Curriculum Vitae
Informazioni personali
RITA DABIZZI

Nome / Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza

Italiana

Istruzione
Titolo di studio
Abilitazione relativa

richiesto

Ulteriori titoli di studio

e 1989 Diploma Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci ” - Firenze
1999 Laurea in “Ingegneria Civile”, presso l’Università degli Studi di
Firenze, votazione 108/110
2000 Abilitazione professionale
2000 Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Firenze
2003 Iscritta nell’elenco dell’ENEA - Energy manager.
2003 Iscritta nell’elenco del Ministero degli interni L. 818/84 – Prevenzione incendi.
2008_2018 Iscritta nell’elenco dei CTU del Tribunale di Firenze.

Esperienze professionali
Dal 15_06_2020 – ad oggi

Città Metropolitana di Firenze – Dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. D3, Responsabile P.O. Occupazioni suolo pubblico,
Trasporti eccezionali, Pubblicità e Trasporto Pubblico Locale.
In rilievo:
Responsabile P.O. gestione straordinaria TPL, per il rientro a scuola degli studenti della scuola
secondaria con misure restrittive imposte da periodo di Emergenza per Covid-19, in collaborazione
con Prefettura di Firenze, Regione Toscana, Comuni e Istituti scolastici secondari. Coordinamento
delle aziende di trasporto sul territorio della Città Metropolitana di Firenze.
Progettazione di fattibilità tecnica economica di vari HUB nelle stazioni dei Comuni di Pontassieve,
Calenzano, Montelupo, Figline ed Incisa, Bagno a Ripoli.
Progettazione di fattibilità tecnica economica HUB della stazione di Pontassieve;
Progettazione di fattibilità tecnica economica BRT (Bus Rapid Transit) sulle linee Greve-Rovezzano
e Poggibonsi-Guidoni

Dal 01_06_2019 – al 14_06_2020

Comune di Sesto Fiorentino (FI) – Dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. D3, Responsabile P.O. Ambiente e P.O. Mobilità e Strade.

Dal 01_10_2016 al 31_05_2019

Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Responsabile, con svolgimento di funzioni
dirigenziali delegate dal Sindaco, della Unità Operativa Autonoma “Infrastrutture ed
Ambiente” del Comune di Sesto Fiorentino (FI)-Servizi con P.O. assegnati di
competenza: LLPP, Manutenzioni e pubblica illuminazione, Ambiente, Mobilità e
Strade.
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Dal 01_11_2015 al 30_09_2016

Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Dirigente del Settore “Sviluppo del Territorio”
con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110 comma 1 del Dlgs n. 267 del
18/8/2000
Servizi assegnati: Edilizia privata (SUE, pratiche edilizie, controllo attività edilizia),
Urbanistica e pianificazione (Piani attuativi, piani di recupero, piani particolareggiati –
Ufficio di piano – SIT), LLPP, Ambiente, SUAP, Manutenzioni, Viabilità e Mobilità.
In rilievo:
- Gestione dell’attività edilizia (incluse autorizzazioni paesaggistiche e controllo attività edilizia) e
della pianificazione attuativa del R.U.(piani attuativi, piani di recupero e piani particolareggiati);
- Collaborazione al coordinamento delle responsabilità datoriali in materia di sicurezza del lavoro e
presidio e adempimento di tutti i compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni, per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gestione dei rapporti
operativi con i datori di lavoro individuati, supportandoli nel presidio della funzione, con il medico
competente e con gli altri organismi tecnici e istituzionali preposti;
- Adozione della Variante e contestuale PdR – Villa Capponi, prima applicazione della conferenza
regionale di copianificazione relativa a “ Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni del
suolo” ex art. 25 della LR 65/2015;
- Adozione e approvazione della Variante AT Esselunga s.p.a;
- Adozione e approvazione della variante al Piano Particolareggiato del Polo Scientifico e
Tecnologico Universitario di Sesto Fiorentino;
- Approvazione dei Progetti Unitari convenzionati e bozza schema di convenzione per area di
Trasformazione via Mercalli - Ferragamo s.p.a., approvazione progetto definitivo delle opere di
urbanizzazione e delle opere di messa in sicurezza idraulica, sottoscrizione convenzione e rilascio
del permesso a costruire con successivo inizio lavori (Dicembre 2015-Giugno 2016);
- Redazione Piano Rischio Aeroportuale per Aeroporto Vespucci, in collaborazione con il Comune di
Firenze e successivo invio ad ENAC per approvazione;
-

