
terenzi
Rettangolo















 CURRICULUM PROFESSIONALE 

NOMINATIVO E DATI ANAGRAFICI:

Marco Fazzi 

DATI PROFESSIONALI:

Il sottoscritto è in possesso dei seguenti titoli: 

- Diploma di Maturità Tecnica conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri G. Salvemini di 

Firenze nell’anno 1989 con la votazione di 49/60; 

- Diploma di Abilitazione all’esercizio della Libera professione conseguito nell’anno 1993;

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Dal 1991 al 1996 ho svolto il praticantato e l’esercizio della libera professione durante il quale sono 

stati trattati i seguenti argomenti: 

• redazione di pratiche edilizie relative alla progettazione di opere, compresa la direzione lavori;

• redazione di pratiche edilizie ai sensi della L.724/94 e predisposizione di documentazione

integrativa per le istanze di sanatoria ai sensi della L.47/85;

• redazione di note tecnica per compravendita di beni immobili;

Dal 20/05/1996 a seguito di concorso pubblico, sono stato assunto a tempo indeterminato presso 

l’Amministrazione Comunale di Rignano sull’Arno FI con la qualifica di istruttore tecnico del 

settore Edilizia Privata categoria C1 cui è seguita nel mese di dicembre dell’anno 2000, 

progressione orizzontale nella categoria C2; 

A decorrere dal 01/04/2002 a seguito di progressione verticale conseguita a mezzo concorso, ho 

assunto la qualifica di specialista in attività tecniche qualifica D1 (attualmente con inquadramento 

economico D3) con le mansioni di Istruttore Direttivo relative al settore Edilizia Privata, finalizzate 

a seguire gli adempimenti procedurali delle pratiche di edilizia privata quali concessioni, permessi 

di costruire, DIA, SCIA, accertamenti di conformità edilizi ed istanze di sanatoria edilizia ai sensi 

L. 724/94 e L.R. 53/2004;   

A decorrere dall’ottobre 2005 sono stato nominato membro di diritto della Commissione Edilizia 

Comunale del comune presso il quale lavoro. 

Durante tali anni ho partecipato a vari corsi di formazione professionale su vari temi, per i quali 

sono stati rilasciati i relativi attestati di frequenza. I temi trattati sono, applicazione della 

L.R.01/2005, codice dei beni culturali , linee vita in materia di accesso in sicurezza alla copertura 

degli edifici, funzione dei comuni in materia di rendimento energetico degli edifici. 

Dal 01/12/2008 al 31/08/2009 ho assunto le  funzioni di  Responsabile pro-tempore del Servizio 

Gestione ed Assetto del Territorio dell’ufficio SUAP . 

Dal 01/09/2009 fino al 31/05/2013 sono stato nominato responsabile del procedimento afferente la 

gestione della U.O.I. Edilizia Privata e Urbanistica con le funzioni di vicario del Responsabile del 

Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici. 

Dall’01/06/2013 , fino al 31/12/2014, a seguito dell’istituzione dell’Ufficio Tecnico Associato fra i 

comuni di Pontassieve e Rignano sull’Arno, sono stato nominato Responsabile del Centro di 

Competenza di Rignano sull’Arno dell’ufficio Tecnico Associato dei Comuni di Rignano  e 

Pontassieve. 

Dal 01/01/2015 fino ad oggi, a seguito dello scioglimento della gestione associata di cui al punto 

precedente, sono tornato a ricoprire il ruolo di responsabile del procedimento afferente la gestione 

della U.O.I. Edilizia Privata e Urbanistica con le funzioni di vicario del Responsabile del Settore 

Gestione del Territorio e Servizi Tecnici. 

Bucine AR lì  13/05/2021  Geom Marco Fazzi 
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Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

MAURO BADII 

E-mail 

PEC 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) dal 1 marzo 2021 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Cerreto Guidi – Via Vittorio Veneto 8 
50050 Cerreto Guidi (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente a tempo determinato (incarico art. 110 c. 1 TUEL) 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente di Area 2 – Tecnica presso il Comune di Cerreto Guidi. (Struttura organizzativa con, in 
oggi, circa 10 dipendenti assegnati comprendente i settori Urbanistica, Ambiente, SUAP, Lavori 
Pubblici, Sport). 

• Date (da – a) dal 16 dicembre 2017 al 28 febbraio 2021 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Rignano sull’Arno – Piazza della Repubblica 1 
50067 Rignano sull’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente a tempo determinato (incarico art. 110 c. 1 TUEL) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici presso il Comune di Rignano 
sull’Arno. 
(Ruolo apicale con p.o. di struttura organizzativa con circa 12 dipendenti assegnati di cui n. 1 
alta specializzazione, comprendente i servizi Lavori pubblici e Manutenzioni, Protezione Civile, 
Ambiente, Edilizia, Urbanistica, Paesaggio, SUAP, Gestione Patrimoniale, E.R.P.). 

