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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  NANINI GIANFRANCO 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 25.09.1989 ad aggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Lucca , Piazza Napoleone, 1 – 55100 Lucca 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Assistente tecnico fino al 31/6/2001 e successivamente Specialista in attività tecnico progettuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal luglio 2001 ad oggi 
Responsabile U.O.C. Pedemontana (U.O. Mediavalle comprendente anche parte della vecchia 
U.O. Versilia) con assegnazione di risorse umane e strumentali di cui effettua la gestione. 
Responsabile del Servizio neve e gelo, con coordinamento di addetti e ditte convenzionate, 
Gestione rapporti con Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni, Forze dell’ordine, 
Rappresentanti Politici, Amministratori Pubblici, Ditte, Gestori di servizi, Tecnici e Privati 
Cittadini. 
Progettazione e Direzione lavori di opere varie (principalmente stradali). 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori di opere stradali e di difesa del 
suolo. 
Istruisce tecnicamente ed in alcuni casi anche amministrativamente pratiche attinenti a : 
Concessioni, autorizzazioni, Nulla-Osta e pareri stradali, competizioni su strada, transiti 
eccezionali, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strade, regolamentazione della 
circolazione stradale, interventi infrastrutturali di nuove opere (varianti, ponti, frane, amplianti, 
marciapiedi e quant’altro attinente alle opere stradali), gestione, manutenzione e rinnovo del 
parco mezzi e magazzini assegnati, forniture di materiali e gestione dei Servizi attinenti alla 
manutenzione delle strade. 
 
 
Dal 01.07.2000 al luglio 2001 
Amministrazione Provinciale di Lucca , Piazza Napoleone, 1 – 55100 Lucca 
Pubblica Amministrazione 
Istruttore tecnico (ex VII livello) 
Collaboratore con il Responsabile U.O. Versilia, con mansioni di gestione di risorse umane e 
strumentali 
Collaboratore alla gestione del Servizio neve e gelo, con coordinamento di addetti e ditte 
convenzionate, rapporti con pubbliche amministrazioni. 
Progettazione e Direzione lavori. 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
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Dal 25.09.1989 al 30.06.2000 
Amministrazione Provinciale di Lucca , Piazza Napoleone, 1 – 55100 Lucca 
Pubblica Amministrazione 
Assistente tecnico (ex VI livello) 
Collaboratore con il Responsabile U.O. Versilia, con mansioni di gestione di risorse umane e 
strumentali 
Collaboratore alla gestione del Servizio neve e gelo, con coordinamento di addetti e ditte 
convenzionate, rapporti con pubbliche amministrazioni. 
Progettazione e Direzione lavori. 
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1986-87  - diploma di maturità tecnica (diploma di Geometra) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITC F.Carrara . Lucca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Costruzioni, Diritto, Estimo, Tecnologia delle Costruzioni 
Tecnico in grado di svolgere autonomamente attività nel campo delle costruzioni, edili rurali e 
stradali, sia di progettazione che di dimensionamento di massima; direzione lavori e contabilità 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità tecnica (diploma di Geometra) 
• 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. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

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. 

 Elevata capacità relazionale acquisita negli anni trascorsi nell’ambiente lavorativo dove spesso è 
necessario rapportarsi con istituzioni, forze dell’ordine, utenza e semplici cittadini, cercando di 
dare immediata risposta alle problematiche poste in essere, risultando sempre collaborativi e 
propenso alla risoluzione dei problemi e delle divergenze riscontrate 

 

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. 

 Elevata capacità organizzativa maturata nell’ambiente lavorativo, in primo luogo come 
assistente al responsabile di zona ed in secondo luogo come Responsabile in prima persona di 
unità organizzativa complessa, organizzando il servizio, sia dal punto di vista di ufficio che in 
quello sul campo (organizzazione del lavoro dei subalterni e delle ditte operante nei cantieri), 
anche in condizioni di estrema difficoltà come in occasione di eventi calamitosi che hanno 
comportato l’assunzione di decisioni in tempi rapidissimi per la salvaguardia della pubblica 
sicurezza pubblica, dei servizi essenziali e dei beni pubblici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

 Disinvolto utilizzo delle moderne attrezzature per ufficio (strumenti Topografici e di rilevamento 
in genere) e dei moderni software relativi al campo delle costruzioni con particolare con 
particolare riferimento alla viabilità 
Buona conoscenza sull’utilizzo, la manutenzione e le norme di sicurezza dei mezzi, macchinari 
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macchinari, ecc. ed attrezzature da cantiere e di quelle normalmente utilizzate per la manutenzione stradale 
Buona conoscenza e pratica nell’ambito dei rilievi Topografici, delle tecnologie tecniche e dei 
dimensionamenti costruttivi nell’ambito delle costruzioni stradali ed edili  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Di aver frequentato un corso di qualificazione di 280 ore, oragnizzato dalla Regione Toscana per 
la figura di “Disater Manager”, per il coordinamento delle attività di Protezione Civile in caso di 
Calamità 

 
PATENTE O PATENTI  A, B e C 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Di aver partecipato come tecnico alla verifica sull’agibilità degli edifici  nella frazione di S. 
Giuliano in occasione del Terremoto del Molise del 2002 
Di aver svolto da quanto assunto il Servizio di Reperibilità della Provincia di Lucca in qualità di 
tecnico e dai primi anni del duemila in qualità di Coordinatore del Servizio;  
Di aver partecipato attivamente e con buoni risultati, specie sotto il profilo organizzativo ed 
operativo alla gestione di varie emergenze scaturite dai principali eventi calamitosi che hanno 
colpito la Provincia di Lucca ( sia per quanto riguarda la viabilità e non), verificatesi dall’inizio 
degli anni novanta da oggi, quali : l’alluvione del 1996 della Versilia, eventi calamitosi del 
novembre 2000, alluvione di natale del 2009, varie nevicate scese fino a livello del mare, frane 
di grosse dimensioni ed interventi straordinari su opere d’arte e ponti che presentavano criticità, 
oltre a numerosi interventi di medie dimensioni attinenti la sicurezza pubblica e la salvaguardia 
di beni pubblici e privati  
Di essere in possesso del titolo abilitativo di Coordinatore per la sicurezza (art 98 D.lgs 81/2008) 
e di ave svolto il relativo aggiornamento che proroga il suddetti titolo fino al 15/5/2018  

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

FIRMA   
 

 
 


