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STELLINI GIORGIO
VIA FRA DIAMANTE, 8 - 50143 FIRENZE
055 2760316 335 6942008
055 2760377
g.stellini@provincia.fi.it
Italiana
13 MARZO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data

Dal 5 Giugno 1985, e sino ad oggi, assunto alla Provincia di Firenze in qualità
di Istruttore Tecnico Geometra ( VII qualifica funzionale – DPR 347/83 ) presso
l’Ufficio Tecnico della Divisione Edilizia. In considerazione delle precedenti
esperienze lavorative mi sono state attribuite mansioni tipiche del livello di
inquadramento giuridico e più specificatamente, con successivi ordini di servizio,
sono stato nominato referente della manutenzione di molteplici edifici di
competenza provinciale. Nell’Agosto del 1992, dopo svolgimento del relativo
concorso interno per titoli ed esami, risultato vincitore del bando per la
copertura di un posto di Funzionario Tecnico ( VIII qualifica funzionale – DPR
347/83 ).
Dal 1 Ottobre 1978 e fino al 4 Giugno 1985 assunto presso la Comunità
Montana Alto Mugello-Mugello-Val di Sieve di Borgo San Lorenzo (Fi) con la
qualifica di Geometra.
Dal Settembre del 1983 prescelto e trasferito presso l’Ufficio Tecnico della
Unità Sanitaria Locale n 11 di Borgo San Lorenzo. Da quel giorno e fino al
trasferimento presso la Provincia di Firenze, quale unico tecnico dell’ufficio, mi
sono occupato della gestione manutentiva dei tre ospedali comprensoriali e dei
numerosi ambulatori sparsi nel territorio di competenza della U.S.L. n 11 ( 15
Comuni della Provincia di Firenze ).
Dal 15 Luglio 2005 e fino al 31 Gennaio 2012 Titolare di Posizioni Organizzative
relative alla referenza tecnica e gestione manutentiva di edifici di proprietà della
Provincia di Firenze.
Dal 1 Aprile 2013, e sino ad oggi, Titolare della Posizione Organizzativa
Immobili e Complessi Storici
Dipartimento IV - Direzione Patrimonio, Espropri, Gestione Immobili e TPL
Provincia di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data

Diploma di Geometra conseguito nel 1976 presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “G. Salvemini” di Firenze .
 Corso di Formazione“Internet base” organizzato dalla Regione Toscana –
Firenze a partire dal 23/9/96 (18 ore);
 Corso “Introduzione alla Bioarchitettura” organizzato dall’Assessorato
all’Edilizia
dell’Amministrazione Provinciale di Firenze in collaborazione con Università
degli Studi di Firenze e l’Istituto di Bioarchiterrura di Firenze – Firenze 18
gennaio/28 giugno 2001
(48 ore) – Attestato di partecipazione.
. Corso di Formazione “Microsoft Excel-Word Intermedio organizzato dalla
Provincia di Firenze nel settembre 2010 per complessive 16 ore.
 Corso “La Provincia che cambia: da Dirigente a Manager” organizzato
dall’Amministrazione Provinciale di Firenze – Firenze gennaio/febbraio 2003 (24
ore);
 Corso “La Provincia che cambia: dalla Pianificazione al Controllo di
gestione”organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Firenze – Firenze
giugno/luglio 2003 (24 ore);
. Nel Maggio del 2007 il sottoscritto ha partecipato al Corso di Formazione “ Il
Global Service negli Enti Pubblici” promosso dalla Bocconi School of
Managementt di Milano dalla durata di 3 giorni dal 28 al 30 Maggio 2007.
. Nel periodo Maggio-Luglio 2004 ho partecipato al CORSO DI 56 ORE
PRESSO IL SERVIZIO SISMICO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA
con prova valutativa finale superata con esito favorevole svoltasi a Pieve Santo
Stefano (Ar) per la quale è stato rilasciato dalla Regione il relativo Attestato (
Decreto n.4715 del 20/07/2004) . Il sottoscritto dopo tale esame entra a far parte
dei dipendenti degli Enti Locali inseriti in un apposito elenco regionale dei tecnici
idonei per operare in fase di emergenza sismica;
. Nel mese di maggio 2009, su chiamata della Protezione Civile della Provincia
di Firenze, il sottoscritto ha prestato servizio in fase di emergenza per una
settimana come tecnico addetto alla verifica di agibilità degli edifici colpiti dal
sisma verificatosi in Abruzzo ( Comune di Sant’Eusanio Forconese in Provincia
di L’Aquila ).
. Nel mese di giugno 2012, su chiamata della Protezione Civile della Provincia di
Firenze, il sottoscritto ha prestato servizio in fase di emergenza per i giorni 4 e 5
Giugno 2012 come tecnico addetto alla verifica di agibilità degli edifici colpiti dal
sisma verificatosi in Emilia Romagna ( Comune di San Possidonio in Provincia
di Modena ).
Nel mese di ottobre 2010 il sottoscritto ho partecipato al Corso di
Aggiornamento Professionale “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici e
verifiche di agibilità conseguenti a sisma” promosso dall’Ufficio Tecnico del
Genio Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo
. Nel mese di Ottobre 2010 il sottoscritto ha partecipato all’esercitazione
promossa dalla provincia di Firenze “Giotto 2010” come tecnico per le verifiche
di agibilità post-sismica degli edifici.
. Nel mese di Novembre 2011 il sottoscritto ha partecipato alla esercitazione

