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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.
• Sistemi Operativi

Conoscenza dell’ambiente operativo Windows e dei suoi programmi di uso
generale: Pacchetto Microsoft Office

• Programmi

Autocad (progettazione grafica)
Archicad (progettazione grafica 2D e 3D)
Travilog 98 (calcolo strutturale)
SAP2000 (calcolo strutture)
Mathcad (software matematico)
Gelfi (calcolo sezioni in c.a.)
Archi 5 / Archi 7 / Archiweb versione 2021 (gestione pratiche edilizie)
Primus (software per il computo e la contabilità dei lavori)
Termus (software per la verifica delle dispersioni termiche)

CONOSCENZE

Competenze tecnico-professionali in materia di edilizia ed urbanistica;
Conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di edilizia ed urbanistica e pianificazione territoriale;
Conoscenza della normativa in materia di:
 lavori pubblici;
 impianti e certificazione energetica;
 fonti rinnovabili di energia;
 tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 beni culturali e del paesaggio;
 ordinamento degli enti locali;
 documentazione amministrativa e accesso agli atti;
 organizzazione degli uffici e dei servizi, gestione delle risorse
umane;
 gestione delle risorse economiche e strumentali dell’Ente Locale;
 espropriazione per pubblica utilità;
 viabilità e mobilità urbana;
 amministrazione digitale;
 organizzazione e progettazione organizzativa e dei processi di
lavoro nella pubblica amministrazione. Lavoro agile;
 gestione e valutazione del personale;

disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità e la promozione della trasparenza nella Pubblica
Amministrazione;
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CONOSCENZE

Conoscenza e utilizzo di:
 Portale ANAC con utilizzo dei servizi SIMOG per gestione delle gare,
richiesta CIG (codice identificativo gara) e SMART CIG;
 Portale programmazione economica per richiesta CUP (codice unico
progetto);
 Portale SITAT SA per comunicazioni sulle procedure e appalti di
lavori pubblici all’osservatorio regionale;
 Portale SITAT 229 per comunicazioni relative a opere pubbliche;
 Adempimenti e comunicazioni ai sensi della L. 190/2012;
 Portale START di Regione Toscana per il caricamento e gestione di
procedure di gara per appalti di lavori servizi e forniture ed
affidamenti diretti;
 Utilizzo del portale mercato elettronico;
 Utilizzo del portale Me.PA per acquisti;
 Conoscenza delle procedure per adesione a convenzioni Consip;
 Utilizzo del portale SISTER per verifiche e visure catastali;
 Utilizzo del programma di gestione S.I.C.I. per protocollo, contabilità
finanziaria, determine, delibere e ordinanze;

LINGUA
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Prima lingua: Italiano
Altre lingue conosciute: Inglese scritto e parlato
Patente tipo B
Disponibile a trasferte lavorative sia in Italia che all’estero
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Luglio 1996

Liceo Scientifico “ Enrico Fermi “ Cecina
Votazione finale : 50/60

• Ottobre 2006

Università di Pisa
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo idraulica
Titolo tesi:

“Analisi dell’insufficienza delle reti di drenaggio urbano”
Relatori :

Prof. Ing. Stefano Pagliara
Ing. Maurizio Venutelli
Votazione finale : 104/110
• Novembre 2006

Incontro formativo sul codice in materia di Protezione dei Dati Personali
(D. Lgs. 196/2003)

• Maggio 2007 ad oggi

Ordine degli ingegneri di Livorno
Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli ingegneri n. 2010
In regola con i pagamenti delle quote annuali

• Gennaio – Aprile 2008

Corso per Coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione
e/o di esecuzione. (ex D.lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni)
con rilascio di attestato di abilitazione.

• 5 Giugno 2008

Convegno nazionale sul tema: Il Testo Unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro: il ruolo dell’ingegnere. (Firenze)
Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori (ai sensi dell’all. XIV del D.Lgs. 81/2008)
corso di aggiornamento sul trattamento biologico delle acque nere (Pozzoli
Depurazione srl)
Corso per progettisti sulle nuove tecniche legate all’impiantistica di scarico,
all’adduzione idrica ed al riscaldamento. (Geberit )
START – sistema telematico acquisti regionale della Toscana: corso sul
portale regionale
Forum 2020 Leggi e cultura del territorio – Le mattinate del laboratorio del
Paesaggio in Soprintendenza: “pannelli fotovoltaici e terreno agricolo: tutela
del paesaggio e pianificazione territoriale tra gestioni aziendali e interesse
pubblico”.
Soprintendenza BAPSAE di Pisa

