CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

VALTER MASINI

Qualifica

ISTRUTTORE DIRETTIVO INDUSTRIALE

Incarico attuale

RESPONSABILE DELLA P.O. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SISTEMI TELEMATICI

Telefono dell’Ufficio

0552624231

E-mail istituzionale

valter.masini@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
Diploma di Maturità Tecnica – Perito Industriale specializzazione Elettrotecnica,
conseguito nell'anno scolastico 1975/76 presso l’Istituto
Titolo di studio
Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze con la
seguente votazione: 55/60;
Diploma di Abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale rilasciato nell'anno 1987
dal Collegio dei Periti Industriali di Firenze, con iscrizione
all’Albo Professionale al n. 1555 nella specializzazione
Elettrotecnica;

Altri titoli studio e/o
professionali

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

Dal 13-03-1979 al 16-09-1979 – Industria Metalmeccanica
Zanussi - Pordenone
RESPONSABILE LINEA DI MONTAGGIO
Sede di lavoro stabilimento produttivo di Scandicci.
Contratto a tempo indeterminato
• Responsabilità diretta di n.1 linea di produzione con
un organico di n.40 operatori alle proprie dipendenze.
Dal 17-09-1979 al 01-09-1985 – Comune di Firenze
Firenze
ADDETTO AMMINISTRATIVO V q.f.
Vincitore di Concorso Pubblico - Contratto a tempo
indeterminato
Sedi di Lavoro:
Sicurezza Sociale fino a Marzo 1983
Direzione Istruzione da marzo 1983 a Settembre 1985
Gestione del personale ausiliario e non docente delle
scuole.

Dal 02-09-1985 al 09/01/2002 - Comune di Firenze
-Firenze
ISTRUTTORE DIRETTIVO INDUSTRIALE cat. D1
Vincitore di Concorso Pubblico - Contratto a tempo
indeterminato
Sede di Lavoro Direzione Produzione Acqua – Impianto di
Potabilizzazione di Mantignano
• Responsabile di Unità Operativa per la Gestione
Tecnico-Manutentiva degli impianti elettrici e speciali,
degli impianti meccanici ed idraulici, avvalendosi di
un organico di n.15 operatori di varie specializzazioni
(elettricisti, idraulici, meccanici, edili) alle proprie
dipendenze.
•

Dall’anno 1997 assegnata anche la responsabilità del
ciclo di potabilizzazione e della Gestione TecnicoManutentiva degli apparati chimici, avvalendosi di un
organico complessivo di n.27 operatori di varie
specializzazioni.

•

Predisposizione annuale ed aggiornamento periodico
del documento di programmazione degli interventi
manutentivi dell’impianto di potabilizzazione di
Mantignano, partecipando alla formazione e
programmazione
del
Bilancio
ordinario
e
straordinario

•

Organizzazione delle varie attività manutentive in
relazione al documento di programmazione degli
interventi e successivi aggiornamenti.

•

Responsabile della esecuzione delle verifiche
periodiche degli impianti di messa a terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche per
l’impianto di potabilizzazione di Mantignano e per gli
impianti idrici minori da esso dipendenti (Sorgenti di
Cercina nel Comune di Sesto Fiorentino e Laghi dei
Renai nel Comune di Signa).

•

Responsabile del funzionamento in continuo 24 ore su
24 degli apparati tecnologici dell’impianto di
potabilizzazione di Mantignano, monitorandone la
costante e perfetta efficienza.

•

Responsabile della conduzione dell’impianto idrico
elaborando strategie rivolte al risparmio energetico.

•

Dall’anno 1987 svolta in modo continuativo l’attività
di Progettazione Impiantistica e di Direzione Lavori.

•

Responsabilità di procedura per tutte le attività
relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti di competenza, sia in esecuzione diretta

in economia che tramite appalto, in questo caso fino
all’entrata in vigore della Legge Merloni (109/94).
•

Dall’entrata in vigore della Legge Merloni sui Lavori
Pubblici, collaborazione con il RUP per tutti i Lavori
Pubblici di competenza (di media almeno 10 l’anno)
curando gli atti relativi alla progettazione, direzione
dei lavori e collaudo ed effettuando nella quasi totalità
dei casi direttamente la progettazione, direzione lavori
ed il collaudo.

