
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SILVIA BORGO 
Telefono 0586 820723
Indirizzo

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Piazza del Cisternone, 104 - Livorno 
sborgo@comune.livorno.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 01/12/2020
• Datore di lavoro Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore Settore Impianti Tecnologici
• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo categoria D posizione economica D2

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Ufficio Impianti termici e di climatizzazione, controllo tecnico e servizi 
esterni

• Responsabilità dell'Ufficio composto da 8 unità

• Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su
impianti termici e di climatizzazione estiva

• Direzione dell'esecuzione contratto per Servizio Integrato Energia e Climatizzazione

• Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed
impiantistica su strutture per la residenza sanitaria assistita, case famiglia, centri diurni
e socio-educativi, ecc.

• Progettazione e direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su
impianti antincendio

• Progettazione, Direzione lavori, direzione operativa, contabilità di Lavori Pubblici

• Membro della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S., R.D 6
maggio 1940 n. 635, modificato con DPR 28.05.2001 n. 311, art. 141 bis nominata con
ordinanza sindacale n. 401 del 2019

• Dal 01/12/2019 al 30/11/2020
• Datore di lavoro Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore Settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni – U.O. Edilizia scolastica, culturale, 
annonaria e cimiteriale

• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo categoria D posizione economica D2
• Principali mansioni e responsabilità

• Collaborazione alla progettazione e direzione lavori pubblici

• Membro della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S., R.D 6
maggio 1940 n. 635, modificato con DPR 28.05.2001 n. 311, art. 141 bis nominata con
ordinanza sindacale n. 401 del 2019
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• Dal 01/10/2008 al 30/11/2019
• Datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo

• Tipo di azienda o settore Settore Programmazione e Sviluppo del  Territorio– U.O. Manutenzioni e Protezione civile
• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo categoria D posizione economica D2

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Immobili

Competenze:

• Progettazione e direzione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed 
impiantistica su scuole, sedi istituzionali, impianti sportivi, cimiteri comunali, cucine per
la ristorazione scolastica

• Direzione dell'esecuzione appalti per Servizio Energia e Teleriscaldamento

• Progettazione e direzione dei lavori interventi finalizzati all'efficientamento energetico 
di edifici pubblici 

• Coordinamento e supervisione di interventi finalizzati all’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile negli edifici pubblici quali installazione di impianti fotovoltaici, a  biomassa 
e implementazione di rete di teleriscaldamento

• Manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento, antincendio, di riscaldamento 
e climatizzazione

• Progettazione e direzione dei lavori per interventi di mitigazione dell’inquinamento 
acustico relativamente a siti sensibili quali le scuole 

• Partecipazione a bandi regionali e nazionali per il finanziamento di interventi finalizzati 
al risparmio energetico, al miglioramento dei requisiti acustici ed all’abbattimento di 
barriere architettoniche mediante redazione di progetti ad hoc

• Responsabilità del procedimento per la tenuta ed aggiornamento dei fascicoli tecnici 
dei fabbricati

• Membro della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S., R.D 6 
maggio 1940 n. 635, modificato con DPR 28.05.2001 n. 311, art. 141 bis

• Membro del Comitato Tecnico Regionale della Toscana di cui all'art.6 c.1 del D.Lgs. 
Del 26 giugno 2015, n.105 , in rappresentanza del Comune di Rosignano Marittimo

• Dal 01/05/2015 al 31/12/2015
• Datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo

• Tipo di azienda o settore Settore Programmazione e Sviluppo del  Territorio– U.O. Manutenzioni e Protezione civile
• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo categoria D posizione economica D2

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile con P.O. dell’U.O. Manutenzioni e Protezione civile (sostituzione ad interim)
Competenze:

• RUP di lavori su strade, verde, immobili

• Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08

• Responsabile del Centro Intercomunale di Protezione Civile della Bassa Val di Cecina

• Membro della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S., R.D 6 
maggio 1940 n. 635, modificato con DPR 28.05.2001 n. 311, art. 141 bis

• Membro del Comitato Tecnico Regionale della Toscana di cui all'art.6 c.1 del D.Lgs. 
Del 26 giugno 2015, n.105 , in rappresentanza del Comune di Rosignano Marittimo

