
CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:

nome: Marco cognome: Signorini
nato a: Pisa il: 13.08.1971
C.F.: SGNMRC71M13G702C
Nazionalità: Italiana 
Amministrazione: Provincia di Siena
incarico attuale: Istruttore Tecnico Geometra Servizio Viabilità
telefono ufficio: 0577.241373
fax ufficio: 0577.241202
e-mail ufficio: marco.signorini@provincia.siena.it
Patente di guida: cat. B;

Istruzione e formazione:
- Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1989/1990, presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e  

per Geometri “Ferruccio Niccolini” di Volterra (PI), con votazione di 44/60;
-  Diploma  di  abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  Geometra  conseguito  con  esame  di  Stato 

sostenuto nella sessione dell’anno 2000 presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “E. Santoni” di Pisa;
-  Corso  di  “Tecnologia  Geographic  Information  System”  della  durata  di  n.  40  ore  svolto  nell’anno  2003, 

organizzato dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Ferruccio Niccolini” di Volterra (PI);
- “Corso di introduzione e utilizzo del Sistema GIS ArcWiew 3.2” della durata di n. 30 ore svolto nell’anno 2003,  

promosso dalla Provincia di Siena ed organizzato dalla Società Etruria Telematica S.r.l.;
- Stage formativo Pregeo 8 della durata di n. 9 ore svolto nell’anno 2004 organizzato dal Comitato Regionale 

Toscano dei Geometri e dall’Agenzia del Territorio di Siena in collaborazione con Leica GeoSystems;
- Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dall’Art. 11, comma 1, lett. a) del  

D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo codice della Strada) e s.m.i., della durata di n. 30 ore svolto nell’anno 2004, 
promosso dalla Provincia di Siena ed organizzato dal Servizio Lavori Pubblici dello stesso ente;

-  Corso formativo “Appalti  di  Lavori  Pubblici  – II  edizione” della durata di  n. 12 ore,  svolto  nell’anno 2008, 
promosso dalla Provincia di Siena, ed organizzato dal Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle 
Pubbliche Amministrazioni – Università degli Studi di Siena;

- Seminario “Linee guida per l’applicazione del  regolamento sui  contenuti  minimi  del  PSC e del POS (D.P.R. 
222/2003). La buona pratica per la riduzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili”, svolto nell’anno 2008, 
promosso  dalla  Provincia  di  Siena  ed  organizzato  dal  Polo  per  la  Promozione  della  Salute,  Sicurezza  ed 
Ergonomia nelle Micro, Piccole e Medie Imprese della Provincia di Siena;

- Corso formativo “La nuova disciplina del D.U.R.C. ed. unica” della durata di n. 6 ore, svolto nell’anno 2008,  
promosso dalla Provincia di Siena, ed organizzato dal Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle 
Pubbliche Amministrazioni – Università degli Studi di Siena;

- Corso formativo “La certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS della Provincia di Siena ed. 13” della 
durata  di  n.  6  ore,  svolto  nell’anno  2009,  promosso  dalla  Provincia  di  Siena,  ed  organizzato  dal  Centro 
Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche Amministrazioni – Università degli Studi di Siena;

- Seminario “Il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze” della durata di n. 6 ore,  
svolto  nell’anno  2009,  promosso  dalla  Provincia  di  Siena,  ed  organizzato  dal  Centro  Universitario  per 
l’Innovazione e la Qualità nelle Pubbliche Amministrazioni – Università degli Studi di Siena;

- Incontro su “Il prezzario dei Lavori Pubblici della Regione toscana e i compiti dell’Osservatorio Regionale dei 
contratti Pubblici”, organizzato dalla Regione Toscana e svolto il 19.04.2011;

- “Giornate di studio e promozione. Le novità intorno al Codice dei Contratti e l’applicazione del Regolamento 
Attuativo”, svolto in data 03.05.2011;

- Corso di formazione “Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria alla luce delle nuove linee  
guida Anac n. 4”, organizzato da Anci Toscana – La Scuola Agenzia Formativa, svolto il 14.06.2018;



Capacità linguistiche:
- Madrelingua: italiano; 
- altre lingue: francese (livello scolastico);

Capacità e competenze tecniche:
-  Programmi  informatici  di  uso  corrente,  Office,  Autocad,  Arcwiew,  GIS,  programmi  di  contabilità  dei  lavori  
(Opera, PriMus);

Esperienza lavorativa:
- Assunzione a tempo pieno e determinato dal 10.07.2003 al 31.12.2003 e dal 12.01.2004 al 18.04.2004 presso la  

Provincia di Siena in qualità di “Istruttore Tecnico Geometra cat. C1 – CCNL 31.03.1999” presso il Servizio 
Lavori Pubblici e Difesa del Suolo – Settore Strade;

- Assunzione a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 19.04.2004 presso la Provincia di Siena in qualità 
di “Istruttore Tecnico Geometra cat. C1 – CCNL 31.03.1999” presso il Servizio Lavori Pubblici e Difesa del Suolo 
– Settore Strade;

- Attualmente assegnato al Settore Servizi Tecnici – Servizio Viabilità – Area 1 Nord-Est della Provincia di Siena ed 
inquadrato nella categoria C posizione economica C3;
Mansioni  assegnate:  Responsabile  del  Procedimento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  nei  limiti  delle  proprie 
competenze stabiliti  dalla normativa vigente, collaborazione al  Responsabile del Procedimento, Direttore dei 
Lavori,  collaborazione  alla  Direzione  dei  Lavori,  contabilità  dei  lavori  relativamente  ad  interventi  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria quali il consolidamento di manufatti stradali, ripristini della fondazione, 
della sovrastruttura e della pavimentazione stradale, segnaletica stradale verticale ed orizzontale, taglio erba, 
servizio sgombero neve e prevenzione della formazione del ghiaccio, sulle strade regionali e provinciali ubicate 
nell’area stradale di assegnazione;
Collaborazione al Dirigente del Settore Servizi Tecnici ed al Responsabile P.O. del Servizio Viabilità attraverso 
l’istruttoria di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi a richieste di pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni 
per l’esecuzione, da parte di soggetti pubblici o privati, di interventi su strade provinciali e regionali comportanti 
modifiche plani-altimetriche della sede stradale quali intersezioni a raso di tipo tradizionale, a rotatoria, varianti  
a tracciati originari, ecc.;

Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 e s.m.i.

Siena, li Ottobre 2019
In fede

f.to Marco Signorini


