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INFORMAZIONI PERSONALI Vanio Pellegrini 

vpellegrini@comune.livorno.it  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Responsabile Ufficio reti Illuminazione Pubblica e Manutenzione con titolarità di Posizione 
Organizzativa  attribuita nel giugno 2000 ho svolto le funzioni di progettista , Direttore 
Lavori, Collaudatore  e Coordinatore per la Sicurezza su lavori di illuminazione pubblica per 
oltre 270 interventi ed un corrispettivo di  circa 20 Milioni di Euro. 

Dal 2007 ho assunto e svolgo il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento 
Dal 2006  mi occupo della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e 
semaforica gestiti in appalto 
Dal 2005 mi occupo dello sviluppo della rete comunale della fibra ottica per la 
connessione degli uffici comunali decentrati e di altre sedi di interesse 
dell’Amministrazione. 
Appartenente all’area delle Responsabilità di Direzione dal  febbraio 1991 in seguito 
a superamento di concorso interno per l’accesso all’ex 8° LIVELLO FUNZIONARIO 
TECNICO con svolgimento del ruolo di Progettista e Direttore lavori 

Assunto nel 1979 con la qualifica di Collaboratore Tecnico,  il ruolo ha  si è evoluto in 
Istruttore Tecnico e successivamente in Istruttore Tecnico Direttivo fino alla nomina di 
responsabile ufficio nel 1991. 

Dal 2000 al 2016 

Dal 2007 al 2016 

Dal 2006 

Dal 2005 

Dal 1991 

Dal 1979 

Attività o settore  Impianti e Manutenzioni

Illuminazione pubblica, impianti semaforici progettazione e 
videosorveglianza cittadina
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COMPETENZE PERSONALI 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Sostituire con date (da - a) 

2015-16 CORSO AGGIORNAMENTO  COORD SICUREZZA 40 ORE
2014 ANTICORRUZIONE - Rischio Elevato 
2014 SIT per Dirigenti e Posiz Org.ve 
2013 Iniziativa per scadenza dati appalti e forniture-Amministraz.ne trasparente 
2013 Formazione RISCHIO MEDIO D.Lgs.81/08 
2013 Formazione GENERALE D.Lgs.81/08 
2013 Addestramento per l'utilizzo di DPI di 3^ Categoria 
2012 Comunicazione nei gruppi di lavoro 
2011 Corso per addetti alla manutenzione e conduzione di impianti elettrici 
2011 Il nuovo responsabile di procedimento di opera pubblica 
2010 CORSO AGGIORNAMENTO  COORD SICUREZZA 40 ORE 
2009 Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro:Novità introdotte dal D.lgs 81/08 
2007 CODICE DEI CONTRATTI-DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL D.LEG.VO 163/06 
2006 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI 
2002 Seminario sul tema "La Direzione Lavori Pubblici e Capitolato Speciale 
2000 CORSO PER COORDINAT SICUREZZA 120 ORE  - ABILITAZIONE- 
1999 La gestione degli appalti 
1998 La sicurezza  del lavoro. Cantieri e lavoro in appalto" 

Altri, per complessivi  47 corsi di aggiornamento e qualificazione professionale dal 1989 al 2016 

Lingua madre italiana 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  Base Medio scolastico Medio scolastico Medio scolastico  

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di responsabile di ufficio, 
acquisite anche mediante la frequenza di corsi e tecniche di cui sono entrato in possesso attraverso il 
confronto con cittadini, colleghi, imprese. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

leadership .attualmente responsabile di un team di 3 persone direttamente assegnate all’ufficio, ma 
con attività a matrice su iniziative di altri uffici  di cui  assorbo quota delle competenze organizzative e 
gestionali. 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove.  
Padronanza della dinamica e dei processi  e delle procedure di Progettazione e Direzione 

Lavori , degli aspetti legati alla Sicurezza dei cantieri,  ed al collaudo dei lavori pubblici. Capacità di 
gestione delle dinamiche di manutenzione degli impiantii di illuminazione 

Competenze informatiche Sostituire con le competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite.  

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
competenza nell’uso di  AUTOCAD 
padronaza dell’uso della posta  elettronica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite.  

Patente di guida Categoria  B  valida anche la guida di motocicli (include la  categoria A) 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