• Dal 01/11/2004 al 01/10/2008
• Datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo

• Tipo di azienda o settore Settore Qualità Urbana – Servizio Manutenzioni
• Tipo di impiego Funzionario tecnico di ruolo categoria D posizione economica D2

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’Unità Operativa Manutenzione del Territorio

Competenze:

• Manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle fognature bianche (€ 210.000,00 
all’anno)

• Progettazione e realizzazione di interventi di viabilità e di manutenzione della 
segnaletica e delle barriere stradali (€ 420.000,00 all’anno)

• Manutenzione del verde pubblico e dei parchi gioco (€ 150.000,00 all’anno)

• Manutenzione degli arenili ( € 400.000,00 all’anno)
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• Progettazione e manutenzione di arredo urbano (€ 77.000,00 all’anno)

• Progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione dei centri delle frazioni 
collinari (anno 2005 € 250.000,00, anno 2006 € 250.000,00, anno 2007 € 50.000,00, 
anno 2008 € 50.000,00)

• Progettazione e realizzazione di piste ciclabili ( anno 2008 € 200.000,00, anno 2007 € 
200.000,00)

• Supervisione Global Service per la gestione del verde (€ 1.600.000,00 circa annui)

• Responsabilità del procedimento per le autorizzazioni agli scavi e per le autorizzazioni 
all’allaccio alla fognatura bianca

• Membro della Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del T.U.L.P.S., R.D 6 
maggio 1940 n. 635, modificato con DPR 28.05.2001 n. 311, art. 141 bis

• Dal 01/07/2004 al 31/10/2004
• Datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo

• Tipo di azienda o settore Settore Qualità Urbana – Servizio Manutenzioni
• Tipo di impiego Funzionario tecnico a tempo determinato categoria D posizione giuridica D3

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’Unità Operativa Manutenzione Strade e Segnaletica

Competenze:

• Manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle fognature bianche

• Manutenzione della segnaletica 

• Manutenzione degli arenili

• Progettazione e manutenzione di arredo urbano

• Dal 03/10/2003 al 30/06/2004
• Datore di lavoro Regione Toscana

• Tipo di azienda o settore Settore Ambiente e Territorio –Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Siena
• Tipo di impiego Funzionario tecnico a tempo determinato categoria D1

• Principali mansioni e responsabilità profilo professionale “Funzionario per il territorio”
mansione “Tutela e gestione del territorio e del patrimonio”
Competenze:

• Valutazione e controllo dei progetti di ricostruzione post sismica in seguito all’evento 
del 2000 che colpì i Comuni del Monte Amiata in collaborazione con il Servizio 
Sismico Regionale

• Collaborazione all’attività dell’U.R.T.A.T.

• Dal 01/07/2002 al 30/09/2003
• Datore di lavoro Ing. Maurizio Verzoni - Via Civinini 8 - Livorno – tel 0586 581272

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria Civile
• Tipo di impiego Collaboratore alla progettazione di opere pubbliche
• Principali lavori • Lavori di consolidamento della banchina calata Sgarallino del porto di Livorno- 

Progettazione definitiva, esecutiva e piani di sicurezza - Importo lavori € 2 000 000,00 
circa

• Lavori di ricostruzione della banchina di Ponente alla radice del Canale Industriale del 
porto di Livorno - Progettazione definitiva, esecutiva e piani di sicurezza - Importo 
lavori € 1 727 000,00 circa

• Lavori di adeguamento della banchina di Levante alla radice del Canale Industriale del
porto di Livorno – Progettazione definitiva, esecutiva e piani di sicurezza- Importo 
lavori € 390 000,00 circa

• Lavori di banchinamento e risanamento della Darsena Calafati – Progettazione 
definitiva - Importo lavori € 7 600 000,00 circa

• Riqualificazione di edificio industriale – Progettazione esecutiva ed adeguamento 
sismico – Importo lavori € 150 000,00 circa

• Dal 01/01/2002 al 30/06/2002
• Datore di lavoro Studio FFL Associati Engineering – Via Lenin 132-S.Giuliano Terme – tel 050859107

• Tipo di azienda o settore Studio Tecnico di Ingegneria Civile
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• Tipo di impiego Collaboratore alla progettazione 
• Principali lavoro • Progettazione ed installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile

• Progettazione ed adeguamento sismico di edifici

IDONEITA'

• settembre 2020 
• Ente Comune di Livorno

Procedura selettiva pubblica, per esami, per l’assunzione di n°1 unita' di Dirigente Q.U.D. 
(Qualifica Unica Dirigenziale) Comparto Funzioni Locali - Area Dirigenza, per il settore 
“Impianti Tecnologici”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• novembre - dicembre 2013 
• Istituto di formazione Ordine degli Architetti di Livorno

• oggetto del corso Corso base di specializzazione in prevenzione incendi con inserimento nell’elenco di cui 
all’art. 3 del D.M. 5/8/2011 a gennaio 2014

• durata 120 ore

• novembre 2009 
• Istituto di formazione Certiquality

• oggetto del corso Corso di formazione: Legislazione ambientale della Regione Toscana: il nuovo 
Regolamento 46/R per la disciplina degli scarichi delle acque reflue

• durata 8 ore

• gennaio – febbraio 2009
• Istituto di formazione A.U.S.L. 6

• oggetto del corso Corso di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
• durata 12 ore

• novembre 2003 – gennaio 2004
• Istituto di formazione Regione Toscana con il contributo di Area Servizio Sismico Regionale

• oggetto del corso Nuova normativa tecnica in zona sismica
• durata 63 ore

• settembre 2002 – maggio 2003
• istituto di formazione Provincia di Livorno (istituito con atto dirigenziale n. 228 del 17/05/2002) con il contributo 

di Regione Toscana e Società per il Polo Scientifico e Tecnologico dell’ Area livornese
• Principali abilità professionali

oggetto dello studio
Corso di specializzazione per “ESPERTO IN UTILIZZO DI SIT” 

• Qualifica conseguita

 • durata

Esperto in utilizzo di sistemi informativi territoriali

390 ore con esame finale

• gennaio 2002 – dicembre 2004
• istituto di istruzione o formazione Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecniche delle Costruzioni Civili” 
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• ottobre 2001 – febbraio 2002
• Istituto di formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno

• oggetto del corso Corso  di  formazione  di  120  ore  per  la  sicurezza  e  la  tutela  della  salute  nei  cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 494/96 e s.m.

• durata 120  ore

• dicembre 2001 – gennaio 2002
• Istituto di formazione Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa e Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Livorno
• oggetto del corso Abilitazione professionale ed iscrizione all’Ordine al numero 1663 Sez. A

• luglio 2001 
• Istituto di formazione Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa

• Laurea in INGEGNERIA CIVILE Indirizzo Edile conseguita con la votazione di 110/110 e
Lode

• luglio 1994 

• Istituto di formazione Liceo Scientifico Statale F. Enriques di Livorno

• Diploma scientifico conseguito con la votazione di 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

LINGUA STRANIERA INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

LAVORARE CON ALTRE PERSONE IN RUOLI N CUI E’ IMPORTANTE COMUNICARE E COLLABORARE 
SINERGICAMENTE

tale competenza deriva dalle esperienze universitarie ma soprattutto da quelle lavorative in team
ed a contatto con Amministratori e cittadini

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONALE, PROGETTI, BILANCI

tale competenza deriva dall’esperienza pluriennale nel ruolo di Responsabile di Servizio 
Operativo in cui è fondamentale la gestione ottimale dei budget assegnati per concepire e 
realizzare progetti in collaborazione con  il personale del Servizio (tecnici ed operai) e le Imprese
appaltatrici

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI PUBBLICI

UTILIZZO DI COMPUTER, HARDWARE PER LA STAMPA, SOFTWARE (APPLICATIVI MICROSOFT WINDOWS, 
AUTOCAD, MATHCAD, PROGRAMMI DI CALCOLO STRUTTURALE QUALI IPERSPACE, MODEST E SAP 2000, 
PROGRAMMI DI INGEGNERIA GEOTECNICA QUALI STS- MURI DI SOSTEGNO, PARATIE E STABILITÀ PENDII, 
APPLICATIVI ACCA PRIMUS PER  CONTABILITA’ DI LAVORII PUBBLICI E CERTUS PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO), INTERNET E POSTA ELETTRONICA.

PATENTE A2, B
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DICHIARAZIONE

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: Firma:   
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