FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
La sottoscritta Nadia Bellomo, ai sensi degli art.46 e 47 DPR
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la
propria responsabilità:
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NADIA BELLOMO
nadia.bellomo@cittametropolitana.fi.it
Italiana
28 MARZO 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 06/06/1994– al 05/12/1998

dal 01/02/1999– al 31/11/2011

dal 01/11/2011– ad oggi

in servizio, con contratto a tempo determinato, presso
l’Amministrazione Comunale di Quarrata in qualità di funzionario
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Ecologia e Ambiente ex
8° q. f. ( oggi categoria “D” secondo il Contratto Collettivo
Nazionale vigente per gli enti Locali)
in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso
l’Amministrazione Comunale di Quarrata, con inquadramento alla
categoria “D” secondo il Contratto Collettivo Nazionale vigente
per gli enti Locali, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici Ecologia e Ambiente (funzione apicale con P.O.)
in servizio, con contratto a tempo indeterminato, presso
l’Amministrazione Provinciale di Firenze (oggi città metropolitana
di Firenze), con inquadramento alla categoria “D” secondo il
Contratto Collettivo Nazionale vigente per gli enti Locali, in qualità
di Funzionario Tecnico

• Nome e indirizzo dell’attuale datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Città metropolitana di Firenze – via Cavour, 1 - Firenze

• Principali mansioni e responsabilità

Alta Professionalità Pianificazione Territoriale e Strategica,
Sviluppo Economico, Unità di Crisi Vincolo Idrogeologico,
Sport, controllo amministrativo degli atti;
R.U.P. ,
Progettazione,
coordinamento
alla
progettazione,
verificatore, Direttore Lavori, collaudatore, commissario di
gara.
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Città metropolitana di Firenze –
Funzionario Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

MADRELINGUA

laureata in Architettura il 03/11/1992 presso la Facoltà di
Architettura di Firenze (riportando la votazione di 110 e LODE)
abilitazione professionale conseguita presso la Facoltà di
Architettura di Firenze nella sessione dell’aprile 1993 con la
votazione di 85/100.
Nel corso dell’anno 1998 ha partecipato al corso di 120 ore
previsto dall’art.10 comma 2 dl D.lgs 494/96 tenutosi presso
l’ANCI di Prato conseguendo la relativa abilitazione al
coordinamento della sicurezza nei cantieri mobili.
iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia al n.305
dal 26 gennaio 1994 al 13/04/2014;
iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Firenze al
n.8302 dal 14 aprile 2014;

