017 al 11.06.2017 Dipendente a tempo parziale (50%) e indeterminato categoria D4,
Responsabile dell’Area Tecnica comunale, incaricato di posizione organizzativa
Dal 01.10.2016 al 11.06.2017 vice Responsabile del SUAPE
Dal 01.08.2008 al 30.11.2011 incaricato delle funzioni di vice Segretario comunale
Dal 2004 al 21.05.2014 Attestato di lodevole servizio
Dal 10.02.2015 al 05.10.2016 incaricato delle funzioni di vice Responsabile dell’Ufficio Unico Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro
Dal 18.10.2014 al 31.12.2016 in convenzione con il Comune di Città della Pieve (PG):
dal 18.10.2014 al 28.02.2015 per la Responsabilità dell’Area “Urbanistica” dello stesso
Comune afferente ai Servizi “Tutela e valorizzazione del paesaggio”, “Urbanistica ed
edilizia privata”, “Ambiente ed Energia”
dal 01.03.2015 al 29.02.2016 per la Responsabilità dell’Area Tecnica dello stesso Comune
afferente ai Servizi “Tutela e valorizzazione del paesaggio”, “Urbanistica ed edilizia
privata”, “Ambiente ed Energia”, “Lavori Pubblici” e “Patrimonio e protezione civile”
dal 01.03.2016 al 31.12.2016 per la Responsabilità dell’Area Tecnica dello stesso Comune
afferente ai Servizi “Tutela e valorizzazione del paesaggio”, “Urbanistica ed edilizia
privata”, “Ambiente ed Energia”
Dal 21.11.2016 al 31.12.2016 Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni del
Trasimeno

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

DAL 01 DICEMBRE 1989 AL 31 DICEMBRE 1997
Regione Toscana
Pubblica amministrazione – Diritto allo studio Universitario di Siena
Esecutore tecnico presso residenze universitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

anno 2016
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena
Abilitazione ad esercitare le funzioni professionista antincendio ai sensi del D.M.
05/08/2011 e s.m.i.

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

anno 2015
C.E.S.F. di Perugia
Aggiornamento abilitazione ad esercitare le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri edili ai sensi del DLgs 81/08 e
s.m.i.

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

anno 2014
Regione Umbria
Iscrizione nell’elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a
100mila euro

• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita

anno 2005
Regione Umbria
Iscrizione nell’elenco regionale dei tecnici delle pubbliche amministrazioni per la
valutazione della vulnerabilità degli edifici esistenti

• Date
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anno 2002

• Nome e tipo di istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Qualifica conseguita

Scuola Edile di Perugia
Abilitazione ad esercitare le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri edili ai sensi del DLgs 494/96 e s.m.i.
anno 1995
Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

anno 1994
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

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

Novembre 1987 - Dicembre 1993
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Ingegneria
"Proposte di riqualificazione Urbanistica della Piazza d' Armi e delle Fonti di Pescaia in Siena"
sviluppata nell' ambito del vigente P.R.G. di Siena - relatore Prof. Ing. Carlo Monti, Direttore
dell'Istituto di Architettura e Urbanistica della Facoltà di Ingegneria e titolare della Cattedra di
Tecnica Urbanistica
Laurea in Ingegneria Civile Edile
100/100

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

Ottobre 1982 - Luglio 1987
Istituto Tecnico per Geometri “V. Fossombroni” di Arezzo
Geometra
56/60

PUBBLICAZIONI E CONFERENZE

• Date
• Titolo del seminario
• Ruolo
• Ente realizzatore
• Date
• Titolo della pubblicazione
• Ruolo
• Ente realizzatore
• Patrocinio
• Date
• Titolo della pubblicazione
• Ruolo
• Editore
• Patrocinio
• Date
• Titolo della conferenza
• Ruolo
• Ente organizzatore
• Patrocinio
• Date
• Titolo della pubblicazione
• Ruolo
• Quotidiano
Pagina 3 - Curriculum vitae di
BRACCIALI PAOLO

Febbraio 2016
“Titolo V della Legge Regionale 1/2015”
Relatore
Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Perugia
Marzo 2015
“XVII giornate nazionali di studio sul vetro. Il vetro in Italia centrale. Dall’antichità al
contemporaneo” – La produzione storica del vetro a Piegaro e i resti dell’antico edificio
industriale
Co Autore
Comitato nazionale Italiano A.I.H.V. Association Internationale pour l’Histoire du verre
Soprintendenza per i beni archeologici per l’Umbria – Università degli Studi di Perugia – Regione
Umbria – Comune di Massa Martana (PG) – Centro Studi Alto medioevo Spoleto
Aprile 2011
“Piccolo Borgo Antico. Ficaiole nel Sentino senese. La storia, le case, le persone”
Autore
Coedito da primamedia editore (Siena) e Edizioni Effigi (Grosseto)
Provincia di Siena e Comune di Rapolano Terme (SI)
Novembre 1994
"Proposte di riqualificazione Urbanistica della Piazza d' Armi e delle Fonti di Pescaia in Siena"
Relatore
Comune di Siena
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena e Contrada Sovrana dell'Istrice
26 Agosto 1994
"la cittadella di Piazza d’Armi"
Autore
Il Cittadino di Siena

