
CURRICULUM  

 
Dati Anagrafici 

 

 Fabio Carli, nato a Vicchio (Firenze) il 26 novembre 1962 –  Email fcarli@comune.pontassieve.fi.it , 

fabio.carli@tin.it,  

 
Formazione  

 

 Diploma di Maturità Tecnica per geometra  conseguito presso il Liceo Scientifico Sperimentale Giotto Ulivi di 

Borgo San Lorenzo (Firenze) nel giugno 1981 con la votazione di 46/60; 

 

 Diploma di Laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale ed ambientale, votazione 110 e Lode - Facoltà di 

Architettura di Firenze – Tesi di laurea di progettazione urbanistica inerente il recupero delle ex aree ferroviarie 

di Pontassieve 

  

 Iscritto al 2° anno corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio – 

Scuola di Architettura di Firenze 

 
 Esperienze Professionali 
 

 Dal 1 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015   incarico P.O. Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale   

 

 Dal 1 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 incarico Responsabile Servizio Sistema Informativo Territoriale 

Associato Unione dei Comuni Valdisieve e Valdarno 

 

 Dal 1 gennaio 2011 al  31 dicembre  2014 incarico P.O. Responsabile Uoc investimenti sul patrimonio 

immobiliare, lavori pubblici e patrimonio,  

 

Dal 1 luglio al 31 agosto 2014 incarico temporaneo di Responsabile Ufficio Tecnico Associato Comuni di 

Pontassieve e Rignano sull’Arno  

 

Dal gennaio 2006 al 31 dicembre 2010 incarico nel Comune di Pontassieve di Responsabile Unità Operativa 

Complessa Lavori Pubblici:  

(dal gennaio 2006 al luglio 2009 con P.O.) 

            

 Dal gennaio 2006 incarico da parte della Comunità Montana Montagna Fiorentina  con ruolo di coordinatore 

tecnico della gestione Associata Sit e Cartografia 

  

Dal giugno 2004 al dicembre 2005  distaccato a comando per il 50% dell’orario di lavoro presso l’Ufficio Sit 

associato della Comunità Montana della Montagna Fiorentina, con l’incarico di Responsabile tecnico 

 

 Dal Giugno 2003 incarico di Responsabile della Gestione Associata SIT della Comunità Montana della 

Montagna Fiorentina (Comuni di Pontassieve, Pelago, Reggello, Rufina, Londa, Dicomano, S. Godenzo) 

 

 Dall’ottobre 2003 Responsabile Servizio Sistema Informativo Territoriale (includente la struttura dell’Ufficio di 

Piano, formata da n. 3 laureati in architettura, ingegneria e geologia)  del Comune di Pontassieve  

 

 Dal gennaio 2002 responsabile Unità Operativa Sistema Informativo Territoriale del Comune di Pontassieve 

 

 Dal settembre 2001  membro dell’Ufficio di Piano Regolatore (formazione piano strutturale e Regolamento 

Urbanistico, Piano Guida area Ferroviaria e Piano comunale di zonizzazione acustica) come Responsabile 

Informatizzazione , con competenze relative alla progettazione e formazione della nuova base dati Gis-

Oriented del Piano  ed alla redazione degli elaborati di piano redatti internamente dall’ufficio. 

 



 Nel mese di gennaio 2000 progressione verticale previa selezione  e nuovo inquadramento profilo D1 

 

 Dal 1996  assegnato all’Ufficio Progettazione del Servizio Ambiente, con attività progettuale e Direzione lavori 

nei seguenti campi 

fognature, impianti depurazione, fiumi, dissesti idrogeologici, parchi 

 

Dal 1994 responsabilità della Manutenzione e progettazione della rete fognaria comunale e del controllo della 

gestione in appalto degli impianti di depurazione comunali. 

 

Referente informatico CED per attività ufficio tecnico 

 

Dal mese di dicembre 1985 dipendente di ruolo presso il Comune di Pontassieve con qualifica di Istruttore 

Tecnico Geometra livello C4 

 Assegnato all’U.O. Progettazione e Direzione Lavori con competenze  prevalentemente di progettazione e 

Direzione di OO.PP. ed espropriazioni per pubblica utilità, con relativa attività catastale (tipi di frazionamento, 

tipi mappali, planimetrie) 

 

 Dal 1983 al 1985   come tirocinante presso uno studio di Ingegneria specializzato in progettazione di Opere 

Pubbliche , prevalentemente idrauliche 

Nello stesso arco di tempo dipendente a tempo determinato per un periodo di 6 mesi presso il Comune di 

Vicchio (Fi) con la qualifica di Istruttore Tecnico Geometra 

 

 
 Dettaglio delle esperienze nel campo delle Opere Pubbliche 
 
  

Omettendo il dettaglio dell’attività inerente le competenze riguardanti la parte di bilancio corrente afferente alla 