•

Responsabile della elaborazione delle procedure
relative alle varie lavorazioni manutentive, di processo
del ciclo di potabilizzazione e di sicurezza per
l’Impianto di Mantignano

•

Componente di Commissione esaminatrice, come
esperto tecnico, per concorsi pubblici relativi
all’assunzione di operatori idraulici ed elettrotecnici
per la Direzione Produzione Acqua.

Dal 10-01-2002 - Comune di Firenze
-Firenze
ISTRUTTORE DIRETTIVO INDUSTRIALE cat. D1
Contratto a tempo indeterminato.
Sede di Lavoro Direzione Servizi Tecnici – P.O. Impianti
di Telecomunicazioni-Ascensori-Elettrici.
• Attività di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo
svolta in modo continuativo.
•

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
per la sede centrale di via Giotto dall’anno 2007 fino
al 18/03/2010.

•

Referente delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
degli Edifici Scolastici e dei Mercati dal mese di
ottobre 2008, coordinando in tale veste un gruppo di
lavoro costituito da n.3 persone.

•

Collaborazione con il RUP per quanto riguarda la
predisposizione degli atti relativi alla progettazione,
direzione dei lavori e collaudi sia per la parte corrente
del bilancio che per quella straordinaria, per gli
immobili comunali di competenza (edifici scolastici,
mercati)

•

Coordinatore del gruppo di lavoro per l’elaborazione
del nuovo Elenco Prezzi per impianti elettrici e
speciali.

•

Responsabile della esecuzione delle
periodiche degli impianti di messa a terra.

•

Collaborazione in materia di programmazione delle

verifiche

attività manutentive relative agli immobili
competenza (edifici scolastici e mercati).
•

di

Attività di Progettazione, Direzione Lavori e Collaudo
in collaborazione trasversale con altri uffici della
Direzione Servizi Tecnici e con altre Direzioni del
Comune di Firenze.

Dal 01-05-2010 al 31-03-2012 – Comune di Firenze –
Firenze
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI”
•

Valutazione personale, per l’anno 2010-11,
Responsabile di Posizione Organizzativa:
A) Valutazione Quantitativa
60
B) Valutazione Qualitativa
38
Valutazione complessiva
98/100

•

Piano di attuazione OO.PP. anno 2010 e precedentiObiettivo realizzato completamente al 100%
Indicatori:
a) capacità progettuale - n. 24 progetti redatti su n.24
programmati
b) chiusure opere anni precedenti nei tempi previsti dai
precedenti PEG – n.4 opere chiuse su n.4 opere
preventivate
c) redazione del programma di interventi di manutenzione
ordinaria su tutti gli immobili assegnati di competenza.

•

Piano di attuazione OO.PP. anno 2011 e precedentiObiettivo realizzato completamente al 100%
Indicatori:
d) capacità progettuale - n. 32 progetti redatti su n.32
programmati
e) chiusure opere anni precedenti nei tempi previsti dai
precedenti PEG – n.22 opere chiuse su n.21 opere
preventivate
f) aggiornamento del programma di manutenzione ordinaria
con revisione del piano manutentivo di tutti gli immobili
assegnati di competenza.

quale

Dal 01-04-2012 al 31/12/2014 – Comune di Firenze –
Firenze
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SISTEMI
TELEMATICI”
•

Valutazione personale, per gli anni 2012 – 2013 – 2014, quale
Responsabile della Posizione Organizzativa “Impianti Elettrici
e Speciali – Sistemi Telematici”:
Valutazione dall’alto:
20/20
Eccellente

•

Obiettivo 2012_ZV34 -Piano di attuazione OO.PP. anno 2012
e precedentiObiettivo realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2012_ZV03 – Apertura al pubblico degli spazi della
Torre di Arnolfo di Palazzo VecchioObiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2012_ZV07 – Nuovo Palazzo di Giustizia – Analisi
delle criticità e avanzamento proposte per la razionalizzazione
delle risorse necessarie al funzionamento delle attività
dell’immobile-Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2013_ZV20 -Piano di attuazione OO.PP. anno 2013
e precedentiObiettivo realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2013_ZV43 – Immobili del Patrimonio CulturaleRealizzazione di lavori impiantistici per l’ampliamento di
spazi e servizi legati ad una maggiore fruibilità per l’utenza
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2013_ZV10 – Area San Lorenzo (luogo 82) –
Intervento per la valorizzazione della piazza del Mercato di
San Lorenzo quale patrimonio storico-artistico cittadino e
sistemazione impiantistica ai fini mercataliObiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2013_ZV11P – Partecipazione all’Obiettivo
aziendale insieme ad altre P.O. della Direzione per la
Razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivi anno 2014 – raggiunti e realizzati completamente al
100%

