Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Codice Fiscale
E-mail
Cittadinanza

Gianni Paolo Cianchi
CNCGNP65B24D612P
gp.cianchi@cittametropolitana.fi.it
Cittadinanza italiana
ESPERIENZA PROFESSIONALE

Data di inizio e di
30 settembre 2019 – in corso
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
Dirigente Direzione Edilizia
inquadramento
Principali attività
Coordinamento delle UOC Zona A e Zona B; programmazione delle attività
svolte
di nuova costruzione e di manutenzione
Nome e indirizzo del Città Metropolitana di Firenze, via Cavour, 1 - 50129 Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Pubblica amministrazione - Settore tecnico
settore
Data di inizio e di
11 Dicembre 2017 – 26 Agosto 2019
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
Dirigente Direzione Edilizia
inquadramento
Principali attività
Coordinamento delle UOC Zona A e Zona B; programmazione delle attività
svolte
di nuova costruzione e di manutenzione
Nome e indirizzo del Città Metropolitana di Firenze, via Cavour, 1 - 50129 Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Pubblica amministrazione - Settore tecnico
settore
Data di inizio e di
4 Settembre 2017- 10 Dicembre 2017
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
Dirigente Settore Sviluppo e Territorio
inquadramento
Principali attività
Coordinamento delle U.O.C. seguenti
svolte
- Lavori Pubblici e manutenzione
- Patrimonio e Ambiente
- Sviluppo Economico
- Edilizia Privata
- Urbanistica
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Impruneta (FI) – Piazza Buondelmonti 41
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Tipo di attività o
settore

Pubblica amministrazione - Settore tecnico

Data di inizio e di
Maggio 2014 – Settembre2017
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 - Posizione Organizzativa “Manutenzioni Edifici Zona A ”
inquadramento
Responsabile tecnico dell’appalto di Servizio Energia di tutti gli immobili
Principali attività
della Città Metropolitana (riscaldamento/climatizzazione);
svolte
Responsabile tecnico e RUP degli appalti di :
- manutenzione impianti elettrici;
- manutenzione impianti idrico sanitari;
- manutenzione impianti di sollevamento; manutenzione impianti di
antincendio;
- manutenzione impianti di antintrusione;
- manutenzione UPS Gruppi di continuità.
Responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria edile degli
immobili vincolati e non in proprietà o in uso alla Città Metropolitana,
comprensiva della gestione delle richieste di intervento; gestione rapporti con i
soggetti richiedenti gli interventi; referenza tecnica per gli interventi di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

RUP in svariati procedimenti per appalti di lavori e di servizi.
Da Dicembre 2016 nominato Energy Manager della Città Metropolitana di
Firenze
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour, 1 - 50129 Firenze
Pubblica amministrazione - Settore tecnico

