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INFORMAZIONI PERSONALI

NOME INCANDELA ANTONINO 
LUOGO DI NASCITA E DATA DI NASCITA TRAPANI (TP) 27 MARZO 1964
NAZIONALITA' ITALIANA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

DA GIUGNO 2018 A OGGI COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 1A – Area Tecnica Politiche del Territorio
Settore Pianificazione Territoriale e GIS
Uff. Pianificazione e Programmazione Urbanistica
Profilo Professionale: Tecnico
Categoria contrattuale: D
Posizione economica: D5
Titolare di Posizione Organizzativa relativa all'ufficio Pianificazione e 
Programmazione Urbanistica
PRINCIPALI MANSIONI:

Progettazione della strumentazione urbanistica generale PS – PO e 
relative varianti urbanistiche
Progettazione della strumentazione urbanistica attuativa di iniziativa 
pubblica (piani attuativi ecc.)
Coordinamento tecnico delle attività finalizzate alla revisione del 
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico
Coordinamento tecnico con enti terzi per azioni strategiche sugli 
strumenti urbanistici
Aggiornamento dei dati GIS, coordinamento piano di sviluppo del SIT 
in collaborazione con il referente del Settore per il  SIT e gestione  
pubblicazione dati geografici

DA MARZO 2015 A GIUGNO 2018 COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 1 – Area Tecnica
Settore Edilizia Privata e SUAP
Profilo professionale:   Tecnico
Categoria contrattuale:   D
PRINCIPALI MANSIONI:
supporto tecnico dell'Ufficio Abusivismo: 
istruttoria richieste di applicazione di una sanzione pecuniaria in 
alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) ai sensi del Titolo VII,  
Capo II della L.R. 65/2014, 

istruttoria richieste di taglio delle scale condominiali per l’installazione 
di ascensore, in deroga alla larghezza minima delle rampe prescritta 
dal vigente Regolamento Edilizio, ai fini dell’eliminazione delle 
barriere architettoniche esistenti e predisposizione dei relativi atti



tecnico  di  riferimento  nel  progetto  dell’amministrazione  comunale  
volto a verificare il grado di accessibilità degli stabilimenti balneari  
presenti nel comune di Livorno 
componente del gruppo tecnico che svolge operazioni di valutazione, 
verifica e monitoraggio dei progetti di eco efficienza e della loro r
ispondenza ai principi dell’edilizia sostenibile sulla base delle 
indicazioni delle “Linee Guida Regionali” di cui alle delibere G.R.T. n. 
322 del 28.02.2005 e n. 218 del 03.04.2006, che determinano 
l’accesso agli incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di 
urbanizzazione
tecnico di supporto dell'ufficio condono edilizio con compiti di 
istruttoria e predisposizione degli atti di rettifica, di per-diniego e 
diniego

DA MAGGIO 2005 A MARZO 2015 COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 1 – Area Tecnica
Settore Edilizia Privata e SUAP
Profilo professionale:   Tecnico
Categoria contrattuale:   D
PRINCIPALI MANSIONI:

istruttoria di permessi di costruire e richieste di sanatoria
 Istruttoria di programmi aziendali di miglioramento agricolo 

ambientale
Supporto tecnico al settore condono edilizio
Partecipazione al gruppo tecnico per la redazione del PAES (piano 
d’azione per l’energia sostenibile)

DA APRILE 1998 A MAGGIO 2005 COMUNE DI PIOMBINO

Ufficio:    Edilizia e Gestione Vincoli 
Profilo professionale:   Tecnico
Categoria contrattuale:   D
PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ:

DA APRILE 2004 AD APRILE 2005

Responsabile dell’ Ufficio  Edilizia e Gestione Vincoli  a seguito di  
nomina diretta del Sindaco, con responsabilità della gestione ed 
organizzazione dell’ufficio e relativo personale 

DA APRILE 1998 AD APRILE 2004

Responsabile del Procedimento  per istanze di concessione edilizia, 
sanatorie, denuncia di inizio attività, programmi di miglioramento 
agricolo ambientale;

DA FEBBRAIO 1998 A APRILE 1998 COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Ufficio: Edilizia Privata
Profilo professionale: Istruttore tecnico



Categoria contrattuale: Dipendente non di ruolo a tempo determinato 
– ex 6° qualifica funzionale a seguito di selezione pubblica per titoli e 
prova scritta;
Principali mansioni:
istruttoria  istanze di  concessione edilizia,  sanatorie e  denuncia di  
inizio attività;

