
Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) Cellulare:  
( 

Fax 

E-mail

Susanna Berti 

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  



Esperienza professionale 

Date

Lavoro o posizione ricoperte

   Principali attività e responsabilità

 
 
 
 
                                                           Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti

             Principali attività e responsabilità 

       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                     Tipo di attività o settore 

 
 
Dal 01/01/2021 ad oggi  
 
Dirigente del Settore Programmazione e sviluppo del territorio del Comune di Rosignano marittimo 
 
Direzione del Settore che ha come ambiti di attività le opere pubbliche, le manutenzioni, la mobilità, la 
difesa del suolo, l’edilizia pubblica, gli impianti tecnologici, la protezione civile, l’ambiente, la 
pianificazione territoriale e l’edilizia privata 
 
 
 

 Dal marzo 2015 al 31/12/2020  
 
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e  Protezione civile del 
Comune di Rosignano Marittimo; RUP per tutti gli appalti afferenti alla manutenzione del Comune di 
Rosignano Marittimo; Responsabile tecnico della gestione associata di protezione civile dei Comuni di 
Rosignano, Cecina, Bibbona e Castagneto. 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs 50/16 e smi per gli interventi di Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria su Immobili comunali, strade comunali e pertinenze stradali, verde pubblico 
attrezzato eseguiti sia in appalto che in economia con personale dipendente dell’ente.  
Responsabile Unico del procedimento per gli interventi di riprofilatura stagionale degli arenili.  
Responsabile del procedimento per  gestione del verde pubblico affidata alla Società in house Rea 
impianti Spa.  
Nei ruoli sopra citati ha acquisito specifiche competenze nel campo della Programmazione e 
progettazione delle tecniche di valutazione degli investimenti e nella gestione della fase esecutiva. 
Ha altresì maturato esperienza nel  Reperimento di risorse economiche e finanziarie alternative 
tramite fondi europei e ministeriali. 
Ha una buona conoscenza della normativa nazionale e regionale inerente il processo di gestione e 
controllo della fase di affidamento di lavori, servizi e forniture tramite appalti e concessioni, delle 
tecniche e degli strumenti per gli appalti elettronici. 
 
Gestione di tutti gli appalti di servizi inerenti la manutenzione degli impianti afferenti alla pubblica 
illuminazione e agli immobili di proprietà comunale compresi elaborazione e firma delle pratiche di 
rinnovo per la prevenzione incendi negli immobili comunali.  
 
Delega a Dirigente ai sensi del Dlgs81/2008 per il personale dell’unità organizzativa. 
Buona conoscenza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Gestione del personale della unità organizzativa composto da 3 tecnici di cat. D, 5 tecnici di cat.C, 2 
Amministrativi cat. C e 18 operai.  
Collabora con il dirigente per la valutazione del personale 
 
In qualità di Responsabile della U.O. Manutenzioni e Protezione civile dell’Ente: coordinatore tecnico 
del COC in caso di emergenza; tecnico incaricato dal comune per la partecipazione al CTR sui grandi 
rischi; membro dei gruppi di lavoro nominati della Prefettura per la redazione dei piani di emergenza 
esterna sui rischi industriali.  
In qualità di responsabile della gestione associata di protezione civile: Redazione del piano 
intercomunale di protezione civile, gestione dell’ufficio comune compreso il servizio di reperibilità 
h24,supporto ai comuni in emergenza, rapporti con il volontariato dei 4 comuni, rapporti con gli enti 
sovraordinati, Provincia, Regione, Prefettura, Vigili del Fuoco 
 
Tecnico comunale incaricato per la partecipazione alle commissioni comunali di vigilanza sul pubblico 
spettacolo ai sensi del TULPS, pareri sui piani di gestione della sicurezza in occasione di eventi e 
sagre. 
Responsabile del procedimento per tutte le pratiche inerenti la tutela della pubblica Incolumità.  
 
In materia di mobilità: 
Gestione e Manutenzione della segnaletica stradale.  
Membro della consulta per la sicurezza stradale comunale. 
 
Delega dirigenziale per la firma delle autorizzazioni agli scavi su strade comunali ed agli allacci alle 
fognature bianche. 
 