• Aprile 2009
• Gennaio 2010
• Gennaio 2010
• Febbraio 2011
• Marzo 2011
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• Marzo 2011

Seminario di aggiornamento “l'abusivismo edilizio: procedimenti amministrativi
e area di rilevanza penale degli interventi in materia edilizia ai sensi del T.U.
6/06/2001 n. 380. oggetto materiale, qualifiche soggettive e conseguenze
sanzionatorie. Gli adempimenti e le valutazioni a carico della P.M. E degli
uffici comunali, dalla rilevazione alle sanzioni definitive.

• Dicembre 2011

Convegno formativo: il monitoraggio idrogeologico e le nuove prospettive
offerte dalle moderne tecnologie.
Prof. Pier Gino Megale Commissario straordinario delegato all'attuazione di
interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico in Toscana.

• Marzo 2012

Corso di formazione “la dichiarazione MUD: modalità di compilazione e
trasmissione” per Comuni; tipologie di rifiuti e raccolta differenziata, aspetti
normativi ed operativi, dichiarazione SISTRI, gestione centri di raccolta.
Pisa Ambiente Innovazione

• Settembre 2012

Seminario di formazione “la riforma dei titoli edilizi nella vigente legislazione
della Regione Toscana, alla luce delle recenti modifiche normative in materia
edilizia, paesaggistica ed energie rinnovabili ed alla più recente
giurisprudenza”
Modifiche introdotte alle norme D.P.R. 380/2001; L.R. 1/2005; D.Lgs 42/2004;
L.R. 39/2005; L. 241/1990
relatore: Claudio Belcari

• 15 novembre 2012

Corso per addetto antincendio ai sensi del D.Lgs 81/2008

• 22 - 27 novembre 2012

Corso di primo soccorso e tecniche BLS ai sensi del D.Lgs 81/2008

• 23 aprile 2013

Seminario di aggiornamento “la gestione degli scarichi delle acque reflue fuori
pubblica fognatura alla luce delle ultime modifiche al Regolamento Regionale n.
46/R del 2008. il ruolo dei Comuni.”

• 4 giugno 2014

Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili;

• 18 maggio 2018

Formazione su “la gestione delle terre e rocce da scavo” alla luce del DPR 120/2017

• 22 giugno 2018

Corso di formazione generale per lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. art.
37 comma 1 lett a)

• 4 aprile 2019

Corso di aggiornamento di protezione civile per enti locali

• 27 maggio 2019

Corso regionale “l’ecosistema bosco e gli incendi boschivi” corso n. 1207

• 28-29-30 maggio 2019
10-11-12-13 giugno 2019

Corso regionale n. 1208. Attestato di Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi
(D.O.)

Ottobre 2019

Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori (ai sensi dell’all. XIV del D.Lgs 81/08)

14 ottobre 2020

Corso regionale n. 1321. Aggiornamento per Direttore delle Operazioni Antincendi
Boschivi (D.O.)

21 aprile 2021

Corso regionale n. 1368. Aggiornamento per Direttore delle Operazioni Antincendi
Boschivi (D.O.)

