INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice fiscale
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

LUCA VECCHIESCHI
VIALE SONNINO, 50 – 58100 GROSSETO - ITALIA
0564 488654
luca.vecchieschi@comune.grosseto.it
Italiana, coniugato con due figli
8 maggio 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da Aprile 2012
Comune di Grosseto
Piazza Duomo, 1 – 58100 Grosseto (GR)
http://www.comune.grosseto.it/

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo indeterminato - Dirigente
Dirigente Settore Tecnico Manutentivo poi Settore Lavori Pubblici, con
contratto a tempo indeterminato presso il Comune di Grosseto (GR), dal mese
di maggio 2012 anche Presidente della Commissione VAS e, dal mese di
maggio 2013, Dirigente ad interim anche del Settore Ambiente.
2012
Provincia di Grosseto
Piazza Dante Alighieri, 35 – Grosseto (GR)
http://www.provincia.grosseto.it/

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amministrazione pubblica
Incarico di Audit e Controllo Tecnico finalizzato al rilascio dell'A.I.A. per il
termovalorizzatore di Scarlino Energia a Scarlino.
2011
Ente Parco Regionale della Maremma
Via del Bersagliere 7/9 – Alberese (GR)
http://parco-maremma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Parco
Incarico per la redazione del progetto e dei documenti di gara per la
realizzazione di un sistema di telecontrollo esteso all'area protetta del

Parco (Importo a base d’appalto €. 42.100,00).
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2003 – Aprile 2012
Comune di Monte Argentario
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Monte Argentario (GR)
http://comune.monteargentario.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo indeterminato - Dirigente
Dirigente Ufficio LL.PP. (Ambiente e Protezione Civile), con contratto a
tempo indeterminato presso il Comune di Monte Argentario (GR), dal 2009
anche Dirigente Ufficio Urbanistica (Edilizia, SUAP, Commercio, Casa)
presso il medesimo Comune e dal 2010 anche Dirigente Ufficio Demanio, per
circa 6 mesi ho svolto anche le funzioni di Dirigente del Settore Polizia
Municipale.
2001 - 2012
Comune di Monte Argentario
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Monte Argentario (GR)
http://comune.monteargentario.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo determinato, poi dal 2003 indeterminato- Dirigente
Progettista e Direttore dei Lavori di numerose opere pubbliche presso il
Comune di Monte Argentario (Scuole, Viabilità, Opere Marittime, Urbanizzazioni,
Campi Sportivi) (Importo complessivo delle opere superiore a €. 30.000.000,00).
In particolare indico solo alcuni progetti realizzati:
●
Realizzazione stazione ecologica loc. Terrarossa (€. 200.000,00)
●
Ristrutturazione delegazione comunale PE (€. 500.000,00)
●
Pavimentazione e realizzazione sotto-servizi in Corso Umberto I a PSS
(€. 700.000,00)
●
Piste ciclabili (€. 1.500.000,00)
●
Campo Sportivo loc. Le Piane (€. 2.000.000,00)
●
Sottopasso stradale Loc. Pozzarello (€. 200.000,00)
●
Loculi cimiteri PSS e PE (€. 1.000.000,00)
●
Manutenzione e messa a norma scuole (€. 1.000.000,00)
●
Consolidamento banchina Andrea Doria a PE (€. 300.000,00)
●
Sistemazione Strada Feniglia (€. 200.000,00)
●
Manutenzione Straordinaria Verde Pubblico (€. 500.000,00)
●
Manutenzione Straordinaria Illuminazione Pubblica (€. 500.000,00)
●
Manutenzione Straordinaria Strade Comunali (€. 1.000.000,00)
Responsabile del procedimento per le procedure di affidamento di servizi
di particolare rilevanza, tra i quali mi preme indicare il servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, di spazzamento dei centri urbani, di gestione del calore e
di gestione della pubblica illuminazione, mediante contratti pluriennali eccedenti
le soglie per le gare europee.
Responsabile del procedimento del Regolamento Urbanistico di cui ho
curato in prima persona, anche come progettista, le fasi che vanno