-

-

-

Partecipazione alla redazione Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Liceo Agnoletti
tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Università degli
studi di Firenze, Eli Lilly Italia s.p.a;
Approvazione convenzione finalizzata all’esecuzione del piano di sorveglianza sanitaria [...] nelle
aree di ricaduta potenziale delle emissioni del Termovalorizzatore tra Città Metropolitana, Comune
id Sesto Fiorentino, Qthermo srl, Azienda sanitaria USL 10 Firenze, Agenzia Regionale per la
protezione Ambientale della Toscana;
Approvazione dell’Accordo per l’estensione del sistema tranviario fiorentino nell’area metropolitana
tra la Regione Toscana, Città metropolitana, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi
Bisenzio, Comune di Bagno a Ripoli, Comune di Scandicci;
Approvazione progetto preliminare per piste ciclabili Parco della piana, cofinanziato dalla Regione
toscana per 5.000.000,00 di euro;
Approvazione dell’Accordo di Programma Interventi di forestazione e imboschimento Parco Agricolo
della Piana tra Regione Toscana, Comune di Prato, Comune di Poggio a Caiano, Comune di
Firenze, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Calenzano, Comune di Signa, Comune di
Carmignano, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Prato, Accademia Italiana di scienze
forestali;
Sottoscrizione Accordi quadro per la manutenzione del Patrimonio edilizio Pubblico e delle
attrezzature ludiche;
Messa in sicurezza idraulica: presa d’atto di progetti esecutivi per il risanamento della rete fognaria
“Osmannoro” (Publiacqua) e di un collettore fognario acque miste Comune Calenzano – Sesto
Fiorentino (Accordo Ampliamento Autostrada A1), Approvazione progetto esecutivo Recupero
Sorgenti Storiche (Accordo opere di attenuazione socio ambientale per la realizzazione dell’Alta
Velocità), presa d’atto del progetto per la sistemazione della Cassa di Espansione di Padule
(Consorzio di Bonifica);
Approvazione progetto esecutivo sistemazione a parcheggio e realizzazione campo di calcetto di
Quinto Basso – Opera totalmente sponsorizzata da Ely Lilly Italia spa;
Partecipazione al Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di cui al Dpcm
25.05.2016, tramite sottoscrizione di convenzione con la città Metropolitana, per opere a verde,
manutenzione scuole e piste ciclabili per un importo complessivo di 12.510.300,00 euro;
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Dal 01_08_2014 al 31_10_2015

Dal 01_05_2010 al 31_07_2014

Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile della P.O “LL.PP e servizi a rete” del
Comune di Sesto Fiorentino (FI) In rilievo:
- Membro del Gruppo Tecnico per le valutazioni inerenti la procedura di
VIA del nuovo Aereoporto di Peretola;
- Membro del Gruppo Tecnico Regionale per l’affidamento della progettazione del progetto di fattibilità del sistema tranviario fiorentino;
- Membro commissione di gara per scelta professionista per gara Atem,
per gestione di reti gas nell’ambito territoriale con capofila Comune di
Prato.
Comune di Sesto Fiorentino (FI) - Dipendente a tempo indeterminato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile, con svolgimento di funzioni dirigenziali delegate dal Direttore Generale, della U.O.A. “LL.PP e servizi a rete” del Comune di Sesto Fiorentino (FI) – Gestione e coordinamento dei responsabili P.O.
LL.PP., P.O. Manutenzioni immobili e sottoservizi, P.O. Verde pubblico.
Realizzazione e gestione delle opere pubbliche con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane (30 dipendenti) ed alla capacità di governo di tutti i processi di pianificazione e programmazione dei servizi e delle risorse finanziarie, gestione società partecipate per i servizi a rete (Consiag Servizi srl, Publiacqua spa,
Quadrifoglio spa, Consorzio di Bonifica, AIT) oltre manutenzioni immobili comunali
e verde pubblico, validazione e collaudi opere urbanizzazione privati, commissioni
di pubblico spettacolo, supporto tecnico settori legali in qualità di CTP.
In rilievo:
- Membro del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione del documento di
fattibilità del sistema tranviario fiorentino;
- Supervisione e sottoscrizione convenzioni gestori servizi a rete e servizi
Ambientali (Acquedotti, gasdotti, rifiuti urbani,reticoli idrografici) reti esistenti e pianificazione realizzazione nuove reti;
-

