
CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali

Nome e cognome Paola Pecchioli

Qualifica Funzionario Tecnico, cat. giuridica D3

Incarico a�uale

Posizione Organizza�va interven� conserva�vi

Servizio Edilizia Privata,

Direzione Urbanis#ca 

Comune di Firenze

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 055 2624569

E-mail is#tuzionale paola.pecchioli@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)

Titolo di studio Laurea in  archite�ura, vecchio ordinamento

Altri #toli studio e/o 

professionali 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Archite�o

• Abilitazione   per  le  figure  professionali  previste  all’art.10  del  D.Lgs.  494/96  in

a�uazione della Dire7va 92/57/CEE sulla sicurezza nei can#eri temporanei e mobili

– Coordinatore alla sicurezza.

3. Esperienza lavora�va/professionale 

• dal 01/02/2020 

- in corso (scadenza

al 31/12/2023)

Comune di Firenze,

Funzionario tecnico

cat. D3,

 incarico di P.O.

Svolge l’incarico conferitogli con Provvedimento Dirigenziale n. 738 del  30/01/2020,

successivamente  prorogato  con  Determina  n.  237/2020 del  22/01/2021  e  con

Determina n. 567 del 04/02/2021, rela#vamente alla Posizione Organizza�va Edilizia

interven� conserva�vi, presso il Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanis#ca. 

Ha la responsabilità dell’a�vità di tempes�va verifica e controllo ex-post della confor-

mità degli  interven� edilizi sogge� a Segnalazione Cer�ficata di Inizio A�vità (SCIA),

delle istanze di Permesso di costruire alterna�vo alla SCIA (per interven� conserva�vi).

In par�colare cura la verifica della conformità degli interven� rispe&o ai vincoli di natu-

ra sovraordinata, alla disciplina urbanis�co-edilizia vigente, nonché alla disciplina di

se&ore  inerente  l’a�vità  edilizia,  nei  termini  assegna�  dalla  Legge,  contribuendo

all'esercizio delle funzioni assegnate al Comune in materia di vigilanza sull'a�vità edili-

zia, proponendo l'assunzione di idonei provvedimen�.

• dal 01/01/2018 

- 31/01/2020

Comune di Firenze,

Funzionario tecnico

cat. D3,

 incarico di P.O.

Svolge l’incarico conferitogli con Provvedimento Dirigenziale n. 9759 del 29/12/2017

rela#vamente  alla  Posizione Organizza�va  interven�  conserva�vi  sogge(  a  SCIA,

presso il Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanis#ca. 

Ha la responsabilità dell’a�vità di tempes�va verifica e controllo ex post della confor-

mità degli interven� edilizi sogge� a Segnalazione Cer�ficata di Inizio A�vità (SCIA),

delle istanze di Permesso di costruire alterna�vo alla SCIA (per interven� conserva�vi),

delle CILA onerose, compresi ampliamen� una tantum. In par�colare cura la verifica

della conformità degli interven� rispe&o ai vincoli di natura sovraordinata, alla discipli-

na urbanis�co edilizia vigente, nonché alla disciplina di se&ore inerente l’a�vità edili-

zia, nei termini assegna� dalla Legge, contribuendo all'esercizio delle funzioni assegna-

te al Comune in materia di vigilanza sull'a�vità edilizia, proponendo l'assunzione di

idonei provvedimen�.



• dal 01/01/2015 

- 31/12/2017

Comune di Firenze,

Funzionario tecnico

cat. D3,

a�ribuzione di par#-

colari  responsabilità

Dal  12/01/2017  con  Dispongo  n.  2/2017 a�ribuzione  della  responsabilità  del

procedimento, tra cui istanze di  permesso di costruire su Piani  A�ua#vi e verifiche

disposte su pareri per opere di interesse statale  e su procedimen# di competenza del

SUAP . Con Dispongo n. 3/2017 del 31/08/2017 mantenimento delle a�ribuzioni già

conferite  implementandole  per  altre  procedure  tra  cui  le  istanze  di  permesso  di

costruire della P.O. Permessi ed Ispe�orato.

Con D.D. n. 6629 del 29/09/2017 è stata conferita la par#colare responsabilità di siste-

mi relazionali complessi.

