
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

D'AURIA Antonio

adauria@comune.livorno.it 
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal  1984 al  1990

(periodo degli studi universitari) 

 Effettuato esperienza professionale presso studio tecnico di  altro  professionista,
con redazione di progettazione architettonica di fabbricati di nuova costruzione ad
uso  residenziale,  ristrutturazione  edilizia  di  fabbricati  residenziali,  redazione  di
pratiche edilizie, partecipazione alla direzione dei lavori di cantiere e  redazione di
contabilità dei lavori .

Da febbraio a maggio del  1995  Con delibera  della  Giunta  comunale  del  Comune di  Livorno del  17.11.1994 ho
assunto  l'incarico  di  ricercatore  per  le  indagini,  i  rilievi  e  le  elaborazioni
cartografiche, presso l'ufficio di piano, incaricato alla stesura del nuovo PRG del
Comune di Livorno, affidato allo studio Gregotti di Milano.

Dal 1994 al 1999  Ho  svolto  la  libera  professione  di  Architetto  con  redazione  di  progettazione
architettonica  e  direzione  lavori  di  ristrutturazione   di  immobili  a  destinazione
residenziale, redazione delle relative  pratiche edilizie,  e  redazione di contabilità
dei lavori . Abilitato a svolgere le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 494/96

 Ho svolto inoltre consulenza ad aziende private  in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro redigendo il documento sulla valutazione dei rischi ai sensi del D.
Lgs 626/1994.

In data 30.10.1999  Con disposizione del  Sindaco di  Livorno n. 57044 del  30.10.  1999 Ho assunto
l’incarico di  coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ex d.lgs 494/96)
relativamente ai lavori di recupero del blocco nr del cimitero comunale la Cigna

Dal  16 agosto  al 5 novembre del
1999  

 Ho  prestato  servizio,  con  assunzione  a  tempo  determinato,  al  Comune  di
Rosignano  Solvay  a  supporto  al  Servizio  Progettazione  e  Direzione  lavori  del
Settore Lavori Pubblici
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Dal 16/11/1999 ad oggi

Dal 1 al 15 maggio 2001 e 
dal 1 marzo 2014 al 30 luglio 2014 

Dal 18  novembre 2015 

Dal 1 dicembre 2019 

 Con deliberazione della Giunta comunale del Comune di Ponsacco  n° 186 del 
02.11.1999 è stata disposta la mia assunzione a tempo indeterminato  con la 
qualifica di Istruttore direttivo tecnico – cat.D1. Ho preso  servizio il 16.11.1999 
con la firma del contratto di lavoro .

 Con Det. n.62 del 24.11.1999 del Responsabile del 3° Settore  mi è stata affidata 
in maniera continuativa, la responsabilità del Servizio Edilizia Privata, con 
assegnazione di personale relativo a n° 1 istruttore tecnico, n° 1 istruttore 
amministrativi.

 Titolare dell’indennità per specifiche responsabilità affidate al personale categoria 
D ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL del 01.04.1999

 Sono stato nominato, con provvedimento del Sindaco,  responsabile del 3° settore
– pianificazione urbanistica / edilizia privata -  titolare di Posizione Organizzativa. 
Responsabile unico del 3° settore con funzioni di indirizzo e di coordinamento  dei 
due servizi pianificazione urbanistica ed edilizia privata.

 Con determinazione  del Responsabile del 3° Settore   n° 540 del 18.11.2015, 
nell'ambito della  ridefinizione dell'assetto organizzativo interno del Settore, mi è 
stata affidata, oltre all'Edilizia privata, la responsabilità del servizio  Patrimonio e 
Demanio.

 Coordinamento e gestione Sportello Unico Edilizia

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
fino al 30 novembre 2019 

COMUNE DI PONSACCO – Piazza R. Valli 8, 56038 Ponsacco – PISA

• Tipo di azienda o settore Settore 3° - servizio Edilizia Privata e Patrimonio e Demanio 
• Tipo di impiego Dipendente  di  ruolo  con  qualifica  di  Specialista  Tecnico  categoria

giuridica  “D1”.Titolare  dell’indennita’  per  specifiche  responsabilita’
affidate al personale categoria D ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. f) del
CCNL del 01.04.1999

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione, aggiornamento e gestione del Regolamento Edilizio Comunale
 Effettuazione istruttoria, in qualità di responsabile del procedimento, dei  permessi

di costruire ordinari ed in sanatoria, attestazioni di conformità in sanatoria, istanze
condono edilizio, verifica SCIA, CILA e  Abitabilità/agibilità, ecc.;

 Controllo  abusivismo  e  contenzioso  edilizio  (controlli  sul  territorio  in  materia  di
abusivismo edilizio, redazione di tutto l’iter sanzionatorio compreso l’adozione delle
ordinanze ecc., partecipazione ai dibattimenti processuali per abuso edilizio presso
il Tribunale penale a rappresentanza del Comune);

 Condono edilizio ai sensi della L. n° 47/85 e L. n° 724/94 e L.R. n° 53/2004.
 Come responsabile  del  servizio  patrimonio  e  demanio  svolgo  principalmente  la

gestione inventariale dei beni.
 Come Responsabile del servizio edilizia privata fornisco inoltre supporto all'ufficio

SUAP per  gli  aspetti  edilizi  urbanistici  inerenti  gli  insediamenti  di  nuove  attività
produttive.