ABILITAZIONI IN CONCORSI
PUBBLICI

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Settembre 2020
Provincia di Arezzo (AR)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del
DLgs 267/2000 di n. 1 Dirigente Tecnico a cui affidare l’incarico di Dirigente del Settore “Viabilità
e Lavori Pubblici”: vincitore della selezione

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Febbraio 2020
Comune di Foligno (PG)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per n. 1 posto di Dirigente Area Lavori
Pubblici ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2019
Comune di Montevarchi (AR)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per n. 1 posto di Dirigente Tecnico ex
art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Marzo 2017
Comune di Latina
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per n. 1 posto di Dirigente Servizio
Politiche di gestione e assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio ex art. 110 comma 1 D.Lgs.
267/2000: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Febbraio 2017
Comune di Chioggia (VE)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per n. 1 posto di Dirigente Settore
Urbanistica ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2016
Comune di Arezzo
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato del Dirigente della Direzione Tecnica /
Servizio Pianificazione Urbanistica e Governo del Territorio: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2016
Comune di Foligno (PG)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 co. 1 del DLgs
267/2000 di n. 1 Dirigente Area Lavori Pubblici: idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2016
Comune di San Giuliano Milanese (MI)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 “Dirigente presso il Settore
Programmazione territoriale – ambiente e sviluppo economico e Infrastrutture e Lavori Pubblici”:
idoneo

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Novembre 2016
Comune di Città della Pieve (PG)
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50%, ai sensi dell’art. 110
co. 1 del DLgs 267/2000 di n. 1 Funzionario Tecnico a cui affidare l’incarico di Responsabile di
P.O.: vincitore della selezione

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2015
Comune di Narni (TR)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di “Dirigente A.D. Gestione e Organizzazione del Territorio”: classificato al 3° posto nella
graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato

Gennaio 2015
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
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conseguito

“Dirigente Tecnico”: classificato al 2° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 2014
Comune di Chioggia (VE)
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
“Dirigente settore Lavori Pubblici”: classificato al 2° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Novembre 2014
Comune di Valmontone (RM)
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 posto di “Dirigente Tecnico” a tempo
pieno e indeterminato: classificato al 2° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Giugno 2014
Istituto zooprofilattico delle Venezie (PD)
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Ingegnere
da assegnarsi alla S.C.S.T. – Servizio Tecnico – U.O. Servizio Prevenzione e Protezione:
classificato al 5° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Aprile 2014
Comune di Casalecchio di Reno (BO)
Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un
posto di “Dirigente Area Tecnica”: classificato al 4° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Giugno 2013
Comune di Novara (NO)
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Dirigente Tecnico Servizio Lavori Pubblici”: classificato al 3° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Giugno 2013
Università di Perugia (PG)
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Dirigente Ripartizione Tecnica”: classificato al 2° posto ex-aequo nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Maggio 2013
Comune di Ascoli Piceno (AP)
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Dirigente Tecnico Settore IX – SUE e SUAP”: classificato al 3° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Maggio 2013
Comune di Fabriano (AN)
Selezione pubblica per valutazione curriculare e colloquio per il conferimento di incarico a tempo
determinato ex art. 110 co. 1 DLgs 267/00 di “Dirigente del Settore Assetto del Territorio”:
classificato al 7° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Ottobre 2012
Comune di Limbiate (MB)
Concorso pubblico per esami per il conferimento di n° 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“Dirigente Settore Territorio”: classificato al 2° posto nella graduatoria finale

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Luglio 2012
Comune di Falconara Marittima (AN)
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n° 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di Dirigente Settore “Lavori pubblici e patrimonio”: classificato al 3° posto nella
graduatoria finale di merito

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato
conseguito

Dicembre 1997
Comune di Piegaro (PG)
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n° 1 posto di istruttore direttivo
apicale VII q.f.: classificato al 1° posto nella graduatoria finale di merito

• Date
• Nome e tipo di amministrazione
• Tipologia concorso e risultato

Giugno 1997
Comune di Figline Valdarno (FI)
Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n° 1 posto di funzionario tecnico VIII
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conseguito

q.f.: classificato al 2° posto nella graduatoria finale di merito

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

BUONA - DIPLOMA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (FIRST CERTIFICATE ENGLISH - LIVELLO
B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO DEL CONSIGLIO D’EUROPA) CONSEGUITO
PRESSO L’ENTE CERTIFICATORE “UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE – ESOL EXAMINATIONS” (2006)

Buona conoscenza dei moderni sistemi operativi e software:
Windows 98/2000/NT/XP/Vista
Pacchetto OFFICE (Word, Excel, Power Point ,Outlook)
Software per il Disegno assistito da computer: AUTOCAD e AUTOCAD MAP
Software per il calcolo strutturale: SISMICAD
Software per la gestione della contabilità: PRIMUS
Comuni browser per la navigazione in rete e programmi per la gestione della posta elettronica
Patente di guida categoria B

Vedi allegati
ALLEGATO1: CORSI DI FORMAZIONE, DI SPECIALIZZAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
ALLEGATO 2: INCARICHI PROFESSIONALI

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 IN MATERIA DI “PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI”
CASTIGLIONE DEL LAGO, LI 15 OTTOBRE 2020
PAOLO BRACCIALI
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