• dal 01/04/2012 

al 31/12/2014,

Comune di Firenze, 

Funzionario tecnico

cat. D3,

incarico di P.O.

Svolge l’incarico  conferitogli  con Provvedimento Dirigenziale n.  2012/DD/03593 del

30/03/2012 rela#vamente alla  Posizione Organizza�va Edilizia Produ(va,  presso il

Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanis#ca.

Ha la responsabilità dell’a�vità di verifica e di controllo dei nuovi interven� di edilizia

produ�va SUAP/SUAT. Effe&ua il  controllo e la verifica della conformità dell’a�vità

edilizia su tu&o il territorio comunale per gli interven� riferi� ad immobili commerciali,

turis�co/rice�vi e di telefonia in sinergia con gli sportelli unici comunali a�vi per le

a�vità produ�ve (SUAP) e per la telefonia (SUAT),  in a&uazione della norma�va e

della  disciplina  urbanis�co-edilizia  vigente,  nonché  dei  rela�vi  strumen� di  se&ore.

Svolge a�vità di coordinamento e raccordo interdirezionale con gli uffici di SUAP/SUAT.

Svolge  a�vità  di  Back-office  per  inserimento  da�  pra�che  edilizie  (SUAP  e  SUAT).

Svolge  altresì  a�vità  di  controllo,  istru&oria,  verifica,  emissione  provvedimen�

afferen� alle diverse �pologie di pra�che edilizie ed ai rela�vi iter procedurali: Istanze

di  Permesso  di  costruire,  Accertamen�  di  conformità  in  sanatoria,  Sanatorie

giurisprudenziali,  Segnalazioni  Cer�ficate  di  Inizio  A�vità.  Svolge  a�vità  di

comunicazione ed informazione al pubblico.

Partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del Regolamento Urbanis#co appro-

vato il 02/04/2014 e del Regolamento Edilizio approvato il 20/07/2015.

• dal 27/12/2010 

- in corso

Comune di Firenze,

Funzionario tecnico

cat. D3

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario Tecnico cat. D3 presso

il Servizio Edilizia Privata della Direzione Urbanis#ca del Comune di Firenze.

A�vità di verifica e controllo dell’iter procedurale dei �toli edilizi in a&uazione della

norma�va e della disciplina urbanis�co-edilizia vigen�.

• dal 10/02/2009 al

26/12/2010

Comune di 

Campi Bisenzio

Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di  “Esperto in a7vità tecniche e/o

proge�uali” cat. C1 presso l’Ufficio Edilizia Privata, se�ore “Governo del Territorio” del

Comune di Campi Bisenzio

A�vità di istru&oria con verifica e controllo dell’a�vità edilizia sul territorio, su pra�-

che di DIA, istanze di Permesso di Costruire e sanatorie.

Nel 2010 conferimento di mansioni di “Specialista in a7vità tecniche e/o proge�uali”

cat. D1 presso il medesimo ufficio.

A�vità di istru&oria con verifica e controllo dell’a�vità edilizia sul territorio, principal-

mente riferita ad istanze di Permesso di Costruire per interven� residenziali di nuova

costruzione sogge� a con�ngentamento.

3.1 altri incarichi P.A.

• 2012 – 2017

Comune di Firenze

 membro

Membro  della  commissione  consul�va  per  la  ges�one  dell'Albo  Esercizi  Storici

Fioren�ni

Comune di Firenze

Ruolo  svolto:  membro  effe7vo (nomina  con  Determina  Dirigenziale  n.  15460 del

13/12/2012)



• giugno 2011 

– novembre 2011

ARDSU

membro

Membro della commissione esaminatrice del concorso per “n. 1 posto categoria D,

posizione  economica  D1,  profilo  professionale  Specialista  in  a(vità  tecniche

Ingegnere/Archite6o, tempo pieno, da assegnare al Servizio Tecnico”

ARDSU Toscana (Azienda della Regione Toscana per il Diri�o allo Studio Universitario)

Ruolo svolto: membro effe7vo (nomina con Provvedimento del Dire�ore n° 240/11

del 14/06/2011)

