
CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

Nome / Cognome Andrea Focardi

Istruzione
Titolo  di  studio  obbligatorio  per
l'accesso alla selezione

Laurea in Ingegneria Civile conseguita nel luglio 1990 presso Università degli Studi di Firenze

Eventuale altro titolo di  studio post
laurea posseduto

-

Iscrizione all'Albo degli Ingegneri 04/02/1992

Esperienze professionali maturate

Dal 1/08/2019 ad oggi 
 Datore di lavoro  Comune di Bagno a Ripoli

Settore/Servizio di assegnazione Unità Organizzativa Autonoma “grandi infrastrutture”
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti Incarico alta specializzazione professionale 

Principali attività svolte Referente tecnico Interno per gli interventi relativi agli grandi infrastrutture di interesse
del territorio comunale (variante della S.R. 222, III corsia A1, doppio ponte di Vallina,
Passerella  ciclopedonale  di  Vallina,  Linea  3  della  Tramvia,  nuovo  DEA ospedale
OSMA, Project Idrolettrico sul F. Arno, Ciclovia del Sole ecc...) con attività di istruttoria
tecnica  dei  progetti,  coordinamento  delle  fasi  di  attuazione,  gestione  delle  criticità
afferenti la cantierizzazione.
Funzioni  di  RUP e  supporto  al  RUP per  acluni  interventi  in  attuazione  da  parte
dell'Amministrazione Comunale.

 Dal 1/10/2016 a 31 luglio 2019 
 Datore di lavoro   Comune di Bagno a Ripoli 

Settore/Servizio di assegnazione Area 2 – Servizi tecnici al territorio 
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  Dirigente

Principali attività svolte Responsabile dell'area competente per la gestione delle funzioni tecniche afferenti il
territorio  e  le  relative  infrastrutture  perfezionando  competenze  nell'ambito  delle
materie  della  viabilità,  edilizia  scolastica,  patrimonio,  ambiente  sia  nelle  opere  di
competenza  e  gestione  diretta  del  comune,  sia  nelle  grandi  opere  attuate  sul
territorio  comunale  da  altri  Enti  nell'ambito  delle  quali  assume spesso il  ruolo  di
referente  tecnico.  Nell'ambito  dell'incarico  gestisce  vari  procedimenti  per
l'ottenimento di risorse economiche e spazi finanziari a favore dell'Ente e assume la
responsabilità  del  procedimento  di  rilevanti  e  complessi  interventi  nell'ambito
dell'edilizia scolastica.
Dal marzo 2017 al maggio 2018, responsabile della Centrale Unica di Committenza
dei comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Rignano sull'Arno, Impruneta.

 dal 1/08/2014 al 01/10/2016
 Datore di lavoro   Comune di Bagno a Ripoli

Settore/Servizio di assegnazione  Area 2 - Governo del Territorio 
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  Dirigente

Principali attività svolte Nell'ambito  dell'incarico  assume  la  dirigenza  dell'intera  Area  Tecnica  dell'Ente
consolidando  l'esperienza  nell'ambito  dei  lavori  pubblici  e  nella  gestione  del
patrimonio e delle infrastrutture dell'Ente nella fase di avvio sul territorio di lavori su
importanti infrastrutture di interesse sovracomunale e maturando nuova esperienza e
conoscenza  nell'ambito  delle  funzioni  dell'Edilizia  privata  e  dell'Urbanistica.
Nell'ambito  di  quest'ultima  competenza  subentra  nella  responsabilità  del
procedimento del Nuovo Regolamento Urbanistico approvato dall'Ente nel 2015. 
RUP di attuazione di numerose ere pubbliche e di acquisizione di servizi e forniture.

 dal 14/01/2009 al 26/05/2014 
 Datore di lavoro   Comune di Bagno a Ripoli

Settore/Servizio di assegnazione  Area 2 - Servizi al Territorio Lavori Pubblici e Ambiente.
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  Dirigente



Principali attività svolte All’area assegnata (nella  quale si  collocano oltre 40 unità  di  personale  dipendente)
afferiscono  funzioni  strategiche  e  di  quotidiana  rilevanza  per  la  collettività  e  per  il
territorio  quali  la  gestione,  esercizio  e  manutenzione  del  patrimonio  immobiliare  e
demaniale  dell’Ente  nella  sua  complessità  (viabilità,  edilizia  scolastica,  cimiteriale,
impianti sportivi, edifici di vario uso, terreni),  gli aspetti della tutela ambientale e della
sicurezza del territorio (inclusa la protezione civile), la programmazione e realizzazione
di nuove opere e infrastrutture e l'adeguamento e valorizzazione delle esistenti.
Nell’ambito di tale incarico assume i ruoli di :
-   R.U.P. in numerosi procedimenti di attuazione di opere pubbliche di diversa natura
(edilizia scolastica, cimiteriale, opere stradali e di urbanizzazione, impianti sportivi ecc.).
-  progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la sicurezza. 
- responsabile del procedimento per l'acquisizione di servizi e forniture più rilevanti affe-
renti le funzioni dirette;
-  referente  per  l’Ente  nel  procedimento  di  attuazione  di  opere  di  urbanizzazione
nell'ambito di convenzioni urbanistiche relative a interventi di edilizia privata.
- rappresentante del Comune di Bagno a Ripoli nel Comitato di Controllo per i lavori del-
la III corsia della Autostrada A1 (al gennaio  2013 al maggio 2015 
- membro di commissioni giudicatrici nell'ambito di procedure di gare di appalto dell'
Ente e di amministrazioni pubbliche dell'area metropolitana.