Collaborazione con il Dirigente per la definizione degli obiettivi del DUP e del PEG afferenti al settore, 
per la predisposizione del piano triennale della Opere pubbliche. 
Collaborazione con il dirigente per gli adempimenti in materia di Anticorruzione, trasparenza e Privacy. 
Provvede alle comunicazioni all’ANAC per i contratti di propria competenza  
 
 Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori  21 –Rosignano marittimo – Livorno 



  

Date Dal maggio 2010 a marzo 2015  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni e  Protezione civile del 
Comune di Rosignano Marittimo;  

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs 163/06 e smi per gli interventi di 
Manutenzione Ordinaria e straordinaria su Immobili comunali e strade comunali eseguiti sia in appalto 
che in economia con personale dipendente dell’ente. Responsabile Unico del procedimento per gli 
interventi di ripascimento degli arenili e di riprofilatura stagionale della Baia del Quercentano. Gestione 
e manutenzione di tutti gli impianti afferenti agli immobili di proprietà comunale. Delega a Dirigente ai 
sensi del Dlgs81/2008 per il personale dell’unità organizzativa. Gestione del personale della unità 
organizzativa composto da 3 tecnici di cat. D, 6 tecnici di cat.C, 2 Amministrativi cat. C e 20 operai.  
Coordinatore tecnico del COC in caso di emergenza; tecnico incaricato dal comune per la 
partecipazione al CTR sui grandi rischi; membro dei gruppi di lavoro nominati della Prefettura per la 
redazione dei piani di emergenza esterna sui rischi industriali. Tecnico comunale incaricato ai sensi 
del TULPS e per la tutela della pubblica Incolumità. Membro della consulta per la sicurezza stradale 
comunale. Delega dirigenziale per la firma delle autorizzazioni agli scavi su strade comunali. Gestione 
e Manutenzione della segnaletica stradale.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori  21 –Rosignano marittimo - Livorno 

Tipo di attività o settore 
 
                                                           Date 
                      Lavoro o posizione ricoperti                                                  
 
 
               Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Ente Locale 
 
Dal novembre 2006 a maggio 2010: 
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Manutenzioni del Comune di Rosignano 
Marittimo.  
 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs 163/66 per gli interventi di Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria su Immobili comunali e strade comunali eseguiti sia in appalto che in 
economia con personale dipendente dell’ente. Direttore dei lavori e Responsabile unico del 
Procedimento per i lavori di ripascimento degli arenili del Comune di Rosignano marittimo. Gestione e 
manutenzione di tutti gli impianti afferenti agli immobili di proprietà comunale. Gestione del personale 
della unità organizzativa composto da 3 tecnici di cat. D, 6 tecnici di cat.C, 2 Amministrativi cat. C e 22 
operai. 
 Delega dirigenziale per la firma delle autorizzazioni agli scavi su strade comunali. Gestione e 
Manutenzione della segnaletica stradale. Vicario del Dirigente. 
Membro del COC in caso di emergenza; Tecnico comunale incaricato ai sensi del TULPS e per la 
tutela della pubblica Incolumità. Membro della consulta per la sicurezza stradale comunale 
 
Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori  21 –Rosignano marittimo – Livorno 
Ente Locale 
 

Date Dal 31/12/2001 a ottobre 2006: 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico ingegnere cat.D5, Responsabile del Servizio manutenzioni del Comune di 
Rosignano Marittimo;  

Principali attività e responsabilità Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Dlgs 163/06 per gli interventi di Manutenzione 
Ordinaria e straordinaria su Immobili comunali e strade comunali eseguiti sia in appalto che in 
economia con personale dipendente dell’ente. Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei 
lavori per i lavori di ripascimento  degli arenili del comune di Rosignano MarittimoGestione e 
manutenzione di tutti gli impianti afferenti agli immobili di proprietà comunale. Rapporti con i dirigenti 
scolastici per la manutenzione delle scuole. Gestione del personale della unità organizzativa 
composto da 3 tecnici di cat. D, 6 tecnici di cat.C, 2 Amministrativi cat. C e 22 operai. 
Membro del COC in caso di emergenza; Tecnico comunale incaricato ai sensi del TULPS e per la 
tutela della pubblica Incolumità. Gestione e Manutenzione della segnaletica stradale. 
. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori  21 –Rosignano marittimo – Livorno 