• Date (da – a) dal 16 novembre 2015 al 15 dicembre 2017 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Sanremo – Corso Cavallotti 59 
18038 Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente a tempo determinato (incarico art. 110 c. 1 TUEL) 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile presso il Comune di 
Sanremo. (Struttura organizzativa con, in oggi, circa 45 dipendenti assegnati e n. 7 posizioni 
organizzative, comprendente i servizi Edilizia, Urbanistica, Paesaggio, Infrazioni, Attività 
Produttive, Mercati, Gestione Patrimoniale, Edilizia residenziale Pubblica, Demanio marittimo). 
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• Date (da – a) da gennaio 2014 al 15 novembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Figline e Incisa Valdarno – Piazza del Municipio 5 (Incisa) 
50064 Figline e Incisa Valdarno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente a tempo indeterminato (in aspettativa in seguito ad incarico art.110) 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Lavori Pubblici presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno. 
(Ruolo apicale con p.o. di struttura organizzativa con circa 40 dipendenti assegnati 
comprendente i servizi Lavori pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile). 

• Date (da – a) da ottobre 2013 a dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Incisa in Val d’Arno – Piazza del Municipio 5 
50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità comandato presso il vicino Comune di Figline Valdarno e presso l’Unione dei Comuni di Figline 
e Incisa Valdarno nel percorso amministrativo verso il Comune Unico ha ricoperto il ruolo 
apicale con p.o. nelle seguenti strutture organizzative: 
Responsabile del Centro di Competenza Lavori Pubblici presso il Comune di Incisa in Val d’Arno 
Responsabile del Centro di Competenza Lavori Pubblici presso il Comune di Figline Valdarno 
Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente presso il Comune di Figline V.no 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici presso l’Unione dei Comuni di Figline e Incisa V.no 
(Strutture organizzative complessivamente con circa 45 dipendenti assegnati comprendente i 
servizi Lavori pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Ambiente, Edilizia, Urbanistica, 
Paesaggio, SUAP, E.R.P.). 

• Date (da – a) da gennaio 2013 a settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Incisa in Val d’Arno – Piazza del Municipio 5 
50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità comandato presso il vicino Comune di Figline Valdarno e presso l’Unione dei Comuni di Figline 
e Incisa Valdarno nel percorso amministrativo verso il Comune Unico ha ricoperto il ruolo 
apicale con p.o. nelle seguenti strutture organizzative: 
Responsabile del Centro di Competenza Lavori Pubblici presso il Comune di Incisa in Val d’Arno 
Responsabile del Centro di Competenza Lavori Pubblici presso il Comune di Figline Valdarno 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici presso l’Unione dei Comuni di Figline e Incisa V.no 
(Strutture organizzative complessivamente con circa 35 dipendenti assegnati comprendente i 
servizi Lavori pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile). 

• Date (da – a) da marzo 2010 a dicembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Incisa in Val d’Arno – Piazza del Municipio 5 
50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità comandato presso il vicino Comune di Figline Valdarno nel percorso amministrativo verso il 
Comune Unico ha ricoperto il ruolo apicale con p.o. nelle seguenti strutture organizzative: 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici del Comune di Incisa in Val d’Arno 
Responsabile del Settore “Lavori Pubblici del Comune di Figline Valdarno 
(Strutture organizzative complessivamente con circa 35 dipendenti assegnati comprendente i 
servizi Lavori pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile). 

• Date (da – a) da settembre 1999 a febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Comune di Incisa in Val d’Arno – Piazza del Municipio 5 
50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego Ingegnere dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore 2° “Lavori Pubblici e Servizi Tecnici” 
(Ruolo apicale con p.o. di struttura organizzativa con circa 10 dipendenti assegnati che nella 
Organizzazione iniziale fino al 31 dicembre 2001 comprendeva anche la Polizia Municipale con 
ulteriori n. 4 agenti in servizio. Continuativamente comprendente i servizi Lavori pubblici, 
Manutenzioni, Protezione Civile, per alcuni periodi Ambiente, Gestione patrimoniale, E.R.P.). 
 

• Date (da – a)  da settembre 1996 a agosto 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Incisa in Val d’Arno – Piazza del Municipio 5 

50064 Incisa in Val d’Arno (FI) 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo del Settore 2° “Urbanistica e Lavori Pubblici”. Continuativamente addetto ai 

servizi Lavori pubblici, Urbanistica, Gestione Patrimoniale, per alcuni periodi Edilizia, E.R.P. 
 

• Date (da – a)  da settembre 1992 a settembre 1996 
• Tipo di azienda o settore  Settore costruzioni edili 

• Tipo di impiego  Ingegnere libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di progettazione e direzione lavori in edilizia, principalmente residenziale 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 1983 al 1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
sezione Edile – indirizzo strutturale 

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Ingegneria Civile 
Votazione: 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  dal 1978 al 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico per geometri “Giorgio Vasari” in Figline Valdarno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 materie tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 

• Date (da – a)  dal 1975 al 1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola media statale “Leonardo Da Vinci” in Figline Valdarno 

• Qualifica conseguita  Licenza di scuola media 
 

• Date (da – a)  dal 1970 al 1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola elementare statale “Raffaello Lambruschini” in Figline Valdarno 

 

• Qualifica conseguita  Licenza di scuola elementare 
 
 