ANNO 1997 COMUNE DI LIVORNO

Incarico temporaneo per la funzione di tecnico ausiliario per la 
progettazione degli interventi del programma Giubileo  anno 2000 del 
Comune di Livorno. Termine per la consegna degli elaborati 
19.11.1997

ANNO 1997 COMUNE DI LIVORNO

Incarico professionale in qualità di ricercatore tecnico per il 
proseguimento della redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico 
(PUT) del comune di Livorno. La durata dell’incarico è stata di 180 
giorni a decorrere dalla data di accettazione dello stesso (14.01.1997)

Anno 1996 COMUNE DI LIVORNO

Incarico professionale in qualità di ricercatore tecnico come 
componente del gruppo di studio di supporto ai professionisti 
incaricati della redazione del nuovo Piano Urbano del Traffico (PUT) 
del comune di Livorno. La durata dell’incarico è stata di 120 giorni a 
decorrere dalla data di accettazione dello stesso (07.06.1996) 

DA DICEMBRE 1998 A NOVEMBRE 1998 COMUNE DI LIVORNO

Ufficio: Condono Edilizio
Profilo professionale: Istruttore Tecnico
Categoria contrattuale: Dipendente non di ruolo a tempo determinato 
– ex 6° qualifica funzionale a seguito di selezione pubblica per titoli e 
prova scritta
Principali mansioni:
istruttoria istanze di condono edilizio

ANNO 1992 – 1993 Collaborazione con lo  studio  tecnico dell’arch.  Luigi  Pancaccini  –  
progettazione civile e industriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ANNO 1993 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  architetto  conseguita  
nella prima  sessione dell’anno 1993, presso a Facoltà di Architettura 
di Firenze

Anno 1992 Laurea in architettura indirizzo tecnologico conseguita presso la 
Facoltà di Architettura di Firenze in data 03.11.1992. Votazione finale 
107/110

Anno 1983 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico 
Sperimentale Cecioni di Livorno, indirizzo fisico matematico



PRINCIPALI CORSI SPECIALISTICI DI AGGIORNAMENTO

ANNO 2017 Partecipazione al corso di formazione per l'utilizzo base del GIS e del 
SIT organizzato dal Comune di Livorno.  Durata: Il corso GIS, 
propedeutico all'utilizzo del SIT, ha avuto la durata di n. 16 ore 
suddivise in 4 giornate non consecutive. Il corso SIT ha avuto la 
durata di n. 4 ore a modulo gestionale

ANNO 2012 Partecipazione al corso AUTO CAD base organizzato dal comune di 
Livorno nei mesi di gennaio e febbraio 2012

Anno 2010 Partecipazione al corso di formazione “Salvaguardia, gestione e 
pianificazione del paesaggio:nuovi approcci, strumenti e procedure” 
rivolto ai dipendenti comunali ed i funzionari delle soprintendenze del 
territorio regionale toscano promosso e finanziato dalla Regione 
Toscana, svolto a Firenze presso gli uffici della Regione Toscana. 
Durata:  32 ore in aula suddivise in 16 ore di lezioni frontali, 16 ore di 
laboratorio applicativo sperimentale/esercitazioni pratiche, più 2 ore di 
coordinamento e 8 ore di project work individuale nelle rispettive sedi 
di lavoro  

Anno 2009 Partecipazione al corso di formazione “Gestione e trasformazione dei 
paesaggi agrari” organizzato dall’Arsia (Agenzia Regionale per lo 
sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo e forestale) che si è 
svolto presso la Scuola Superiore S. Anna Pisa.
Durata: 49 ore

Anno 2003 – 2004 Partecipazione al Corso Nazionale di Bioarchitettura, della durata di 4 
mesi e 100 ore totali organizzato dall’Istituto Nazionale 
Bioarchitettura,  con obbligo di superamento esame finale. 
Conseguimento dell’attestato di partecipazione e superamento dell’  
esame scritto e orale

ALTRE INFORMAZIONI

Conoscenza lingue Inglese:  conoscenza a livello scolastico
Spagnolo: effettuazione corso base della durata di 40 lezione e 60  
ore

Conoscenze informatiche Buona conoscenza dei programmi  Word ed Excel
Partecipazione al CORSO AUTO CAD BASE organizzato dal comune 
di Livorno nei mesi di gennaio e febbraio 2012

Patente Patente tipo A e B