Data di inizio e di
Aprile 2013 – Maggio 2014
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 - Posizione Organizzativa “Manutenzioni Edilizia ed Impianti””
inquadramento
Principali attività
Gestione tramite appalto delle attività a canone ed extra canone inerenti al
svolte
servizio energia/calore (riscaldamento/climatizzazione); conduzione e
manutenzione impianti elettrici; manutenzione impianti idrico sanitari;
manutenzione impianti di sollevamento; manutenzione impianti di antincendio;
manutenzione impianti di antintrusione; manutenzione UPS Gruppi di
continuità. Manutenzione ordinaria e straordinaria edile degli immobili non
vincolati in proprietà o in uso all’Amministrazione Provinciale, comprensiva
della gestione delle richieste di intervento; gestione rapporti con i soggetti
richiedenti gli interventi; referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria. RUP in svariati procedimenti. Progettazione ed
esecuzione degli interventi relativi ad impianti elettrici, impianti di allarme, di
protezione alle scariche atmosferiche, di rilevazione fumi, telefonici e dati,
impianti termici, idrosanitari, di condizionamento, di prevenzione incendi.
Nome e indirizzo del Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Pubblica amministrazione -Settore tecnico
settore
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Data di inizio e di
Febbraio 2012 – Marzo 2013
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 - Posizione Organizzativa “Manutenzioni Edilizia ed Impianti””
inquadramento
Principali attività
Gestione tramite appalto delle attività a canone ed extra canone inerenti al
svolte
servizio energia/calore (riscaldamento/climatizzazione); conduzione e
manutenzione impianti elettrici; manutenzione impianti idrico sanitari;
manutenzione impianti di sollevamento; manutenzione impianti di antincendio;
manutenzione impianti di antintrusione; manutenzione UPS Gruppi di
continuità. Manutenzione ordinaria e straordinaria edile degli immobili non
vincolati in proprietà o in uso all’Amministrazione Provinciale, comprensiva
della gestione delle richieste di intervento; gestione rapporti con i soggetti
richiedenti gli interventi; referenza tecnica per gli interventi di manutenzione sia
ordinaria che straordinaria. RUP in svariati procedimenti. Progettazione ed
esecuzione degli interventi relativi ad impianti elettrici, impianti di allarme, di
protezione alle scariche atmosferiche, di rilevazione fumi, telefonici e dati,
impianti termici, idrosanitari, di condizionamento, di prevenzione incendi. Dal
mese di Luglio 2012 ricopre ad interim l’incarico di P.O. Immobili e Complessi
Storici, cui competono le funzioni relative alla progettazione e realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e complessi
monumentali vincolati (compresi Palazzo Medici Riccardi, Pratolino e
Mondeggi);
Nome e indirizzo del Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Pubblica amministrazione -Settore tecnico
settore
Data di inizio e di
Ottobre 2009 – Gennaio 2012
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 - Posizione Organizzativa “Gestione calore e impianti tecnologici”
inquadramento
Principali attività
Gestione tramite Global Service, delle attività a canone ed extra canone
svolte
inerenti al servizio energia/calore (riscaldamento/climatizzazione); conduzione
e manutenzione impianti elettrici; manutenzione impianti idrico sanitari;
manutenzione impianti di sollevamento; manutenzione impianti di antincendio;
manutenzione impianti di antintrusione; manutenzione UPS Gruppi di
continuità. RUP in svariati procedimenti. . Progettazione ed esecuzione degli
interventi relativi ad impianti elettrici, impianti di allarme, di protezione alle
scariche atmosferiche, di rilevazione fumi, telefonici e dati, impianti termici,
idrosanitari, di condizionamento, di prevenzione incendi
Nome e indirizzo del Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
datore di lavoro
Pubblica Amministrazione – Settore tecnico
Tipo di attività o
settore
Data di inizio e di
Febbraio 2007 – Ottobre 2009
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 – Alta Specializzazione “Impianti tecnologici” :
inquadramento
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Principali attività
svolte

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Progettazione e direzione tecnica dell’appalto di servizio energia e attività di
controllo sullo stesso, con particolare riferimento a fornitura calore,
riqualificazione impiantistica, adeguamento alle norme, progetto di gestione
telematica delle centrali termiche; progettazione ed esecuzione degli interventi
relativi ad impianti elettrici, di protezione dalle scariche atmosferiche, di
rilevazione fumi, telefonici e dati, impianti termici, idrosanitari, di
condizionamento, di prevenzione incendi, oltre alle attività connesse con la
gestione e la manutenzione degli stessi. Rup in svariati procedimenti.
Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
Pubblica amministrazione – Settore tecnico

Data di inizio e di
Luglio 2005 - Febbraio 2007
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D6 - Alta Professionalità “Progettazione impianti “
inquadramento
Principali attività
Gestione tramite appalto delle attività a canone ed extra canone inerenti al
svolte
servizio energia/calore (riscaldamento/climatizzazione); conduzione e
manutenzione impianti elettrici; manutenzione impianti idrico sanitari;
manutenzione impianti di sollevamento; manutenzione impianti di antincendio;
manutenzione impianti di antintrusione; manutenzione UPS Gruppi di
continuità. RUP in svariati procedimenti. Progettazione ed esecuzione degli
interventi relativi ad impianti elettrici, impianti di allarme, di protezione alle
scariche atmosferiche, di rilevazione fumi, telefonici e dati, impianti termici,
idrosanitari, di condizionamento, di prevenzione incendi.
Nome e indirizzo del Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
datore di lavoro
Pubblica amministrazione – Settore tecnico
Tipo di attività o
settore
Data di inizio e di
Febbraio 2002 – Luglio 2005
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
D5 - Posizione Organizzativa “Progettazione impianti “
inquadramento
Principali attività
Progettazione delle strutture impiantistiche relative al patrimonio immobiliare di
svolte
proprietà della Provincia di vecchia e/o nuova costruzione, ivi compresi gli
edifici scolastici RUP in svariati procedimenti
Nome e indirizzo del Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Pubblica amministrazione – Settore tecnico
settore
Data di inizio e di
Agosto 1998 – Febbraio 2002
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
Funzionario Cat D – VIII° livello
inquadramento
Principali attività
Progettazione ed esecuzione degli interventi relativi a impianti termici,
svolte
idrosanitari, di condizionamento, di prevenzione incendi, oltre alle attività
connesse con la gestione e manutenzione degli stessi;
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Amministrazione Provinciale di Firenze, via Cavour, 1 50129 Firenze
Pubblica amministrazione