internazionale di protezione civile Terex 2010 in Garfagnana e Lunigiana
promossa dalla Regione Toscana – Coordinamento regionale prevenzione
sismica dove si è provveduto a testare il modello regionale di censimento dei
danni ed agibilità degli edifici ordinari.
. In data 12 Aprile 2011 il Dipartimento della Protezione Civile mi ha rilasciato
l’Attestato di Pubblica Benemerenza a testimonianza dell’opera e dell’impegno
prestato durante il Sisma dell’Aquila.
. Abilitazione all’esercizio delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza
conseguita nel 1998 a seguito di partecipazione al “Corso di formazione in
materia di sicurezza nel settore edile” organizzato dal Collegio dei Geometri
della Provincia di Firenze per complessive 60 ore;
. Corso di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza ai sensi dell’allegato
XIV, D. Lgs 81/2008 svoltosi dal 14 Marzo al 15 Aprile 2011 per complessive
ore 40 organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori di Firenze.
. Corso sulla Certificazione Energetica degli Edifici promosso dall’Agenzia
Fiorentina per l’Energia nel Marzo del 2011 per complessive 16 ore.
. Corso di Formazione promosso dalla Regione Toscana nel Marzo 2011 per
complessive 8 ore “ Il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana e i
compiti dell’Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici.
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Attività di progettazione, direzione lavori, direzione operativa,
assistenza e contabilità lavori, gestione della sicurezza, effettuate
nell’ambito di procedimenti di lavori pubblici finalizzati all’esecuzione
di interventi di manutenzione, ristrutturazione, restauro su edilizia civile
e sul patrimonio storico-architettonico di proprietà della Provincia di Firenze.
Coordinamento di personale tecnico e operaio direttamente assegnato in qualità
di Responsabile di Ufficio, nonché coordinamento di gruppi di
progettazione e direzione lavori nell’ambito di procedimenti finalizzati
alla esecuzione di lavori pubblici.
Attività di Responsabile del Procedimento per procedimenti finalizzati
alla esecuzione di lavori pubblici.
Svolgimento di attività tecniche specialistiche inerenti il settore edile in
contesti d’emergenza conseguenti a calamità naturali.
Membro di Commissioni Esaminatrici e Commissioni Giudicatrici
costituite presso la Provincia di Firenze ed altri Enti del Territorio.
Si elencano alcuni dei Progetti ritenuti più significativi che il sottoscritto ha
redatto come Progettista o Responsabile del Gruppo di Progettazione, talvolta
anche come Responsabile del Procedimento,e dei quali è stato anche Direttore
dei Lavori; per quelli redatti dopo il 1998 il sottoscritto ha svolto anche le
funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di
Esecuzione:

Anno 1995
Istituto Tecnico Agrario di Firenze - Restauro e Ristrutturazione dell’edificio
denominato ex Convitto Importo € 444.150,00
Anno 1996
Istituto Tecnico per Geometri Vasari di Figline Valdarno – Sistemazioni esterne
e costruzione impianti sportivi Importo € 309.874,00
Anno 1997
Istituto Tecnico Agrario di Firenze – Restauro e Ristrutturazione dell’edificio
denominato ex Professionale Importo € 496.798,00
Anno 1999
Istituto Tecnico per Geometri Salvemini di Firenze – Lavori di restauro delle
facciate interne ed altre opere di adeguamento e miglioramento Importo €
765.389,00
Istituto Magistrale Capponi di Firenze – Lavori di restauro della facciata
prospiciente la Piazza Frescobaldi, della copertura ed altre opere di
adeguamento e miglioramento Importo € 478.239,00
Anno 2000
Istituto Tecnico Agrario di Firenze – Restauro del gruppo di serre storiche 1°
Lotto Importo € 155.000,00
Istituto Tecnico Agrario di Firenze – Restauro delle facciate e di parte del manto
di copertura dell’edificio Principale Importo € 180.760,00
Anno 2001
Istituto Magistrale Capponi di Firenze – Completamento del restauro delle
facciate e della copertura Importo € 464.800,00
Liceo Scientifico Gramsci di Firenze – Ripristino del manto di copertura Importo
€ 180.760,00
Anno 2002
Istituto Superiore Vasari di Figline Valdarno – 1° Ampliamento della struttura
Importo
€ 929.700,00 ( Collaboratore del Progettista )
Anno 2003
Centro dell’Impiego di Figline Valdarno – Restauro dell’ex rudere Importo €
250.000,00
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze – Adeguamento alle norme di
sicurezza, igiene e agibilità Importo € 465.000,00
Uffici Provinciali Via del Mezzetta Firenze – Opere di adeguamento funzionale
Importo € 300.000,00
Istituto vasari di Figline Valdarno – Installazione di pannelli fotovoltaici Importo €
181.000,00 ( Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza )
Anno 2004

Vari edifici scolastici di competenza provinciale – Interventi residuali di
adeguamento normativo Importo € 400.000,00
Istituto Magistrale Pascoli di Firenze – Interventi per l’adeguamento della
struttura alle norme di sicurezza,igiene e agibilità Importo € 546.000,00
Anno 2005
Istituto Superiore Vasari di Figline Valdarno – 2° Ampliamento della struttura
Importo
€ 1.350.000,00 ( Collaboratore del Progettista )
Anno 2006
Istituto Magistrale Pascoli di Firenze – Interventi per il restauro conservativo e
messa in sicurezza della facciata principale Importo € 800.000,00.
Anno 2007
Istituto Professionale Chino Chini di Borgo San Lorenzo (Fi) - Realizzazione di
una nuova cucina dimostrativa per l’indirizzo alberghiero Importo € 212.204,64
Anno 2008
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze – Adeguamento normativo
Importo € 341.239,65
Il progetto in questione è risultato vincitore del bando promosso dall’INAIL per
l’adeguamento normativo degli Istituti Scolastici di istruzione secondaria. Il
bando con scadenza 6 marzo 2008 finanzia con onere a completo carico di
INAIL l’intervento previsto dalla Provincia di Firenze. Il progetto in questione è
risultato il secondo in graduatoria rispetto ai 4 ammessi al finanziamento per la
Regione Toscana
Anno 2009
Istituto Professionale Chino Chini di Borgo San Lorenzo (Fi) – Installazione
temporanea di prefabbricato modulare per n 10 aule Importo € 657.244,35
Istituto Tecnico per Geometri G. Salvemini di Firenze – Adeguamento normativo
Importo 249.552,00
Anche in questo caso il progetto in questione è risultato vincitore del bando
promosso dall’INAIL per l’adeguamento normativo degli Istituti Scolastici di
istruzione secondaria. Il bando con scadenza 20 Marzo 2009 finanzia con
onere a completo carico di INAIL l’intervento previsto dalla Provincia di Firenze.
Il progetto in questione è risultato il terzo in graduatoria rispetto ai 12 ammessi
al finanziamento per la Regione Toscana .
Anno 2009 – 2010
Direttore dei Lavori dell’intervento per il Restauro conservativo e messa in
sicurezza della facciata principale presso l’Istituto Pascoli di Firenze Importo €
800.000,00.
Anno 2012 – 2013
Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
dell’intervento per Sistemazione esterna al Polo Scolastico dell’Area di San
Salvi Via Andrea del Sarto 6/a Importo € 394.310,82.
Anno 2013

Responsabile del Procedimento dell’intervento La Porta per la Toscana –
Informazione e accoglienza turistica della Provincia di Firenze – Palazzo Medici
Riccardi . Importo del progetto € 1.591.172,60
Responsabile del Procedimento dell’intervento Restauro del muro di recinzione
del Parco di Villa Demidoff – VI° Lotto . Importo del progetto € 500.000,00
Responsabile del Procedimento dell’intervento di Risanamento Conservativo
per Adeguamento Funzionale e Normativo del Liceo Classico Galileo di Firenze
Importo del progetto € 466.605,29
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Microsoft Windows
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti Software:- Microsoft Word – Excel –
Outlook – Explorer .
Titolare dal 1975 di Patente di Guida Categoria A B

Agosto 2013
In fede
Giorgio Stellini