• gennaio 2009 

– marzo 2009

Provincia di Firenze, 

Ispe�ore di can#ere

Lavori di restauro delle scuderie medicee di Bernardo Buontalen� – II lo6o – poste

nel parco della Villa Demidoff, in loc. Pratolino, comune di Vaglia (FI) (Importo lavori

€ 1.785.035)

Provincia di Firenze, A.S. Proge�azione e Direzione Lavori Edili Parco di Pratolino, via

Cavour 1, Firenze

Ruolo svolto: ispe�ore di can#ere

• 2007-2008

Provincia di Firenze, 

incarico

Conferimento  incarico  professionale  per  il  servizio  di  raccolta,  catalogazione,

archiviazione  e  conservazione,  anche  in  forma  digitale,  della  documentazione

tecnica rela�va agli edifici ed ai beni del Parco Mediceo di Pratolino

Provincia di Firenze, Direzione Edilizia Proge�azione e Restauro, via Cavour 1

• 2004-2005

Provincia di Firenze, 

collaborazione

Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1, Firenze. Lavori di restauro conserva#vo della

facciata a bugne prospiciente la via De’ Gori (Importo lavori € 300.000,00). Proge�o

Defini#vo ed Esecu#vo.

Provincia di Firenze, Direzione Edilizia Proge�azione e Restauro, via Cavour 1

Ruolo svolto: elaborazione grafica e collaborazione al rilievo dei fenomeni di degrado.

• 2004

Provincia di Firenze, 

collaborazione

Is�tuto Professionale “Chino Chini” posto in Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze).

Realizzazione nuova palestra (Importo lavori € 1.650.000,00). Proge�o Defini#vo.

Provincia di Firenze, Direzione Edilizia Proge�azione e Restauro, via Cavour 1

Ruolo svolto: elaborazione grafica proge�o stru�urale.

• 2004-2005

Provincia di Firenze, 

collaborazione

Scuola secondaria superiore di San Marcellino in comune di Firenze. Realizzazione

del secondo edificio (Importo lavori € 3.400.000,00).

Provincia di Firenze, Direzione Edilizia Proge�azione e Restauro, via Cavour 1

Ruolo svolto: collaborazione nel rilievo e nella proge�azione del layout di can#ere.

• 2004

Provincia di Firenze, 

collaborazione

Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1, Firenze. Restauro di locali adibi# a “museo dei

marmi” (Importo lavori: € 327.433,67).

Provincia di Firenze, Direzione Edilizia Proge�azione e Restauro, via Cavour 1

Ruolo  svolto:  collaborazione  nel  rilievo,  elaborazione  grafica  e  proge�azione  di

par#colari archite�onici in fase esecu#va.

4. Capacità e competenze linguis�che 

Madrelingua

Altre lingue

Lingua
Scri�ura

Livello: scolas#co, buono,

o7mo

Le�ura
Livello: scolas#co, buono,

o7mo

Espressione orale
Livello: scolas#co, buono,

o7mo

inglese buono buono scolas#co

Possesso cer#ficazione europea: se presente,

indicare lingua e livello
Inglese – Livello A2



5. Capacità e competenze informa�che

Indicare la #pologia 

di applica#vo e il 

livello di conoscenza 

(scolas#co, buono, 

o7mo)

programmi #po CAD – o7mo;

programmi grafici #po Photoshop – o7mo; 

browser per la ricerca web – o7mo;

fogli ele�ronici di calcolo – o7mo; 

posta ele�ronica – o7mo; 

programmi di scri�ura – o7mo.

6. Altro

• giugno-luglio 2006

Bolle7no degli

Ingegneri,

n. 7/2006

Il serbatoio pensile in località “I Confini” a Prato. Ipotesi di riabilitazione stru�urale.

• novembre-

dicembre 2006

Bolle7no degli

Ingegneri,

n. 12/2006

RECENSIONE: L’archivio di Enrico Bianchini, ingegnere e impresario. Un capitolo della

storia del cemento armato in Toscana, a cura di G. Carapelli.

• 2009 Pratolino, un mito alle porte di Firenze, a cura di Ulivieri L., Merendoni S., ed. 

Marsilio, 2009

Collaborazione al capitolo concernente gli interven# di restauro degli immobili.

Firenze,  09 giugno 2021  Arch. Paola Pecchioli
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