Novembre 2021

Vincitrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno
ed indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo Tecnico”- Categoria Giuridica DPosizione Economica D1, presso il Comune di Guardistallo (Pi).
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ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Dal 1996 fino al 2019
Lezioni private a studenti delle scuole medie inferiori e superiori ed università relative a materie scientifiche e
tecniche appartenenti al settore dell’edilizia: Matematica, Fisica, Topografia, Tecnologia delle Costruzioni,
Meccanica, Costruzioni, Disegno, etc.
• Marzo 2006 / Ottobre 2006
Collaborazione con il Prof. Ing. Stefano Pagliara dell’Università di Pisa per lo studio della rete di fognatura
pluviale di Follonica (Gr), zona al confine con Scarlino. Individuazione dei problemi di insufficienza della rete.
Rilievo planimetrico della rete ed aggiornamento delle carte esistenti. Studio delle possibili soluzioni per risolvere
l'insufficienza della rete con relative proposte tecniche.
• Novembre 2006 / Luglio 2007
Incarico come docente di topografia per le classi III, IV , e V all’Istituto Tecnico per Geometri “A. Gemelli” di
Cecina
• Ottobre2006 / Giugno 2007
Insegnante di corsi di Topografia, Costruzioni e Tecnologia delle costruzioni in preparazione agli esami di
idoneità e all’esame di maturità per candidati esterni all’Istituto Parini di Cecina
• Da dicembre 2006 al 2010
Collaborazione professionale con l’Ing. Manuel Serrano presso lo studio in via Fiume n. 10 Cecina e con il Geom.
Michele Montemagni presso lo studio in via Circonvallazione Cecina.
• Luglio 2007
Nomina a componente di commissione nella materia topografia per gli esami di stato all’istituto per geometri “B.
Buontalenti” di Livorno
• Settembre 2007 / Luglio 2008
Incarico come docente di topografia per le classi III, IV e V all’Istituto Tecnico per Geometri “A. Gemelli” di Cecina
• Ottore 2007 / Gennaio 2008
Tirocinio presso l’ufficio tecnico del Comune di Monteverdi Marittimo.
Archiviazione di pratiche edilizie, in forma cartacea e informatica. Uso di programmi idonei all’archiviazione di
pratiche edilizie. Collaborazione nel redigere il nuovo piano strutturale. Istruttorie di pratiche. Sopralluoghi.
Redazione di bozze di atti. Assistenza ufficio tecnico.
• Gennaio - Aprile 2008
Collaborazione con il Comune di Monteverdi M.mo presso l’ufficio tecnico comunale – Settore edilizia ed
urbanistica. Istruttoria di pratiche edilizie.
• Aprile – Settembre 2008
Incarico di collaborazione presso l’Ufficio Tecnico comunale di Monteverdi M.mo– Settore edilizia ed urbanistica,
istruttoria di pratiche edilizie, autorizzazioni al vincolo idrogeologico e paesaggistico, sopralluoghi, redazione di
bozze di atti.
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• Da luglio 2008 al 2013
Insegnante di corsi di preparazione di Topografia e Costruzioni presso l’I.T.G. Gemelli di Cecina
• Ottobre 2008 – Dicembre 2008
Contratto di lavoro a progetto con Soc. Monteverdi Energia s.r.l. – partecipata del comune di Monteverdi M.mo
per il progetto di realizzazione del teleriscaldamento nel comune di Monteverdi Marittimo e gestione delle relative
pratiche edilizie in collaborazione con l’ufficio tecnico.
• Gennaio 2009 – Dicembre 2009
Proroga del contratto di lavoro a progetto con Soc. Monteverdi Energia s.r.l. – partecipata del comune di
Monteverdi M.mo e collaborazione con l’ufficio tecnico comunale- edilizia privata.
• Da febbraio 2009 – giugno 2010
Insegnante di corsi di preparazione di Topografia, Tecnologia delle costruzioni e Costruzioni presso l’Istituto
Parini di Cecina.
• Da gennaio 2010 a settembre 2010
Contratto di lavoro a progetto con la Società Monteverdi Energia s.r.l. – partecipata del comune di Monteverdi
M.mo per il progetto di realizzazione del teleriscaldamento nel comune di Monteverdi Marittimo e gestione delle
relative pratiche edilizie in collaborazione con l’ufficio tecnico.
• settembre 2010
Vincitrice concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato come istruttore
amministrativo categoria C posizione economica C1 nel Comune di Monteverdi M.mo.
• Da gennaio 2011 a dicembre 2011
Attribuzione di funzioni superiori, categoria D posizione D1 e nomina a responsabile del settore tecnico nel
comune di Monteverdi M.mo.
• gennaio 2011
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto dei lavori di riqualificazione di via IV Novembre nel Comune
di Monteverdi M.mo;
• gennaio 2011
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di manutenzione delle mura perimetrali e della cappella del
cimitero comunale di Monteverdi M.mo;
• gennaio 2011
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti urbani ed