Tipo di attività o settore Ente Locale 
 

Date  Aprile 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico volontario presso l’emergenza sisma in Abruzzo 

Principali attività e responsabilità Sopralluoghi di agibilità presso gli edifici colpiti dal sisma 



Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Volontario 
 
Stato- Protezione civile 

                                                     Date 
 

                   Lavoro e posizioni ricoperte  

 
            Principali attività e Responsabilità 
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

 
Dal 01/09/2001 al 30/12/2001 
 
Istruttore direttivo tecnico D1 a tempo determinato presso il settore Lavori Pubblici del Comune di 
Rosignano Marittimo 
 
Assistenza alla progettazione di opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali 
 
Comune di Rosignano Marittimo – Via dei Lavoratori  21 –Rosignano marittimo – Livorno 
Ente Locale 
 

Date Dal 01/03/2001 al 01/09/2001: 

Lavoro o posizione ricoperti Stage formativo presso l’ufficio tecnico della Soc. SAT (Società Aeroporto Toscano) Pisa 

Principali attività e responsabilità Manutenzione dei piazzali di sosta dell’aeroporto e dell’aerostazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società SAT- Aeroporto Galileo Galilei - PISA 

Tipo di attività o settore Gestione Aerostazione 

  

Istruzione e formazione 
 

Date Dicembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per tecnico della prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/ 2011 e relativi aggiornamenti 

Date Dicembre 2001  

Titolo della qualifica rilasciata 
                                                           
                                                           Date 
                             Titolo qualifica rilasciata 

Abilitazione per coordinatore della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 e relativi aggiornamenti 
 
Dicembre 2000 
Abilitazione all’esercizio della Professione 
 

                                                          Date 
 

                     Titolo della qualifica rilasciata 

26/10/2000  
 
Laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti con la votazione di 110/110 
 

Corsi di aggiornamento e formazione  



                                                        Date 
                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 
                                                         Date 
                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 
                                                         Date 
                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

                                                      
                                 Date

                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata                      

 
                                                      Date 

                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 
 
 

Luglio 2007 
Il testo unico ambientale 
SSPAL 
39 ore 
 
Maggio 2011 
I lavori di Manutenzione 
FORMEL 
1 giorno 
 
Maggio 2012 
Responsabilità degli enti nella sicurezza stradale 
Regione Piemonte 
1 giorno 
 
 14/06/2013 
Protezione civile 
ANCI 
1 giorno 
 
Marzo – Giugno 2016 
Aggiornamento prevenzione incendi 
Vigili del Fuoco 
40 ore 

 

                                         Date
                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

Date
                                                       Titolo 

                      
 Società/Ente organizzatore

                                                       Durata 
 

                                                      Date 
                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 
                                                      Date 

                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 
                                                      Date 

                                                       Titolo 
                      Società/Ente organizzatore 
                                                       Durata 

 

19/09/2017 
Ordinanze contigibili e urgenti 
Formel 
1 giorno 
 
Ottobre – Novembre 2017 
Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per coordinatore per l’esecuzione di 
lavori nei cantieri temporanei e mobili 
Agenzia formativa Anci Toscana 
40 ore 

 

 04/04/2019 
Aggiornamento protezione civile 
Regione Toscana 
1 giorno 
 
16/05/2019 
Corso di formazione in materia di antiriciclaggio 
In house 
1 giorno 
 
28/05/2019 
Istituto della delega 
Corso in house 
1 giorno 

  

Conoscenze Linguistiche  

Francese Buona capacità di comprensione e conversazione 

Inglese Capacità scolastica di comprensione e conversazione 

Spagnolo Capacità scolastica di comprensione e conversazione 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del pacchetto Office, Autocad, piattaforma Sicraweb e City Works. 

 



Data compilazione 
 
 
 

Firma 

18/08/2021 
 

 

 
 