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

livello scolastico
livello scolastico
livello scolastico

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nel periodo settembre - dicembre 1994 ha frequentato il corso di
Prevenzione Incendi organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze conseguendo il relativo attestato.
Nel corso dell’anno 2000 ha partecipato al corso di
aggiornamento organizzato dall’Ordine professionale degli
Architetti della provincia di Pistoia “fondamenti di acustica edilizia
e ambientale”
Dal settembre al dicembre 2002 ha frequentato Corso Nazionale
di Bioarchitettura, organizzato dall’istituto nazionale di
Bioarchitettura (INBAR) e dall’Ordine degli Architetti di Pistoia,
per la durata di complessive 100 ore, superando l’esame finale e
conseguendo la relativa idoneità
Ha partecipato alle giornate formative tenutesi a cura della
Regione Toscana, nelle date del 21,22,28 e 29 novembre 2002,
a Pistoia, sulle competenze in materia ambientale delle P.A. con
particolare riferimento a quanto disciplinato dalla L.R.79/98 in
materia di V.I.A. e V.A.S.
Nel corso del 2004 e 2005 ha seguito 3 moduli per complessive
100 ore relativamente allo studio della geobiologia presso la
scuola edile di La Spezia.
Nei medesimi anni di cui sopra ha frequentato il 1° e il 2° corso
“progettare il giardino storico” organizzato dall’ordine degli
architetti di Vicenza in collaborazione con la Fondazione
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Cassamarca e con il patrocinio del Ministero dei Beni e le Attività
Culturali, la Regione Veneto, le Province di Treviso e Venezia.
Nel giugno 2012 ha partecipato al corso “verifica del Progetto –
D.P.R. 207/2010” tenutosi a Perugia a cura della NQA Italia.
Tra marzo e aprile 2014 ha frequentato i corsi di aggiornamento
professionale organizzati dalla fondazione architetti di Firenze
relativi a “la relazione paesaggistica” e “Pianificazione urbana e
mobilità ciclistica nell'area metropolitana”.
Nel 2016 ha partecipato a due giornate formative nell’ambito del
corso tenuto da SP.I.S.A. a Bologna dal titolo il “Governo del
territorio in trasformazione”.
Frequenta regolarmente corsi di aggiornamento in materia di
appalti, espropri e governo del territorio promossi da enti pubblici
e da scuole per la pubblica amministrazione, oltre
all’aggiornamento
professionale
obbligatorio
necessario
all’acquisizione dei crediti per l’albo professionale.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI E RELAZIONALI
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Dal 1994 svolge le funzioni proprie del ruolo tecnico ricoperto
all’interno della pubblica amministrazione, occupandosi di
pianificazione urbanistica, espropriazione per pubblica utilità,
realizzazione di opere pubbliche (edifici scolastici, immobili
storici, edilizia cimiteriale, giardini pubblici e spazi urbani,
impianti sportivi e infrastrutture stradali). Nell’ambito dei ruoli
ricoperti ha sempre coordinato e indirizzato il personale tecnico
ed amministrativo assegnato (fino a trenta unità) con
raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi assegnati.
Riveste il ruolo, di responsabile unico del procedimento alla
programmazione, progettazione, affidamento in appalto,
realizzazione e collaudo delle opere pubbliche da realizzare.
Inoltre, durante il servizio presso il Comune di Quarrata in qualità
di responsabile del servizio si è occupata anche della gestione
dei servizi di manutenzione sul patrimonio comunale compreso il
rilascio di atti autorizzativi per passi carrabili e installazione
insegne pubblicitarie, collaborando alla stesura dei relativi
regolamenti
(Regolamento
comunale
“passi
carrabili”e
Regolamento comunale sull’occupazione di spazi e aree
pubbliche) nonché del piano degli impianti pubblicitari comunale.
Oltre al resto si è occupata di tutela del territorio, gestione del
vincolo idrogeologico, salvaguardia dell’ambiente, sicurezza sui
luoghi di lavoro (ricoprendo il ruolo di datore di lavoro),
protezione civile, rischio idraulico ed idrogeologico.