Sottoscrizione scritture private e delega sottoscrizione contratti pubblici;
Sottoscrizione convenzione con ENEL e Ferrovie dello Stato per interramento elettrodotto;
Sottoscrizione convenzioni e collaudi realizzazioni opere riduzione impatto
ambientale TAV (Treni Alta Velocità), con Ferrovie dello Stato (RFI);
RUP Opere pubbliche.
Piani attuativi e di recupero: validazione progetti per opere di urbanizzazione, consulenza tecnica per redazione nuove convenzioni, fallimenti e
concordati , approvazione collaudi;
Edilizia: Responsabile del procedimento fase di demolizione e ripristino
abusi edilizi, presentazione progetti commissione edilizia e paesaggistica;
Ambiente: Responsabile del procedimento per opere di regimazione
idrico-fluviale dell’amministrazione e del Consorzio di Bonifica;
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2007 - 2010

Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente a tempo indeterminato in qualità
di Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile della P.O. “Gestione del patrimonio edilizio pubblico” c/o 4° Settore Gestione del Territorio in qualità di responsabile di un gruppo di progettisti: opere in Project Financing, Gestione finanziamenti pubblici varie opere pubbliche per recupero urbanistico della città
e gestione personale,redazione piano triennale/annuale opere pubbliche, impostazioni e svolgimento bandi di gara, gestione servizi cimiteriali;
In rilievo:
- Referente e coordinatore gruppo di lavoro in ambito PIUSS, il contributo ottenuto è di 17,9 milioni di euro, complessivamente gli interventi del PIUSS
ammontavano a 34.074.046 di euro;
- Collaboratore del RUP in ambito di Project Financing (verifica ed equilibrio
economico finanziario dell’offerta)e gestione finanziamenti pubblici vari;
- Gestione tecnica, amministrativa ed inventario del patrimonio immobiliare
- Redazione piano di alienazione degli immobili (ex art.19 comma 5 ter della
L. 109/94 e s.m.i.);
- Sicurezza del lavoro responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza;
- Amministrazione, monitoraggio e controllo dei contratti di servizio per le
partecipazioni e le concessioni di riferimento: Calore, Elettricità, Arezzo
casa, LODE, politiche della casa;
- Energy Manager nominato dal sindaco;
- “Conferenza dei Sindaci Area Valdarno - Redazione Linee guida sicurezza
sui luoghi di lavoro – Tavolo zonale area appalti”.

2003 - 2007

Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente a tempo determinato in qualità di
Funzionario Tecnico cat. D3 e Responsabile della P.O. “Realizzazione Opere
Pubbliche” c/o 4° Settore Gestione del Territorio in qualità di Progettista e Direttore dei Lavori di nuove strutture pubbliche (scuole, viabilità, centri sportivi,
centri sociali) Restauro immobili (Biblioteche, Teatri, Palazzi storici) Viabilità
(parcheggi, strade, piazze, ponti, parchi pubblici) e gestione personale.
In rilievo:
Circonvallazione ovest con realizzazione ponte Bailey e svincolo loc. Trecase;
Circonvallazione nord con rotatoria e ponte sul torrente Giglio;
Circonvallazione est con nuovo ponte sul torrente Dogana;
Realizzazione sottopasso e rotatoria via Pacinotti.