dall'adozione, all'esame delle osservazioni fino alla redazione degli elaborati per
la definitiva approvazione.
Ho sviluppato competenze specifiche nella gestione dei beni demaniali marittimi,
mediante le quali ho redatto ed approvato, a seguito di protocollo di intesa con
Regione e Provincia, “la norma di salvaguardia degli assetti portuali del
Comune di Monte Argentario”, consentendo il regolare svolgimento delle
attività connesse alla nautica per la stagione estiva 2011. La suddetta norma è
stata oggetto di 2 convegni che si sono svolti nel mese di marzo 2012, uno a
Firenze per TIFORMA ed uno a Campo dell'Elba presso la sede comunale.
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
Comune di Orbetello

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003 - 2004
Comune di Roccastrada

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
Comune di Roccastrada

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2002
Comune di Monte Argentario

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2002
Comune di Grosseto

http://www.comune.orbetello.gr.it

Amministrazione pubblica
Vincitore selezione pubblica per mobilità per dirigente a tempo indeterminato
dell'ufficio urbanistica e lavori pubblici.

http://www.comune.roccastrada.gr.it

Amministrazione pubblica
Consulente Urbanistica ai fini della redazione del Regolamento Urbanistico
(GR) per un periodo di 24 mesi.

http://www.comune.roccastrada.gr.it

Amministrazione pubblica
Vincitore concorso pubblico per funzionario apicale ufficio urbanistica a
tempo indeterminato.

http://www.comune.monteargentario.gr.it

Amministrazione pubblica
Vincitore concorso pubblico per dirigente ufficio lavori pubblici a tempo
indeterminato.

http://www.comune.grosseto.gr.it/

Amministrazione pubblica

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Collaudatore in corso d’opera della Procura di Grosseto (Importo a base
d’appalto £. 2.650.000.000).
2002
Ente Parco Regionale della Maremma
Via del Bersagliere 7/9 – Alberese (GR)
http://parco-maremma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Parco
Collaudatore della Strada di Alberese (Importo a base d’appalto £.
950.000.000).

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 - 2002
Comune di Gavorrano
http://www.comune.gavorrano.gr.it
Amministrazione pubblica

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001 - 2002
Comune di Roccastrada

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2001
Comune di Monticiano

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2001 - 2002
Comune di Monte Argentario
Piazzale dei Rioni, 8 – 58019 Monte Argentario (GR)

Progettista e Direttore dei lavori di adeguamento dei depuratori di Bagno
di Gavorrano e Caldana (Importo a base d’appalto £. 150.000.000).

http://www.comune.roccastrada.gr.it

Amministrazione pubblica
Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione della Scuola Media di
Roccastrada capoluogo (Importo a base d’appalto £. 1.050.000.000).

http://www.comune.monticiano.si.it

Amministrazione pubblica
Progettista dei lavori di adeguamento degli Impianti Sportivi ubicati in
Monticiano, Iesa e Scalvaia (Importo a base d’appalto £. 250.000.000).

http://comune.monteargentario.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo determinato - Dirigente
Dirigente Ufficio LL.PP
2000
Comune di Castiglione della Pescaia
Amministrazione pubblica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente LL.PP. per un periodo di 5 mesi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000 - 2002
Comune di Roccastrada

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1999 - 2000
Comune di Monticiano

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1999
Ente Parco Regionale della Maremma
Via del Bersagliere 7/9 – Alberese (GR)

http://www.comune.roccastrada.gr.it

Amministrazione pubblica
Consulente LL.PP. ed Urbanistica per un periodo di 24 mesi.

http://www.comune.monticiano.si.it

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo determinato – Funzionario Responsabile
Funzionario Responsabile Ufficio LL.PP. ed Urbanistica

http://parco-maremma.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente Parco
Consulente LL.PP. per un periodo di 3 mesi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997 - 1999
Comune di Roccastrada