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
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Nel corso dell’anno 1995 ha redatto Piano Urbanistico
Particolareggiato per il recupero dell’area ex Lenzi a
Quarrata seguendo la successiva realizzazione dell’intera
riqualificazione urbana; a partire dal medesimo anno ha inoltre
curato la progettazione e l’allestimento del Museo d’Arte Sacra
presso la pieve della Ferruccia a Quarrata (importo opere €
40.000).
Nel corso del 1999 ha redatto il progetto esecutivo per la
realizzazione della nuova Pista di Atletica Leggera presso lo
Stadio Comunale di Quarrata (impianto realizzato e inaugurato
nel 2004 per un importo complessivo di € 1.000.000,00)
Nel corso del 2009 ha partecipato e coordinato, in qualità di
responsabile, la stesura del PIUSS (Piano integrato urbano per
lo sviluppo sostenibile) denominato Quarrata Sarà per
l’importo complessivo di
€ 23.979.386,00 progetto di
finanziamento promosso dalla regione Toscana nell’ambito delle
politiche di sviluppo economico e sociale in aree urbane delineate
nell’Asse V del Programma Operativo Regionale “Competitività
regionale e occupazione” Fesr 2007-2013 (POR CReO).
Finalità di ogni singolo PIUSS è quella di progettare un insieme
coordinato di interventi pubblici e privati (12 progetti di OO.PP.),
per la realizzazione – in un’ottica di sostenibilità - di obiettivi di
sviluppo socioeconomico, attraverso il miglioramento della qualità
urbana ed ambientale.
Con l’incarico di RUP ha seguito l’importante restauro per il
recupero del complesso monumentale denominato Villa La
Magìa, (Impianto Mediceo attribuito alla scuola del Buontalenti).
Nell’ambito del progetto di recupero della villa è stato realizzato
un incubatore d’imprese per attività relative alla ricerca nel
campo dell’arte contemporanea e del design (importo
complessivo dei diversi lotti € 3.000.000,00).
Sempre come RUP ha seguito l’appalto in concessione per la
costruzione di un centro sportivo polivalente con annesso
impianto natatorio (€ 4.000.000,00)
Ha coordinato e seguito il procedimento di costituzione dell’Area
Naturale Protetta d’Interesse Locale denominata “La
Querciola”, curando la realizzazione degli interventi finalizzati alla
uso della stessa. Ha collaborato con il servizio Urbanistica per la
definizioni di varianti urbanistiche legate alla realizzazione d’opere
pubbliche e private (urbanistica negoziata), per le scelte
strategiche d’assetto territoriale per quanto concerne lo sviluppo
della rete viaria, lo sviluppo degli insediamenti produttivi ed per la
civile abitazione (PIP, edilizia sociale e convenzionata) e la
mitigazione del rischio idraulico. In sede di programmazione
urbanistica ha collaborato con i progettisti incaricati alla stesura
del Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico di cui alla L.R.
1/05.
Presso l’Amministrazione Provinciale di Firenze, ha seguito in
qualità di RUP la realizzazione dei lavori per lo svolgimento
dell’evento sportivo Mondiali di Ciclismo 2013 (9 appalti
rispettivamente di € 1.629.634,16, € 537.366,15, € 444.205,21, €
45.000,00, € 49.000,00, € 28.500,00, € 275.611,30 e € 31.157.50,

Per complessivi € 3.040.474,32, sul territorio dei comuni di Campi
Bisenzio, Signa e Fiesole) tenutosi nel mese di settembre 2013 a
Firenze .A testimonianza della manifestazione sportiva sopra
detta ha realizzato e il tracciamento permanente del circuito
iridato, nei comuni di Firenze e Fiesole) mediante la collocazione
di cartellonistica cicloturistica.
Attualmente nell’ambito del servizio svolto per la Città
metropolitana di Firenze è incaricata dei seguenti procedimenti:
Collaudatore i corso d’opera dei lavori di restauro e
consolidamento dell’Istituto D’arte di Porta Romana a Firenze
(importo opere € 1.500.000,00);
Progettazione e D.L. per la realizzazione di percorso pedonale
protetto lungo la SR 66 in loc. San Piero a Ponti (importo €
250.000,00) nell’ambito del Piano Nazionale di Sicurezza
Stradale. (opera realizzata e collaudata)
RUP per il ripristino in somma urgenza di due movimenti franosi
sulla SP. 306 (Importi opere € 149.000,00 e € 214.000,00 –
interventi conclusi)
RUP per Incarico per la Progettazione Preliminare, Definitiva ed
Esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione,
per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e manutenzione
straordinaria della SS 67 TOSCO-ROMAGNOLA nel tratto da
SAN FRANCESCO a RUFINA € 71.600,00 (progettazione
esecutiva conclusa);
RUP per conferimento e esecuzione del servizio per lo
svolgimento di monitoraggio acustico propedeutico alla stesura
del piano di contenimento e abbattimento del rumore e della
mappatura acustica ai sensi del DM 29/11/2000 da effettuarsi su
n. 19 sezioni ubicate sulle strade di proprietà della Provincia di
Firenze (importo € 56.588,90 – prestazione completata);
RUP (fino alla progettazione definitiva) per
Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti di viabilità
provinciale e di nuovi tratti viari in variante, relativamente alle
SS.PP. n.8 “Militare per Barberino di Mugello” e n.107 “Di Legri e
del Carlone” e SP131 (importo € 3.750.000,00) (approvato
progetto definitivo).
RUP (fino alla progettazione preliminare) per la progettazione e
costruzione nuovo liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti"
presso il polo universitario di Sesto F.no. (importo complessivo di
realizzazione € 16.500.000,00)
Membro del gruppo di lavoro per la prevenzione della Corruzione.
Dal 1 agosto 2015 al 31 gennaio 2016 ha ricoperto l’incarico di
Posizione Organizzativa ufficio controllo di gestione e controllo
amministrativo degli atti mansione tutt’oggi svolta quale membro
della gruppo di lavoro diretto del Segretario Generale.
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Attualmente nell’ambito della nuova riorganizzazione della città
metropolitana di Firenze ricopre il ruolo di Alta Specializzazione
per la Pianificazione Territoriale, Strategica, Sviluppo Economico
e sport.
Nell’ambito dell’incarico sopradetto ha ricoperto il ruolo di
responsabile dell’ufficio di piano contribuendo alla approvazione,
nell’aprile del 2017, della prima stesura del Piano Strategico
Metropoitano.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Nel dicembre 2001 ha frequentato corso base di Autocad LT
presso l’ITI di Pistoia; ha ottima conoscenza dei programmi
software più in uso nelle pubbliche amministrazione ed ha una
buona conoscenza di base degli hardware.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Diplomata all’istituto statale d’arte P. Petrocchi di Pistoia
nell’anno 1985

