
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CASINI CLAUDIO
Indirizzo SIENA – VIA MICHELANGELO 6/A
Telefono 3271416712

Fax 0577241202
E-mail claudiocasini1965@libero.it ; claudiocasini1965@pec.it 

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita SIENA 17/06/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA - Dal 23/7/1985 al 9/4/1986 ufficiale di complemento presso la 3^ Direzione 
Genio Militare di Milano. Collaborazione nella redazione di progetti 
riguardanti manutenzione e ristrutturazione delle strutture militari (caserme, 
ecc.).
- Dal 02/05/1986  dipendente della Amministrazione Provinciale di Siena –  
Servizio LL.PP. – U.O. Strade con la qualifica prima di Istruttore Tecnico e – a  
partire dal 15/09/1995 - di Esperto Servizi Tecnici 

• Principali mansioni e 
responsabilità

lavorative attuali

-  redazione  e  D.L.  di  progetti  stradali  per  un  importo  complessivo  
documentabile  di  oltre  L.  25  mln  di  Euro  comprendente  sia  i  rilievi  di  
campagna  che  la  compilazione  di  tutti  gli  elaborati  che  fanno  parte  
integrante di un progetto che i documenti contabili;
-  rapporti  con  tutti  gli  Enti  interessati  per  qualsiasi  motivo  dai  lavori:  
Sovrintendenze  Beni  Ambientali  e  Architettonici,  Soprintendenza  
Archeologica,  Comuni,  Regione,  Corpo  Forestale,  Prefettura,  Genio  Civile,  
Catasto,  Cassa  DD.PP.  o  altro  ente  mutuante;  rapporti  con  i  vari  istituti  
previdenziali  e non quali INPS, INAIL, Cassa Edile, Sindacati  vari;  relazioni  
con  i  gestori  di  pubblici  servizi  come  ANAS,  ENEL,  Telecom,  -INTESA.,  
C.I.G.A.F.,  ecc.,  consorzi  vari,  associazioni  di  categoria,  WWF,  ITALIA  
NOSTRA, Amici della Bicicletta e altre associazioni di privati cittadini;
-  effettuazione  di  rilievi  in  genere  e  topografici  con  strumentazione  
elettronica  e  non; restituzione ed elaborazione dei  dati  di  campagna con  
Personal Computer;
- redazione di elaborati quali frazionamenti e mappali da inoltrare all'Ufficio  
Tecnico Erariale;
-  collaborazione  con l'Ufficio  Espropri  per  l'iter  espropriativo  per  pubblica  
utilità;
-  Dal  22/09/1997,  dopo  vincita  di  regolare  concorso,  attribuzione  della  
qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo -  ex 7° livello – ora cat.  D;
-  Dal  01.10.1990,  sulla  base  di  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio  
posseduti, mi e' stato attribuito il Livello Economico Differenziato (L.E.D.);
-  Dal  01/04/2005,  in  base  al  riconoscimento  di  svolgere  attività  di  
coordinamento, non occasionale, di più addetti sia per la programmazione  
che per la gestione, oltre ad un elevato   livello di autonomia nella gestione  
delle procedure affidate, attribuzione indennità per  “ex Art. 17, 2° comma 
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Partecipazione a 
convegni, conferenze e 

corsi aggiornamento

lettera f) ex CCNL/1999”;
- Dal 01/04/2008 progredito come progressione economica orizzontale fino  
alla cat. D5. 
- Dal 01/12/2017 progredito come progressione economica orizzontale fino  
alla cat. D6. 
- Citazione, in qualità di collaborazione per redazione del  libro Castelnuovo 
Berardenga - storia, arte, natura e tradizioni di Luigi Oliveto, edito da Aska 
Edizioni
- Dal 1/10/2018 nominato Posizione Organizzativa Viabilità Zona 1 (NORD)