Dal 01-01-2015 al 31/12/2017 – Comune di Firenze –
Firenze
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SISTEMI
TELEMATICI”
Incarico attualmente in corso.
•

Valutazione personale, per gli anni 2015 – 2016, quale
Responsabile della Posizione Organizzativa “Impianti Elettrici
e Speciali – Sistemi Telematici”:
Valutazione dall’alto:
20/20
Eccellente

•

Obiettivo 2015_ZV12 – Sviluppo del programma per rendere
le scuole più nuove, più belle, più sicure, più efficienti e
proiettate al futuro.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2015_ZV06 - Prosieguo Progetto D.A.T.I.
(Documentazione Archivio Tecnico Informatico).
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2015_ZV11 - Efficientamento energetico delle
strutture comunali (con particolare riferimento agli impianti
sportivi)
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2015_DV18_5 – Impianti Elettrici e SpecialiSistemi telematici - Piano di attuazione OO.PP. anno 2015 e
anni precedenti. Monitoraggio immobili di competenza e
manutenzione ordinaria.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2016_DV29_5 - Impianti Elettrici e Speciali-Sistemi
telematici - Piano di attuazione OO.PP. anno 2016 e anni
precedenti. Monitoraggio immobili di competenza e
manutenzione ordinaria.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Obiettivo 2016_ZV11 – Fortezza da Basso – Fortezza da
Basso - Implementare la ricettività e attrattività del polo
fieristico e di conservazione del monumento storico Attuazione del piano di recupero.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

2016_ZV03 - Progetto D.A.T.I.: raccogliere e archiviare in
maniera organica la documentazione tecnica relativa ad ogni
edificio comunale
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

2016_ZV04 - Nuove sedi uffici e servizi comunali Sistemazione degli immobili per la razionalizzazione del
lavoro e per la riduzione delle spese.
Obiettivo raggiunto e realizzato completamente al 100%

•

Rilascio di pareri tecnici a seguito conferenze di servizio per
eventi organizzati da altre Direzioni, dall’Ufficio del Sindaco
o da soggetti esterni all’Amministrazione Comunale.
Rilascio di pareri tecnici all’interno di commissioni di
valutazione, nominate dal Coordinatore d’Area o dal Direttore
Generale, delle proposte di “project financing” (parcheggi
Brunelleschi e Piazza del Carmine, mercato dei Ciompi,
parcheggio piazza indipendenza).
Relazione con Enti esterni quali:
ASL, per le verifiche impiantistiche a Norma di Legge;

•

•

Ministero delle telecomunicazioni, per i ponti radio;
Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza ed altri organi di polizia, VV.FF., Provincia, servizio
118 per tutte le attività relative al sistema di videosorveglianza
cittadina
•

Relazione con Enti esterni, società di servizio e società
partecipate per la realizzazione di lavori stradali che
interferiscono con la rete in fibra ottica del Comune di Firenze.

•

Collaudo impianti elettrici e speciali Teatro Alfieri

Dal 01-01-2018 al 31/12/2019 – Comune di Firenze –
Firenze
RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – SISTEMI
TELEMATICI”
Incarico attualmente in corso.
•

•
•
•

Valutazione personale, per gli anni 2017 – 2018, quale
Responsabile della Posizione Organizzativa “Impianti Elettrici
e Speciali – Sistemi Telematici”:
Valutazione dall’alto:
20/20
Eccellente
Obiettivi anno 2017 - Obiettivi raggiunti e realizzati
completamente al 100%
Obiettivi anno 2018 - Obiettivi raggiunti e realizzati
completamente al 100%
Obiettivi anno 2019 - Obiettivi raggiunti e realizzati
completamente al 100%

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

ITALIANO
Lingua

Altre lingue

INGLESE

Possesso certificazione europea: se presente,
indicare lingua e livello

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

SCOLASTICO

BUONO

SCOLASTICO

5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la
Sistemi operativi:
Windows
tipologia di
Programmi:
applicativo e il
livello di
conoscenza
(scolastico,
buono, ottimo)
..................................