.

PUBBLICAZIONI

Tesi di Laurea redatta da Nadia Bellomo e Caterina Biagiotti, dal
titolo ”Progetto per il recupero ambientale dell’Area Lenzi a
Quarrata”: pubblicata sul n.39 della rivista “Murature Oggi” del
dicembre 1992 e sul volume “il parcheggio come luogo urbano” di
M. Zaffagnini – A. Gaiani – M. Ghirardelli, edizioni Maggioli, 1993;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

ESPERIENZE DIDATTICHE

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRIVATE

Nel 2007 ha partecipato, con l’incarico di docente, al Master
Internazionale di Construction Project Management, tenutosi
presso il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design
della Facoltà d’Architettura di Firenze, illustrando, quale caso
studio di parternariato pubblico-privato, la costruzione di un
nuovo centro sportivo a Quarrata
In qualità di relatore ha contribuito alla diffusione delle esperienze
legate alla pianificazione strategica metropolitana nell’ambito di
alcune lezioni universitarie del dipartimento di Architettura oltre a
due convegni che si sono tenuti con l’ordine degli architetti di
Firenze nel 2016 e nel 2017.
realizzazione di negozio di abbigliamento nel centro
cittadino di Bari (committente Gennaro Cioce, via Calefati
- Bari anno2000).
realizzazione di agenzia viaggi in Pistoia (committente
Tommaso Ancona, via Dalmazia – anno 2005).
Ristrutturazione di appartamento a Pistoia (committente
David Bellomo – via carota e molina, 100 – anno 2010).
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione per l’adeguamento dell’impianto elettrico annesso
all’impianto di antincendio dell’ospedale di S. Marcello P.se.
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IDONEITÀ CONSEGUITE A SEGUITO DI
CONCORSI PUBBLICI

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione dell’impianto di antincendio dell’ospedale di S.
Marcello P.se.
Nel 2008 ha conseguito l’idoneità al concorso tenutosi presso il
Comune di Pistoia per Dirigente al settore urbanistica.
Nel 2010 ha conseguito l’idoneità al concorso tenutosi presso il
Comune di Manciano (GR) per Dirigente al settore urbanistica e
LL.PP.
Nel 2011 Ha conseguito l’idoneità al concorso tenutosi presso il
Comune di Empoli (FI) per Dirigente al settore urbanistica e
LL.PP.

Patente B
Diplomata Sommelier presso l’Associazione Italiana Sommeliers (AIS)
Diplomata ONAF presso l’omonima organizzazione, quale assaggiatore ufficiale di formaggi
Riconoscimento di benemerenza di II livello della Croce Rossa Italiana
Sports praticati: nuoto, ciclismo da strada, corsa.

Firenze, 07 agosto 2018
In fede
NADIA BELLOMO
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