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1998
Comune di Grosseto

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1992 - 1994

http://www.comune.roccastrada.gr.it

Amministrazione pubblica
Incarico a tempo determinato – Funzionario Responsabile
Funzionario Responsabile Ufficio LL.PP. ed Urbanistica

http://www.comune.grosseto.gr.it/

Amministrazione pubblica
Consulente appalto-concorso per il rifacimento del depuratore di Grosseto
capoluogo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libero professionista
Consulente nel campo della ingegneria industriale: fonometria industriale
(D.L.n.277 del 15/8/91) e studio di sistemi per la purificazione di Azoto ed
Ossigeno.
1991 - 1997
T.P.L. (Technipetrol) di Roma,
società di ingegneria (progettazione e direzione lavori in Italia e all'estero)
Dipendente
Progettista di processo per le seguenti commesse:
"Settima Raffineria" ad Arak in Iran, sistemi "utilities" e "offsite": parco serbatoi
di stoccaggio, rete fognaria e impianto di trattamento e depurazione delle acque
di scarico, impianto di produzione e circuito di alimentazione del vapore.
"South Pars Gas Field" (Piattaforme petrolifere) nel Golfo Persico: studio e
progettazione delle "pipelines" del greggio dalle piattaforme all'impianto di
trattamento e stoccaggio a terra.
"Impianto trattamento gas e produzione PE" in Turkmenistan, sistemi
"utilities" e "offsite": sistemi di trattamento ed alimentazione dei fluidi necessari
all'impianto (i.e. acqua demineralizzata e potabile, aria strumenti, azoto, vapore,
etc.).
Ho progettato alcuni impianti di trattamento e depurazione acque reflue e
impianti di trattamento, riciclaggio e smaltimento rifiuti mediante
inceneritore.
Successivamente preventivista per numerose gare di appalto in Italia ed
all’estero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto di formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1981
Liceo - ginnasio "Carducci-Ricasoli"
Grosseto
Maturità classica
Votazione riportata 60/60
1990
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria Chimica – Vecchio ordinamento
Tesi sperimentale sui "Meccanismi di danneggiamento a fatica in resine
epossidiche modificate".
Laurea in Ingegneria Chimica
Votazione riportata 104/110

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Abilità professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita a Pisa
Abilitazione alla professione di Ingegnere
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri di Grosseto dal 25.03.1991, con il n. 395

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI
Istituto di formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di "Quality Auditor" (UNI ISO 8402, UNI EN 29000/1/2/3/4)
conseguito presso la "Sistema Qualità", società specializzata nel settore, con la
votazione di 92/100.
Diploma
Corso ex art. 10 c.2 D.Lgs. 494/96, valido anche ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Grosseto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Francese
Buona
Elementare
Elementare
Spagnolo
Eccellente
Elementare
Elementare
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura
grazie all’esperienza maturata all’estero nel corso del mio primo incarico
lavorativo e all'esercizio costante di tali competenze in molti anni alle
dipendenze di varie amministrazioni pubbliche.

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle
attività di relazione con i clienti ed i cittadini svolte nelle diverse esperienze
professionali indicate.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e
assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali
sopra elencate, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire
autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, competenza acquisita grazie
alla gestione di relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative e in
particolar modo attraverso l’esperienza decennale di responsabile della
protezione civile nelle varie amministrazioni per quali ho prestato servizio.
Ottima conoscenza dei più noti applicativi "software" in ambiente WINDOWS e
LINUX, dei software di calcolo strutturale, calcolo impianti termoidraulici ed
elettrici, modellazione idraulica, disegno CAD, rendering 3D, contabilità lavori
pubblici, delle reti e di Internet.
Applicazioni per la grafica: Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat), In Design
Ho frequentato i corsi di pianoforte della scuola di musica comunale per 3 anni.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Socio INU – Istituto Nazionale di Urbanistica, collaboro al gruppo di studi e
ricerca sulle realtà portuali, apportando specifico contributo sulle esperienze di
pianificazione e di amministrazione dei Piani Regolatori del Porto del Comune di
Monte Argentario.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida Categoria A B rilasciata il 02/07/80 con validità fino al 08/07/20.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali)
dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo mi competono tutti i diritti previsti.
Luogo e data: Grosseto, 04/10/2016
FIRMA DEL DICHIARANTE
Ing. Luca Vecchieschi

