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MARINELLA GIANNINI
VIA GUELFA 336 – 52044 CORTONA (AR)
0575 6074305
m.giannini@comune.cortona.ar.it
italiana
19.9.1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1995 ad oggi
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI CORTONA (AR) - Piazza della Repubblica 13
Urbanistica Pianificazione economica e territoriale - SUAP
FUNZIONARIO TECNICO – ARCHITETTO Cat. D5 con incarico di Posizione Organizzativa
- Direttore del settore urbanistica e pianificazione economica e territoriale, posto all’interno
dell’area tecnica, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, in
particolare chiamato a svolgere quotidianamente il ruolo di principale sussidiario nell’attività
del Dirigente l’Area nonché il ruolo di naturale sostituto dello stesso, in caso di assenza a
qualsiasi titolo, anche prolungata, di quest’ultimo, per il proprio settore.
- Responsabile sportello unico per le attività produttive (SUAP), responsabile dei procedimenti
edilizi e urbanistici (attuativi)

• dal 1990 al 1995
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI) – Piazza Grande, 1
Urbanistica, edilizia, ambiente.
Responsabile dell’ufficio urbanistica, assetto del territorio e ambiente (in posizione apicale).

• dal 1985 al 1988
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

“Ufficio tecnico per l’architettura” di PASQUALE PLAISANT – Sinalunga (SI)
Studio tecnico privato

- Componente di varie commissione fra le quali: commissioni edilizie ed urbanistiche, di vigilanza pubblici
spettacoli, commissioni carburante .
- Redazione di progetti di ristrutturazione di strutture di interesse pubblico, progettazione e direzione i
lavori per interventi di ristrutturazione e restauro di vari edifici pubblici di valore storico architettonico.

- Progettazione di parte delle opere e coordinamento di diverse fasi della progettazione nonché parte della
direzione della produzione in Italia relative alla realizzazione delle opere post-rustico di un edificio di
rappresentanza in Bagdad, costruito per conto del Ministero degli Interni Iracheno.
- Collaborazione alla partecipazione a numerose gare per opere interne ad edifici pubblici fra cui la gara
per il nuovo aeroporto di Bassora in Iraq.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Pagina 1 - Curriculum vitae di
GIANNINI MARINELLA

Laurea in Architettura, con voti 110 e Lode - tesi sull’architetto pratese Giuseppe Valentini,
Università degli Studi di Firenze (Istituto di Storia dell’architettura),
Competenze specifiche in progettazione architettonica, pianificazione urbanistica, storia
dell’architettura, statica, restauro etc.
Laurea in Architettura
Laurea vecchio ordinamento

• 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Principali momento formativi
• dal 1999 ad oggi

Abilitazione alla professione (iscritta all’Ordine degli Architetti della provincia di Siena fino
all’ottobre del 1996, dal 1996 ad oggi iscritta all’ordine della Provincia di Arezzo.)
Università degli Studi di Firenze
Architetto
2006 Giornata di studio “I vincoli di inedificabilità tra regime dei beni, Urbanistica ed
espropriazione” organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali - Firenze
2005 Seminario “Responsabile del procedimento e garante della comunicazione: ruolo, funzioni,
responsabilità” organizzato dalla Provincia di Arezzo - Arezzo
Due giornate di studio “La nuova legge regionale in materia Urbanistica n° 1/05”
organizzato dalla Provincia di Arezzo - Arezzo
2005 Corso “Lo sportello unico delle attività produttive” organizzato CISEL - Rimini
2004 Corso “La semplificazione dei procedimenti” organizzato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica con la collaborazione di FORMEZ - Firenze.
Corso “I procedimenti di competenza SUAP – I Procedimenti in materia ambientale”
organizzato dalla Scuola delle Autonomie Locali – Viareggio (LU)
2002 Corso di Formazione “Valutazione di impatto ambientale, autorizzazione ambientale
integrata e sportello unico per le imprese. Attuazione delle competenze” organizzato dalla
Regione Toscana e realizzato da ARPAT - Arezzo
Corso di Formazione “Elementi di Base GIS 2” organizzato dalla provincia di Arezzo e
frequentato presso la società AR-TEL - Arezzo
1999 – Corso” Ingegneria Naturalistica” organizzato dalla Regionale Toscana e dall'Amm.ne
Provinciale di Arezzo - Cortona (AR)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Buono
Elementare
Elementare
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E COLLABORARE CON DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
VALORIZZANDONE LE CONOSCENZE, MATURATA SIA NEL CORSO DELLE VARIE ESPERIENZE INTERNE
ALL’ENTE CHE NEI RAPPORTI CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING E DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DEL LAVORO ANCHE IN
SITUAZIONI DI EMERGENZA O LEGATE AL RAPPORTO CON PUBBLICO E AL RISPETTO DELLE SCADENZE
DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE
SISTEMI OPERATIVI: CONOSCENZA DI BASE DA MSDOS AGLI ATTUALI S.O. DI MICROSOFT (MS8)
HARDWARE: MEDIA AUTONOMIA NELLA GESTIONE
- BUONA CONOSCENZA DI: WORD E DEGLI EQUIVALENTI OPEN SOURCE.
- DISCRETA CONOSCENZA DI: EXCEL, POWER POINT E DEGLI EQUIVALENTI OPEN SOURCE.
- CONOSCENZA: PROGRAMMI DI DISEGNO CAD, GIS, GRAFICA, FOTORITOCCO - PROGRAMMI DI
COMPRESSIONE