Data di inizio e di
Dicembre 1995 – Agosto 1998
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
VIII° Q.F. - Funzionario Responsabile della Unità Operativa Lavori Pubblici,
inquadramento
Manutenzione e Tutela Ambientale
Principali attività
Programmazione dei lavori e redazione di piani annuali e triennali ex. L 109/94;
manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà comunali; indizione e
svolte
svolgimento di gare sia di lavori che di servizi; progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva) e direzione di lavori per nuovi interventi; Quale
funzionario responsabile del Comune ha inoltre svolto mansioni di Ingegnere
Capo, RUP, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 (personale assegnato
circa 30 persone); membro della Commissione Edilizia del Comune di Lastra a
Signa
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
settore

Amministrazione Comunale di Lastra a Signa, Piazza del Comune, 1 – Lastra a
Signa (FI)
Pubblica amministrazione – Settore tecnico

Data di inizio e di
Dicembre 1992 – Dicembre 1995
termine del rapporto di
lavoro
Livello di
inquadramento
Principali attività
Collaborazione con vari studi tecnici di ingegneria e architettura di Firenze, per
svolte
i quali ha svolto opera di progettazione di nuovi edifici e di progettazione e
assistenza alla Direzione dei Lavori per interventi di restauro architettonico e
strutturale di edifici storici nel centro di Firenze.
Collaborazione con le società I.C.I.E.T, S.I.M.E IMPIANTI e IN.GL.EN di
Calenzano (FI) per la realizzazione di lavori civili ed impiantistici in Italia e
all’estero
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o
Libero professionista
settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Marzo 2017
Energy Manager
Corso per Energy Manager presso ENEA
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Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

2006-2012

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Marzo 2006

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Novembre 2002

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Febbraio 2000

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Dicembre 1995

Data di
conseguimento del
titolo di studio

Luglio 1993

Corsi di aggiornamento professionale
Corsi di aggiornamento professionale organizzati dai vari ordini professionali
tecnici fiorentini
Aggiornamento crediti formativi

Corso di formazione “Il Global service negli enti pubblici” presso l’Università
Bocconi di Milano

Corso formativo sul D.Lgs 494/96 (modulo di 120 ore);

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Corso per prevenzione incendi (L.818/84)

Iscrizione all’albo ministeriale (n° FI 03387-I-00683);

Corso sul D.L. n. 626/94 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia
di Firenze;
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Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Esame di Stato per Ingegnere – iscrizione al n° 3387 dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Firenze

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Dicembre 1992

Data di
conseguimento del
titolo di studio
Titolo studio
conseguito
Corsi di
specializzazione,
formazione e
perfezionamento
Abilitazioni

Giugno 1984

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica – voto 102/110

Diploma di maturità scientifica – voto 47/60

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Capacità e
competenze
informatiche
Ulteriori capacità e
competenze personali

Italiano
INGLESE
Capacità di scrittura : buona
Capacità di espressione orale : buona
FRANCESE
Capacità di scrittura : buona
Capacità di espressione orale : buona
Sistemi operativi :windows 95/98/2000/2003/NT/XP.
Applicativi: Office e Ambiente Windows;
Progettazione impiantistica : EC500 Edilclima
Disegno : Autocad (Autodesk).
-

-

Relatore al convegno su “Edilizia Scolastica: soggetto e oggetto di
promozione per l’efficienza energetica e per l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili” tenutosi a Villa Demidoff (Vaglia) il 1 giugno
2007;
Relatore al convegno “La mente rinnovabile” presso il Comune di
Scandicci il 27/02/2010;
Docente
nel corso di formazione del 03/06/2008 su “Impianti
Meccanici ed Elettrici” organizzato dall’agenzia formativa Sestoidee.
Ha fatto parte delle commissioni di esame in svariati corsi di
formazione per certificatore energetico
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Patenti

Data 02/10/2019

Autista privato patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Firma
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