 

 dal 01/10/2000 al 13/01/2009
 Datore di lavoro   Consorzio di Bonifica della Toscana Centrale

Settore/Servizio di
assegnazion

 Area Tecnica

Profilo/Ruolo/Posizione
ricoperti

 Dirigente

Principali attività svolte Responsabile dell'Area Tecnica Servizi al Territorio Lavori Pubblici e Ambiente con man-
sioni di coordinamento e organizzazione dei settori afferenti servizi tecnici (progettazioni
e direzioni lavori per nuove opere) e operativo (servizi manutentivi, gestione di segnala-
zioni sul territorio, controllo opere, parco macchine, ecc..) con funzioni di coordinamento
di personale tecnico. Nel periodo svolge con continuità nell’Ente funzioni di progettista e
direttore lavori di varie opere eseguite sia attraverso affidamenti esterni che in ammini-
strazione diretta, fornendo supporto all’intero iter di attuazione delle opere stesse. Tra
queste per maggior ricorrenza si segnalano casse di espansione, argini e opere di dife-
sa idraulica, interventi di manutenzione di opere idrauliche. L’attività consente di matu-
rare esperienza nei rapporti con gli altri Enti territoriali (principalmente amministrazioni
comunali e provinciali), con particolare riferimento alle rispettive competenze urbanisti-
che, edilizie, ambientali.
 

 

agosto 1995 – ottobre 2000
 Datore di lavoro  Presidenza del Consiglio dei Ministri

Settore/Servizio di assegnazione Servizio Nazionale Dighe - ufficio periferico di Firenze
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti funzionario ingegnere (8° qual.)

Principali attività svolte Nell'ambito dell'incarico assunte responsabilità organizzative e amministrative legate 
all’attivazione dell’Ufficio (di nuova istituzione) e maturate esperienza tecnica su 
numerose problematiche idrauliche, strutturali, geotecniche, ambientali legate alla 
attività di istruttoria e controllo sulle opere di competenza (circa 60 “grandi dighe” 
distribuite su 13 province). 
Rilevanti i rapporti istituzionali con enti Locali, Regionali e Statali nell'ambito della 
Protezione Civile sia in condizioni di pianificazione che di gestione dell'emergenza. 
Membro della Segreteria Tecnica del Convegno Mondiale sulle Grandi Dighe, 
organizzato in Firenze dalla I.CO.L.D nel 1997.

 settembre 1994 – agosto 1995
 Datore di lavoro   Regione Toscana

Settore/Servizio di assegnazione  Ufficio del Genio Civile di Siena
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  funzionario per il territorio ingegnere (8° qual.) 

Principali attività svolte Responsabile dell’Unità Operativa  “Opere idrauliche”. In tale periodo viene maturata
esperienza nella Progettazione e Direzione dei Lavori di Opere Idrauliche e nei procedi-
menti tecnico-amministrativi di autorizzazione idraulica e di concessione alla derivazio-
ne di acque pubbliche.

 



 febbraio 1992 - settembre 1994

 Datore di lavoro  Lavoratore autonomo
Settore/Servizio di assegnazione   
Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  
Principali attività svolteAttività  Attività  professionale di  progettista  e  consulente  prevalentemente  nei  settori

dell’ingegneria idraulica, ambientale e geotecnica.

 
Formazione Professionale

Corsi di Formazione Nel  corso  dell'attività  professionale  partecipa  a  numerosi  corsi  formativi  in  nelle
materie  afferenti  il  profilo  professionale  oggetto  della  professione  principalmente
nell'ambito dell'attività formativa obbligatoria offerta dall'ordine degli ingegneri  

Formazione obbligatoria nell'ambito della sicurezza per i ruoli di datore di lavoro e dirigente ai sensi del
D. Lgs 81/2008.

Attività  di  docenza  nell'ambito  della  difesa  del  suolo,  dell'ingegneria  ambientale  e  idraulica,  della
protezione civile, della geotecnica.
 

Capacità e competenze personali
Lingua inglese OTTIMO
Lingua francese BUONO
Capacità e competenze 
informatiche

OTTIMO

Patente di guida o equivalente  B

Documentazione allegata al C.V.
Allegati  
N. -
N -
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