- ELEMENTI DI BASE DI ACCESS
- UTILIZZO DI: DIKE, PDF CREATOR E SIMILI, E GESTIONALI SPECIFICI LEGATI AL NORMALE SVOLGIMENTO
DEL LAVORO, INTERNET CON VARI BROWSER, POSTA ELETTRONICA E PEC.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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PITTURA

Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
• principali incarichi dal Comune di
Cortona
• dal 1995 ad oggi

Redazione di:
varianti agli strumenti urbanistici
Proposta di nuova perimetrazione della zona montana;
Suddivisione di tutto il territorio comunale in ambiti organici;
Ipotesi di piano per la gestione e il controllo delle immissioni elettromagnetiche generate nelle
telecomunicazioni – prima individuazione delle aree sensibili- Quadro conoscitivo del Piano strutturale -responsabile del progetto - responsabile del
procedimento (adottato)
- Piano di Comunale di Classificazione Acustica, insieme al Gruppo operativo dell’Ufficio di
Piano Regolatore, con la consulenza di ARPAT
- Valutazione integrata – VAS per il Regolamento Urbanistico del Comune di Cortona (gruppo
di lavoro).
-

• principali altri incarichi
• dal 1984 ad oggi

2013 Referente del gruppo di lavoro “ Ambiente” in seno al Gruppo Esecutivo del TAVOLO
TECNICO REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SUAP per la realizzazione
della BD ai sensi della LR 40 del 2009
2009 Comune di Chiusi (SI) - Componente del nucleo di valutazione ambientale strategico
(VAS)
2008 Provincia di Arezzo - Consulenza per il progetto regionale Rete dei SUAP con particolare
riguardo anche procedimenti ambientali (VIA – VAS, AIA etc..),
2007 Provincia di Arezzo - Distacco part-time per alcuni mesi, con partecipazione al Tavolo
Tecnico Regionale per “Rete dei SUAP” - Arezzo
2002 Abbadia San Salvatore (SI ) - Giornata di aggiornamento sul tema degli sportelli Unici ai
dipendenti dell’area tecnico amministrativa del Comune 2001 Cortona Sviluppo - Docente ad corso di formazione professionale sul tema “lo sviluppo
storico della val di Chiana, dai processi di antropizzazione alle tipologie edilizie” –
Cortona (AR)
1997 gruppo di ricerca della Regione Toscana - Dipartimento politiche sociali e assetto del
territorio e urbanistica - per la definizione dei temi di aggiornamento delle normative in
materia di recupero del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione degli insediamenti
1987 Progettazione dell’allestimento e cura la direzione della Mostra “L’immagine delle donne,
rassegna fotografica europea” nel Palazzo di San Galgano (Facoltà di Lettere) - Siena
Allestimento della stessa mostra anche a Siena presso il centro civico di San Miniato e a
Buonconvento (SI).
1984 Comune di Montepulciano (SI) e Soprintendenza per i beni Architettonici di Siena collaborazione all’allestimento della Mostra “Teatri luoghi di spettacolo e Accademie a
Montepulciano e in Val di Chiana”- Montepulciano (SI)
Partecipazione in vari Comuni, in qualità di presidente o esperto, a commissioni di Concorsi
Pubblici.
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