...................................

6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Internet Explorer
Mozzilla Firefox
Outlook Express
Microsoft Office
Autocad 2000-2010(2D)
Applicativi di Progettazione Elettrica
Applicativi di Contabilità LL.PP.
Applicativi Aziendali:
Sigedo,Sigeme,Jente,ODE,
Applicativi Direzionali:
DATI,MGBS,MGBO,Progetweb,Numa,
WOM, GIP-

Svariati corsi relativi alla Potabilizzazione dell’acqua, di processo industriale e
sulla sicurezza impiantistica, effettuati durante il periodo lavorativo alla
Direzione Produzione Acqua.
Incarico professionale come Collaudatore degli Impianti Elettrici e Speciali del
“Depuratore consortile di S.Giusto (Scandicci)” ricevuto dal “Consorzio per
l’Organizzazione delle Risorse Idriche -Schema 23”, nell’anno 1996.
Corso di formazione in “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, ai sensi del
D.Lgs 494/96, per il conseguimento della qualifica di: Coordinatore per la
progettazione e coordinatore per l’esecuzione di lavori di cantiere effettuato
nell’anno 1997 a cura dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze.
Corso relativo alla “Legislazione sui Lavori Pubblici” della durata di 40 ore,
svolto nell’anno 2001.
Corso relativo alla “Progettazione degli Impianti di Rivelazione Incendio”,
nell’anno 2006.
Corsi per “Responsabile del servizio Protezione e Prevenzione” moduli A – B –
C, effettuati nell’anno 2007.
Corso relativo “OVR – Protezione contro i fulmini di strutture od apparati”,
effettuato nell’anno 2007.
Corso relativo al Progetto SODO “Progettazione Impianti Domotici” della durata
di 60 ore, a cura del CNR, effettuato nell’anno 2007/2008.
Corso relativo al “Proget Manager e la comunicazione” della durata di 40 ore,
svolto nell’anno 2008 presso l’Associazione degli Industriali.
Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione di lavori di cantiere”, della durata di 40 ore effettuato nell’anno
2009.

Corso relativo a “La disciplina anticorruzione: strumenti di prevenzione e
metodologia di analisi del rischio”, organizzato dal Comune di Firenze e svoltosi
il giorno 1 ottobre 2013.
Corso relativo a “Novità in materia di contratti pubblici”, organizzato dal
Comune di Firenze e svoltosi il giorno 14 gennaio 2014.
Seminario “Corruzione pubblica. Prove tecniche di contrasto”, organizzato dal
Comune di Firenze e svoltosi il giorno 09 Luglio 2014
Corso relativo a “Conservazione dei Documenti Digitali”, organizzato dal
Comune di Firenze e svoltosi il giorno 26 novembre 2014.
Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l’esecuzione di lavori di cantiere”, della durata di 40 ore effettuato nell’anno
2014 – 2016
Corso di formazione “La leadership in equilibrio – formazione manageriale per
incaricati di Posizione Organizzativa” – anno 2015, 22:30 ore – anno 2016, 22:30
ore, organizzati da ERNST & YOUNG BUSINNESS SCHOOL.
Corso specialistico sui contratti di lavori pubblici – anno 2017, ore 20:00,
organizzato da MAGGIOLI.
Corso “Il codice di comportamento” – focus interni in materia anticorruzione,
anno 2017 ore 3:00, organizzato da COMUNE FIRENZE.
Corso “La piattaforma di gestione informatizzata elle procedure (GIP) per la
realizzazione di un opera pubblica”, anno 2017, ore 3:00, organizzato da
COMUNE FIRENZE.
Corso “Profili giuridici dell’informatica” – anno 2017, ore 4:00, organizzato da
COMUNE FIRENZE.
Corso “Prima lettura del decreto correttivo del codice dei contratti” – anno 2017,
ore 4:00, organizzato da COMUNE FIRENZE.
Corso Sicurezza sui luoghi di lavoro “Rischi specifici-rischio medio tecnici” –
anno 2017, ore 8:00, organizzato da R.T.I. COM METODI S.P.A..
Corso “Analisi del rischio” – focus interni in materia anticorruzione, anno 2017
ore 3:00, organizzato da COMUNE FIRENZE.
Corso specialistico sugli appalti di lavori pubblici dopo il decreto correttivo
56/2017– anno 2017, ore 12:00, organizzato da COMUNE FIRENZE.
Corso di aggiornamento sui contratti pubblici di servizi e forniture dopo il
decreto correttivo al codice degli appalti – anno 2017, ore 14:00, organizzato da
CONTRATTI PUBBLICI ITALIA di Lino Bellagamba S.a.s..
Corso di formazione in materia di anticorruzione “la gestione del rischio frode
nell’ambito dei fondi comunitari- l’esperienza del Pom Metro” – anno 2018, ore
7:00, organizzato da PROMO P.A. FONDAZIONE.