- Iscritto dal 12/03/2002 al Collegio dei Geometri della Provincia di Siena al n. 
51  dell’Elenco  Speciale  dei  Geometri  dipendenti  Pubblici,  (Elenco  poi 
soppresso nel giugno 2013);
-  Abilitato  allo  svolgimento  di  progettazione  e  di  esecuzione  di  Piani  di 
Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 dopo aver svolto corso di qualificazione di 60 ore 
concluso il 2/6/1998;
-Frequentato corso di informatica MS DOS –WORD - WINDOWS dal 22/11 al 
01/04/1994;
-Frequentato  corso  di  informatica  con  specializzazione  CAD  dal  18/05  al 
16/05/1994;
- Partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Lega delle Autonomie 
Locali  di Roma “Merloni ter – I lavori pubblici  dopo il  definitivo varo della 
legge riforma”, il 15/02/1999; 
- Partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Provincia di Firenze su 
“Segnaletica stradale e sicurezza nei cantieri stradali” in data 06/02/2003;
- Partecipato al corso di “Stabilizzazione delle terre con calce” organizzato 
dalla Provincia di Siena e Unicalce spa di Lecco il 19/07/2005;
-  Partecipato  a  seminario  organizzato  da  Regione  Toscana,  Comune  e 
Provincia di Siena, A.S.L. 7: “Linee guida per l’applicazione del regolamento 
sui contenuti minimi del PSC e del POS (DPR 222/03) – La buona pratica per 
la riduzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili” e Regione Toscana, “Il 
lavoro – legalità, qualità, sicurezza”, il 20/03/2008;
- Partecipato giornata di studio organizzato dalla Regione Toscana, “Il lavoro 
– legalità, qualità, sicurezza”, il 31/102008;
- Partecipato a seminario “Il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione del 
Rischio da Interferenze”, organizzato dall’Università di Siena, il 21/04/2009;
“Aggiornamento Coordinatori Sicurezza” rilasciato da ENTE SENESE SCUOLA 
EDILE il 26/1/2011;
 “Il lavoro –legalità, qualità, sicurezza” rilasciato da Regione Toscana – ANCI 
il 31/10/2008;
“Seminaro  linee  guida  del  regolamento  sui  contenuti  minimi  PSC  e  POS 
ecc…….”  rilasciato  dal  Polo  per  la  Promozione  della  Salute  Sicurezza  ed 
Ergonomia  nelle  Micro,  Piccole  e  Medie  Imprese  della  Prov.  Di  Siena,  il 
20/3/2008;
“La certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS della Provincia di Siena” 
rilasciato da MINISTERO DEL LAVORO il 3/7/2008;
“Adeguamento competenze  della  Pubblica  Amm.ne”  rilasciato  da Regione 
Toscana il 21/01/2004;
“Corso stabilizzazione delle terre con calce” rilasciato da UNICALCE spa il 
22/2/2006;
“Segnaletica  e  sicurezza  nei  cantieri  stradali”  rilasciato  da PROVINCIA  DI 
FIRENZE il 6/2/2003;
“Gestione  e  controllo  sulla  realizzazione  di  opere  pubbliche  all’esterno” 
rilasciato da Regione Toscana il 29/10/2003;
“Ordinamento dell’Ente – Organizzazione interna e diritti dei cittadini ecc…” 
rilasciato da Agenzia Sviluppo Empolese Valdarno il 18/6/2002;
“Corso  Merloni  ter  lavori  pubblici  ecc….”  rilasciato  da  LEGA  AUTONOMIE 
LOCALI il 15/2/1999;
Corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rilasciato da SICUR PROJECT 
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il 2/6/1998;
“Corso informatica con specializzazione in CAD” rilasciato da Istituto Sassetti 
il 20/5/1994;
“Corso  informatica  con  specializzazione  in  MS-DOS  –  WORD  -WINDOWS” 
rilasciato da Istituto Sassetti il 5/4/1994;
“Performance, Anticorruzione e Trasparenza ……” rilasciato da PROVINCIA DI 
SIENA il 23/9/2016
Percorso formativo in gestione manageriale dal 21/9 al 23/11/2017 tenuto da 
Telos Managment Consulting di Siena, superato con esito “P+ Molto Positivo”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura DISCRETA
• Capacità di espressione 

orale
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

Rapporti continuativi con cittadini, associazioni, Enti e Amministrazioni 
pubbliche

Gestione e organizzazione del personale dipendente della Provincia, addetto 
alla manutenzione stradale (tecnici, coordinatori squadre ed esecutori)
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo quotidiano del PC e suoi applicativi (windows, word, excel, paint, 
outlook, ecc. ecc.) 

PATENTE O PATENTI Cat. A-B
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ULTERIORI INFORMAZIONI -
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