assimilati raccolti in modo differenziato nel comune di Monteverdi M.mo;
• Gennaio 2011
progettazione di nuova viabilità sostitutiva, accessibile ai mezzi di soccorso, atta a consentire l'accesso alle
abitazioni ubicate in via delle Fontilame nel comune di Monteverdi M.mo;
• Gennaio 2011
progetto e relativo studio idraulico per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 1 Kw e relativa
cabina di trasformazione ubicato in loc. Le Venelle nel comune di Monteverdi M.mo;
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procedura di richiesta di autorizzazione unica presso la Provincia di Pisa;
• Luglio 2011
Responsabile Unico del Procedimento per il progetto di sistemazione dell'area di pertinenza della ex-scuola sita
nella frazione di Canneto nel comune di Monteverdi M.mo;
• Agosto 2011
Nomina di responsabile unico del procedimento con ordinanza n. 9 del 7/11/2011 per l'intervento n. 81
dell'Accordo di Programma ex Piano Straordinario l 191/2009 per “consolidamento del dissesto geomorfologico a
protezione della S.P. 329 e della S.C.di Fontilame di accesso al capoluogo;
• Settembre 2011
progettazione e direzione lavori dei lavori di adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico adibito a scuola media
inferiore nel comune di Monteverdi M.mo;
• Ottobre 2011
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di recupero della viabilità pedonale del cimitero comunale di
Monteverdi M.mo;
• Novembre 2011
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di realizzazione di impianto di illuminazione pubblica comunale
in loc. le Querciolaie nel comune di Monteverdi M.mo;
• Dicembre 2011
progettazione e direzione lavori per la realizzazione di corrimani nei centri storici di Monteverdi e Canneto per
l'abbattimento delle barriere architettoniche;
• Da gennaio 2012
Incarico di istruttore amministrativo categoria C posizione C1 nel Comune di Monteverdi M.mo.
Incarico di responsabilità del Servizio: Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia privata, Manutenzioni
e Patrimonio, Agricoltura e Ambiente nel Comune di Monteverdi M.mo;
• Marzo 2012
Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio del Comune di Monteverdi M.mo di cui alla D.C.C. n. 13 del
22/03/2012;
• da gennaio 2011 a giugno 2012
Tecnico collaboratore alla redazione degli elaborati del Regolamento Urbanistico del Comune di Monteverdi
M.mo;
• da gennaio 2011 a dicembre 2011
Responsabile del procedimento per l'espletamento di gare per affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nel
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comune di Monteverdi M.mo.
• da gennaio 2012 a marzo 2013
inquadrata in cat. C posizione economica C1 con profilo di Istruttore amministrativo nel comune di Monteverdi
M.mo;
• da marzo 2013 al 31 luglio 2013
con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 4/03/2013 inquadrata in cat. C posizione economica C1 con profilo di
Istruttore tecnico presso l'area tecnica del comune di Monteverdi M.mo;
• dal 1 agosto 2013 al 2 agosto 2018
Assunta al Comune di Bibbona tramite l’istituto della mobilità come istruttore tecnico presso l’Area Edilizia Privata
del comune di Bibbona con ulteriore nomina di membro della Commissione Edilizia Comunale e Responsabile
del procedimento paesaggistico;
competenze: istruttoria pratiche edilizie, autorizzazioni allo scarico, verifica agibilità, autorizzazioni a vincolo
idrogeologico, autorizzazione vincolo paesaggistico, permessi di costruire in sanatoria, calcolo oneri,
accertamenti in coordinamento con polizia municipale, ispezioni cantieri.
• dal 19 agosto 2013 al 31 ottobre 2013
Comando presso il Comune di Monteverdi M.mo (D.G.M. n. 102 del 19/08/2013).
• dal 3 gennaio 2017
Con provvedimento del Segretario Comunale n. 1 del 3/01/2017 nomina come membro del gruppo di lavoro
nell’Area Lavori Pubblici per l’attuazione del programma delle opere pubbliche previste per l’anno 2017 rinnovata
con successivo provvedimento n. 2 del 31/10/2017
• dal 2 agosto 2018 al 31 ottobre 2019
Trasferimento per mobilità interarea dall’Area edilizia Privata all’Area Lavori Pubblici;
Mansione di istruttore tecnico con esecuzione di:
Progettazione, direzione dei lavori e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione;
Redazione di atti quali delibere, determine, contratti d’appalto, atti di liquidazione, ordinanze per modifica alla
circolazione stradale in relazione a cantieri per ll.pp.;
Predisposizione atti relativi a procedure negoziate per affidamento lavori: predisposizione avvisi di gara, lettere di
invito, elenco ditte, aggiudicazioni provvisorie e verifiche regolarità aggiudicatari, aggiudicazioni definitive,
caricamento procedure su portale regionale, adempimenti relativi ad ANAC, SITAT SA, SITAT 229, L. 190/2012,