Corso Sicurezza sui luoghi di lavoro – “PREPOSTO”, anno 2018 ore 8:00,
organizzato da ERNST & YOUNG BUSINNESS SCHOOL..
Corso di formazione in materia di anticorruzione “Controlli, verifiche, Ispezioni,
sanzioni” – anno 2018, ore 7:00, organizzato da PROMO P.A. FONDAZIONE.
Corso “Sicurezza informatica e trattamento dati – aspetti operativi” - anno 2018,
ore 3:00, organizzato da COMUNE DI FIRENZE.
Corso “Giornata formativa sulla Protezione dei Dati Personali” – anno 2018, ore
5:00, organizzato da COMUNE DI FIRENZE e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI FIRENZE.
Corso “Il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali –
elementi di novità ed obiettivi della Riforma” – anno 2018, ore 6:00, organizzato
da A.O.N. S.P.A..
Corso “Tavolo tematico in materia di Videosorveglianza in ambito pubblico” –
anno 2018, ore 2:00, organizzato da COMUNE DI FIRENZE e UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FIRENZE.
Corso “I conflitti d’interesse nelle procedure di affidamento dei contratti
pubblici” – anno 2019, ore 4:00, organizzato da MAGGIOLI.
Corso “Aggiornamento coordinatore sicurezza sui cantieri” – anno 2019, ore
40:00, organizzato da QU.IN.
Corso “Il GDPR e la Riforma della Privacy: Novità, Obblighi e Responsabilità” –
anno 2019, ore 4:00, organizzato da PROMO P.A. FONDAZIONE.

Numerosi seminari relativi alle Norme CEI e loro aggiornamento in particolare,
con cadenza annuale dall’anno 2000, gli aggiornamenti della Norma CEI 64-8.
Seminario “Impianti elettrici in ambienti speciali: cantieri, centrali termiche,
autorimesse”
Seminario “Emergency day”
Seminario “Energia, Acustica. Interazioni fisiche Edificio-Ambiente”
Seminario “Impianti elettrici negli edifici scolastici- Norma CEI 64-52”
Seminario. “Intorno al fotovoltaico “
Incontri tecnici annuali, organizzati dal Collegio dei Periti Industriali di Firenze,
da “Tuttonormel”, dal Comitato Elettrotecnico Italiano.
Corsi di formazione organizzati da soggetti pubblici o privati a seguito del
programma di “Formazione Continua” deliberato dal Collegio dei Periti
Industriali di Firenze, tra i quali:
-

“Stima dei costi per la sicurezza, prezzario lavori pubblici”

Firenze, 26 marzo 2020

-

“Allacciamenti alla rete Enel secondo CEI 0-21 e CEI 0-16”

-

“CEI: lavori elettrici e impianti utilizzatori elettrici, elettronici e di
comunicazione”

-

“DEHN: Protezione contro le scariche atmosferiche e le sovratensioni”

-

“Illuminazione ordinaria LED: l’illuminazione della Cappella Sistina”

-

“Prestazioni funzionali, prestazioni energetiche e sicurezza nei sistemi
elettrici”

-

“Il cablaggio in fibra ottica negli edifici residenziali”

-

“Realtà aumentata: tecnologia applicabile anche alla manutenzione”

-

“Italia casa sicura – Il fascicolo del fabbricato per la prevenzione e la
sicurezza integrata”

-

“Il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico”