Dal 01_01_2003 al 30_04_2010
(con interruzione di circa 20 gg nel
giugno 2007)

Comune di Montevarchi (AR) - Dipendente in qualità di Funzionario Tecnico
cat. D3 in seguito a Selezione Pubblica c/o 4° Settore Gestione del Territorio;

Dal 01_09_ 2002 a 31_12_ 2002

Comune di Montevarchi (AR) - Convenzione a progetto ‘Individuazione delle
priorità per l’adeguamento dei luoghi di lavoro del Comune di Montevarchi (AR)
alle disposizioni del Dlgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni’.

2001 – 2002

Politecnica s.r.l. - Società di Ingegneria ed Architettura – Collaborazione professionale nella progettazione di opere ferroviarie e sistemazioni ambientali
AV.
In rilievo:
Corridoio attrezzato cantiere A.V. nella tratta Rifredi – Macelli (FI);
Nuova linea ferroviaria A.V Peretola - Campi B. – Firenze;

2000

Salvatore Ferragamo Italia s.p.a,- Incarico professionale in qualità di coordinatrice Ufficio dei Servizi Generali, gestione opere manutenzione ordinaria e
straordinaria, nuove progettazioni uffici gestionali a Palazzo Spini-Feroni, coordinatore progettazioni esterne.

1999 - 2002

Studio di Architettura - Collaborazione professionale e libera professione.
In rilievo:
- Realizzazione nuova residenza per anziani – Firenze;
- Recupero Seminario Arcivescovile di Firenze;
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Formazione professionale

Nov 2018-Ott 2019 Corso a progetto “Il Leader fa squadra” – 88 ore – Daisein;
Luglio 2019 Corso aggiornamento sicurezza nei cantieri- 40 ore – on line – Formazione continua- Beta Formazione- attestazione finale;
Novembre 2018 Corso 4 ore “VAS e VIA” – on line – Formazionecontinua- Beta Formazione – attestazione finale;
Luglio 2019 Corso “Codice degli Appalti” – on line – Formazionecontinua- Beta Formazione – attestazione finale;
Ottobre 2015 “Corso intensivo di Europrogettazione: dall’idea al finanziamento europeo”
Novembre 2004 “Analisi di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di agibilità
conseguenti a sisma “ - Corso di formazione di n. 48 ore – Regione Toscana Firenze.
Dicembre 2003 “Norme Tecniche per il progetto e l’adeguamento sismico degli edifci” - Corso di aggiornamento di n. 60 ore - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze.
Ottobre 2003 “Energy Managers Multisettoriale” (L. 10/91 art. 19 – Responsabili uso
razionale dell’energia) - Corso di formazione ed aggiornamento professionale
40 ore – ENEA c/o Ordine Ingegneri di Viterbo.
Maggio 2003 “Prevenzione incendi per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui all’art.1 della L.818/84 (D.M. 25/03/1985 – art. 5)” Corso di specializzazione di n. 100 ore - Pisa.
Luglio 2002 “Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori”(Dlgs. 626/94 e L.494/96 e successivi aggiornamenti)” - Corso di formazione di n. 120 ore - Ordine degli Architetti di Firenze.
Giugno 2000 “Fascicolo del fabbricato” - Corso di aggiornamento di n. 60 ore del Ordine degli
Architetti di Firenze.

Capacità/competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Lingua
inglese
francese
russo
Capacità
informatiche

e

Livello Parlato
ottimo
buono
base

Livello Scritto
ottimo
buono
base

competenze Linguaggi di programmazione: Visual Basic, Turbo Pascal, Fortran. Esperienza di
programmazione informatica.
Conoscenza sistemi informatici di base (videoscrittura e fogli di calcolo), software
strutturali (Sap, Modest ed Ansys), software per creazione di presentazioni (PowerPoint), software di modellazione bidimensionale e solida (AutoCAD, SolidWorks, 3D
Studio MAX).