PERLAPA.
Predisposizioni atti per affidamento diretto di servizi, lavori e forniture.
Utilizzo del portale Me.PA;
pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune.
Responsabile Unico del procedimento per l’appalto di lavori pubblici e servizi;
Redazione di piani di sicurezza, emergenza ed evacuazione per eventi pubblici all’aperto organizzati
dall’Amministrazione comunale a seguito della circolare n. 555 del 7 giugno 2017 del Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza e successiva normativa.
Membro del Cento Operativo Comunale di Bibbona (C.O.C.) dal 12/02/2019 (Provvedimento del Sindaco n. 5 del
12/02/20199)
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Direttore delle Operazioni Antincendi Boschivi dal 13/06/2019.
• dal 1 novembre 2019 ad oggi
Vincitrice della selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Guardistallo ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
Competenze:
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Funzioni attinenti alla predisposizione, la tenuta e la revisione degli strumenti urbanistici;
Certificazioni di destinazione urbanistiche;
Tenuta delle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio comunale.
PERSONALE AREA TECNICA
Assunzione (stipula contratto individuale di lavoro), coordinamento, direzione e controllo personale inquadrato
TOPONOMASTICA
Adempimenti connessi alla toponomastica stradale e numerazione civica.
SUAP
Istruttoria rilascio licenze ed autorizzazioni e denunce inizio attività commercio, mercati pubblici, artigianato, piani
di commercio ed atti relativi a norma di vigenti disposizioni. Autorizzazioni sanitarie. Agricoltura, caccia e pesca.
Artigianato. Attività produttive /commercio e artigianato
POLIZIA MUNICIPALE
Attività di vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti. Attività di prevenzione e di repressione delle violazioni
in materia di polizia locale con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e rurale, amministrativa,
giudiziaria, veterinaria, polizia ed infortunistica stradale, polizia edilizia ed ambientale, polizia commerciale ed
annonaria. Funzioni di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria. Applicazione legge antiterrorismo Prevenzione
randagismo. Predisposizione ordinanze e autorizzazioni sindacali in materia di circolazione stradale.
Predisposizione provvedimenti di ricovero coatto (TSO-ASO). Ricezione contrassegni invalidi.
Protezione civile. Funzione di raccolta informazioni di supporto all’attività degli organi istituzionali. Informazioni
per uffici, organi ed Enti diversi.
EDILIZIA PRIVATA
Istruttorie inerenti denunce inizio attività ed istanze di autorizzazioni e concessioni edilizie; Verifica abitabilità ed
agibilità; Statistiche edilizie; Condoni edilizi; Oneri concessioni; Misura pecuniaria sanzioni edilizie.
EDILIZIA PUBBLICA
Edilizia residenziale e pubblica.
AMBIENTE Tutela ambientale e adempimenti in materia paesaggistica
OPERE PUBBLICHE
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Rilievi, progettazioni e sopralluoghi; Istruttoria pratiche LL.PP. e relativi adempimenti, quali Predisposizione avvisi
di gara, lettere d’invito, elenco ditte, responsabilità di procedimento di gara, direzione lavori e contabilità lavori
non affidati a professionisti esterni, liquidazioni. Verde pubblico
MANUTENZIONE E GESTIONE DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
Gestione e manutenzione immobili, impianti ed attrezzature del demanio e del patrimonio comunale; Viabilità e
strade vicinali Manutenzioni
TRASPORTO SCOLASTICO
Gestione scuolabus e servizi connessi
GESTIONE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE TOSCANA
Gestione amministrativa delle funzioni delegate dalla Regione Toscana
PROTEZIONE CIVILE
Tutte le funzioni previste dalla vigente normativa in materia.
MANUTENZIONI E PULIZIE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
Gestione manutenzioni e pulizie
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Attività amministrative connesse
ASSICURAZIONI
Copertura assicurativa per amministratori, personale, responsabilità civile, incendi e mezzi e altro
NOTIFICA ATTI
Notificazioni atti per conto del Comune ed altri Enti
GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE
Aggiornamento delle pagine web riferite ai servizi di competenza dell’area tecnica
• dal 1 dicembre 2021 ad oggi
Assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n° 1 “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria Giuridica DPosizione Economica D1, presso il Comune di Guardistallo (Pi).
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 .

Cecina, 29/08/2022
Ing. Chiara Salatino
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