Uoc Lavori Pubblici  (bilancio previsione, Peg, gare per affidamenti, lavori in economia, cottimo e 

amministrazione diretta, gestione patrimonio pubblico, gestione del reticolo stradale, rapporti con Publiacqua, 

Consorzio di bonifica e Genio civile per aspetti inerenti i fiumi, partecipazione come membro tecnico a 

commissioni per affidamento con offerta economicamente vantaggiosa servizi di ingegneria, altro) si riportano 

nell’allegato alcune delle opere pubbliche  maggiormente significative  svolte nell’ambito della Progettazione e 

D.L. per conto dell’Amministrazione comunale di Pontassieve 

 
Dettaglio delle esperienze nel campo della Pianificazione Urbanistica 

 

Membro ufficio di piano periodo 2002-2005 con partecipazione attiva a tutte le fasi inerenti gli elaborati del 

quadro conoscitivo e della  parte progettuale degli strumenti di pianificazione vigenti nel Comune di 

Pontassieve (piano strutturale, piano guida aree FF.SS, regolamento urbanistico) redatti ai sensi della L.5/95 e 

successive modifiche ed integrazioni, comprese fasi di controdeduzione osservazioni. 

Nell’anno 2015 responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale con relativi compiti istituzionali inerenti la figura 

di responsabile 

Progettista e responsabile del procedimento varianti gestionali agli strumenti di pianificazione vigenti attivate 

nell’anno 2015 
  
 Conoscenze professionali 
  

 Conoscenza avanzata personal computer con sistemi operativi DOS, Windows 95/98 e Windows 2000 

Professional Server e Workstation, Windows XP professional, Windows 7, Linux Debian 

 Buona conoscenza programmi CAD  2D (Autocad 2010 e precedenti versioni)  

 Conoscenza sufficiente programmi modellazione tridimensionale, Autocad 3d, Rhinoceros, 3dStudio 

 Conoscenza sufficiente programma fotoritocco Photoshop Cs3 

 Conoscenza Reti locali Ethernet con protocolli Windows e TCP/IP 

 Buona conoscenza programmi di Office automations e database relazionali 

 Ottima conoscenza tematiche gestionali sui Sistemi Informativi Territoriali 



Ottima conoscenza software GIS quali Arc-View 3.2, Arc-Gis 10, Spatial Analyst, 3D analyst, ArcIMS 

Buona conoscenza delle normative e problematiche tecniche e amministrativa connesse con l’attività degli Enti 

locali, quali testo unico EE.LL., Urbanistica e Pianificazione, LL.PP, ambiente e paesaggio, reti tecnologiche, 

trasporti e mobilità 

Buona conoscenza gestionale e tecnica Sistemi Informativi Territoriali e loro applicazioni all’interno della 

Pubblica Amministrazione 

Conoscenza scolastica lingua Inglese e Francese 

 
 Corsi di specializzazione 

  

Corso base e avanzato di Autocad 2d e 3d presso il Centro di Calcolo dell’Università di Firenze (CSIAF) 

Corso base di Visual Basic e di Networking organizzato dal Comune di Pontassieve per i referenti informatici 

Corso di formazione tenuto dall’Amministrazione comunale sulla Legislazione LL.PP ed Urbanistica di 

preparazione alla progressione verticale da C a D 

Corso di aggiornamento presso Diploma in SIT dell’IUAV di Venezia su “S.I.T. e strumenti Urbanistici”  

Corso Arc-View 3.2 avanzato presso la società Sistemi Territoriali di Pisa  

Corso ArcGis 9.0 avanzato 

Corso Geodatabase 

Corso Spatial Analist e 3D Analist per ArcGis 

Corso Arc-Ims (WebGis) 9.0 

Corso “Il nuovo Responsabile unico del procedimento” alla SDA Bocconi 

Corsi e seminari su codice unico appalti, espropri, Testo Unico EE.LL., trasparenza, L.R. 65/2014, Integrazione 

paesaggistica Piano di Indirizzo Territoriale Regionale 

 
Altro  
 

Incarico di collaborazione per mesi 4 con il Consorzio dei Servizi Ambientali della Val di Sieve per la 

progettazione e realizzazione della rete locale con server NT a servizio degli Uffici (1995) 

Incarico di progettazione e D.L. presso il Comune di Londa (FI) per interventi vari nel settore stradale e 

manutenzione edifici pubblici  (2000) 

Membro tecnico della commissione di concorso del comune di Pontassieve per l’assunzione di Istruttore 

tecnico Geometra  

Membro tecnico della commissione di concorso del Comune di Pelago per l’assunzione di un Architetto esperto 

Gis (2007) 

Membro tecnico della commissione di concorso del Comune di Pontassieve per l’assunzione del Cordinatore 

Tecnico Centro Operativo 

Dal mese di aprile 2012 al mese di dicembre 2012 incarico collaborazione a progetto con UnCem Toscana per 

attività tecnico progettuale inerente il progetto CentriGis della Montagna Toscana 

 

 

15 gennaio 2016 

 

        In fede 

 