 Nel triennio 2010-2012 vengo nominato componente della Commissione comunale
di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo

 Componente  dell'ufficio  di  piano  partecipando  all'attività  di  pianificazione
urbanistica finalizzata:
- alla stesura delle varianti al PRG effettuate tra il 2001  e il 2003;
- alla stesura  del  piano strutturale approvato nel 2005  e del successivo

regolamento urbanistico approvato nel 2009;
- alla procedura di adozione  dell'adozione dei piani attuativi e piani

particolareggiati.
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 Componente della commissione tecnica per la redazione  del nuovo regolamento
edilizio unificato dell'Unione Valdera adottato nel 2015

•Nome e indirizzo del datore di lavoro
dal 1 dicembre 2019 

COMUNE DI LIVORNO

• Settore Settore  -  Edilizia Privata 
• Tipo di impiego Dipendente  di  ruolo  con  qualifica  di  Specialista  Tecnico  categoria

giuridica “D1”. Istruttore  tecnico 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Titolo di studio  Laurea in Architettura con la votazione di 107/110 conseguita in data 03.11.1992
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Architettura

 Abilitazione professionale  Abilitazione  professionale  all'esercizio  della  libera  professione  di  architetto
conseguita  all’  Università  degli  Studi  di  Firenze  –  Facoltà  di  Architettura,  nella
prima sessione dell'anno 1993.

 iscrizione all'albo professionale nell'anno 1994  al n. 261 dell'albo professionale.
Cancellato in data 12.12.2016

 Conseguito Diploma di Perito Industriale con specializzazione in elettrotecnica con
la votazione di 44/60 nel giugno 1983.
Istituto Tecnico Industriale “Galileo galilei ” di Livorno Elettrotecnica, Progettazione
impiantistica.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altra lingua Inglese
• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 
• Capacità di espressione orale Elementare

 Capacità e competenze
relazionali

Capacità di lavoro in gruppo mediante la gestione delle risorse umane assegnate al
Servizio.  Interazione e rapporti  con personale di  altri  Enti  e  Amministrazioni  Locali.
Capacità e competenza nei rapporti con i tecnici esterni all'amministrazione . 

 Capacità e competenze
organizzative 

Capacità di  organizzazione del  lavoro a gruppi  di  persone per  lo  svolgimento  delle
attività per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’Amministrazione. 

 Corsi di Formazione e
Specializzazione

 “Informatica Avanzata-Autocad “ organizzato dai comuni della Valdera 2003.
 “Formazione sul  codice  Privacy  per  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali

(D.Lgs 196/02) “ organizzato da EUROCONSULT  novembre  2004.
 “Risparmio energetico nelle amministrazioni comunali in ambito edile, certificazione

energetica  degli  edifici,  inquinamento  luminoso”  organizzato  da  Ufficio  Comune
Valdera anno 2007

 “I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione” organizzato dall'unione Valdera
anno 2009

 “L'abusivismo edilizio” organizzato dall’unione Valdera anno 2011
 “La programmazione urbanistica” organizzato dall’Unione Valdera anno 2011
 “ESRI – ArcView modulo base” organizzato dall’Unione Valdera anno 2012
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PATENTE O PATENTI

 “La  nuova  riforma  della  241  (L.183/11  e  D.L.  5/12)”  organizzato  da  Barusso
formazione  anno 2012.

 “Decreto del fare (L. 98/2013): la nuova ristrutturazione edilizia, l'agibilità parziale e
le altre innovazioni ” organizzato dall’Unione Valdera anno 2013

 “Seminario in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica” organizzato dall’Ordine
Architetti Livorno

 “La programmazione urbanistica” organizzato dall’Unione Valdera anno 2014
 “Anticorruzione L.190/2012” organizzato dall’Unione Valdera anno 2014
 “La  Pianificazione urbanistica  e i  rapporti  tra  enti  pianificatori  nella  L.  65/2014”

organizzato dall'unione Valdera  2015.
 “Telefonia  mobile:  pianificazione  del  territorio  a  livello  comunale”  organizzato

dall’Unione Valdera anno 2015
 “Le novità dopo la recente entrata in vigore del piano paesaggistico regionale  e

della  L.  124/2015  in  materia  di  paesaggio  –  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ordinaria,  semplificata  ed  in  sanatoria'”  organizzato  dall’unione
Valdera anno 2015

 “QGIS- Base” organizzato dall’unione Valdera anno 2016
 “La valorizzazione del patrimonio” organizzato dall’unione Valdera anno 2016
 “Il nuovo codice dei contratti pubblici – la disciplina dei servizi e delle forniture nel

D.Lgs. n. 50 /2016” organizzato dall’unione Valdera anno 2016
 “La nuova disciplina della conferenza dei servizi e della SCIA dopo i decreti madia

(D.lgs 126/16 e 127/16) organizzato dall’unione Valdera anno 2016
 “Regolamento regionale n° 64/R - parametri urbanistici edilizi e definizioni tecniche

di riferimento e Regolamento Edilizio-Tipo.” organizzato dall'ANCI 2017
 “Le procedure sanzionatorie e le sanatorie edilizie”  organizzato dall'Ordine degli

Architetti di Livorno 2018

PATENTE DI GUIDA B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 193 del 30 giugno 2003.

Data 30.01.2020  
Firma
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