Ulteriori competenze e informazioni
Competenze organizzative e gestionali
Attitudine e buona capacità professionale e manageriale con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane (n.30 max dipendenti assegnati) ed
alla capacità di governo di tutti i processi di pianificazione e programmazione
dei servizi e delle risorse finanziarie, acquisite principalmente presso il Comune di Sesto Fiorentino in qualità di responsabile dell’ Unita Operativa Autonoma.
Pubblicazioni
2009 Pubblicazione Urbanistica DOSSIER “ Toscana - I piani Integrati di Sviluppo
Urbano Sostenibile” – Rivista mensile monografica Anno XIII n. 113 - Allegato
al n. 226 di Urbanistica Informazioni – INU Edizioni
2005 Pubblicazione “ Il progetto di una città: Montevarchi - nuovi strumenti di governo del territorio ed alcuni interventi recenti”
2004 Redazione pubblicazione su “ Il Progetto di restauro del Palazzo del Podestà di
Montevarchi”
2004 Redazione pubblicazione sul concorso di idee a pubblico incanto per la riqualificazione architettonica ed urbanistica di P.zza Vittorio Veneto e P.zza Mazzini.
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Incarichi esterni
- Membro commissione di gara per la selezione del professionista incaricato del
progetto “Nuove Aule Università di Firenze”, incarico della Città Metropolitana
di Firenze -2019;
- Membro commissione di gara per la selezione del professionista incaricato del
progetto “Nuovo Liceo Agnoletti”, incarico della Città Metropolitana di Firenze;
- Membro del Gruppo Tecnico per le valutazioni inerenti la procedura di VIA del
nuovo Aeroporto di Peretola - 2018;
- Membro del Gruppo Tecnico Regionale per la redazione del documento di fattibilità del sistema tranviario fiorentino - 2015;
- Membro commissione di gara per scelta professionista per gara Atem, per gestione di reti gas nell’ambito territoriale con capofila Comune di Prato - 2016.
- Partecipazione in qualità di membro tecnico esperto a varie commissioni di
gara di appalti lavori e progettazioni per “Istituto degli Innocenti” – P.zza SS.
Annunziata Firenze – 2011- 2012;
- Correlatore di Tesi di Laurea “Il Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino: riportare
un palazzo nel suo tempo”- Università degli studi di Firenze - Settembre 2011.
- Incarichi di CTU presso Tribunale di Firenze.
Gestione finanziamenti pubblici
Partecipazione ai bandi di gara e ottenimento di finanziamenti pubblici Regionali e
Ministeriali e gestione tempistiche dei lavori e monitoraggi successivi, in particolare
quelli degli ultimi anni per il Comune di Sesto Fiorentino:
Interventi scuole ed edifici pubblici 2017- 2019 circa 8.200.00 euro a fronte di
10.750.000 di investimenti:
- GSE- Gestore Servizi energetici del Ministero dell’Interno
- Miur AdeguamentoSismico Mutui BEI;
- Bando Periferie;
- Fond.o Kyoto;
- Por Fesr 2014-2020- Linea 4.1.1- Efficientamento energetico;
- Messa in sicurezza antincendio- 14 plessi scolastici;
- Messa in sicurezza edifici scolastici – incarichi progettazione;
Interventi Strade e Piste ciclabili 2017-2020 circa 5.500.000 euro a copertura quasi
totale degli interventi:
- Bando Regionale sicurezza stradale 2018;
- Bando Periferie 2017-2020;
- Por Fesr 2014-2020;
Ambiente e verde pubblico:
- Contratti Fiume,
- Bando Periferie 2017-2020
In rilievo per gli anni passati per il Comune di Montevarchi:
Referente e coordinatore gruppo di lavoro in ambito PIUSS, il contributo ottenuto è
di 17,9 milioni di euro, complessivamente gli interventi del PIUSS ammontavano a
34.074.046 di euro.
Patente

Patente di guida cat. A e B

Rita Dabizzi
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