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 Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile

 Ufficio Tutela Ambientale

Classificazione: F 06 - 20210000038

Arezzo, il 30/06/2021

Provvedimento n.  1681

OGGETTO  : PROCEDURA  NEGOZIATA  MEDIANTE  MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 

ISPEZIONE,  CONTROLLO  E  MONITORAGGIO  CONNESSI 

ALLA  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  URBANI  E  ASSIMILATI  E 

IGIENE  URBANA  DEL  COMUNE  DI  AREZZO.  NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 862 del 08/04/2021 avente ad oggetto:  “procedura negoziata  

mediante  manifestazione  d'interesse  per  affidamento  del  servizio  di  ispezione,  controllo  e  

monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del comune di  

arezzo  per  la  durata  di  anni  due  con  modalita'  telematica  attraverso  piattaforma start.  cig  

8690541d4b ” con il quale si stabiliva di:

-  attivare  una  procedura  negoziata,  mediante  indagine  esplorativa  di  mercato,  previa 

manifestazione di interesse,  finalizzata  all'affidamento   del servizio di  ispezione,  controllo  e 

monitoraggio connessi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e igiene urbana del Comune di 

Arezzo per il periodo di 24 mesi, mediante piattaforma telematica START messa a disposizione 

dalla Regione Toscana, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglio rapporto qualità /prezzo;

- provvedere ad individuare i soggetti da invitare alla suddetta procedura negoziata mediante 

pubblicazione dell'avviso,  per  giorni  10  nel  sito  del  Comune di  Arezzo,  su  portale  START, 

quotidiano Aste e Appalti,  Albo Pretorio e su SITAT SA;

-  approvare  la  documentazione  di  gara   allegata  al  provvedimento  quale  parte  integrante  e 

sostanziale: capitolato tecnico (Allegato A), avviso di trasparenza finalizzato alla presentazione 

della manifestazione d'interesse (Allegato B),  DUVRI  (Allegato C);

-  dare atto che  il valore dell'importo a base di gara  ammonta ad € 168.200,00 oltre IVA di cui € 

218,84 + IVA 22% quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, che 

l'importo soggetto a ribasso è pari a € 167.981,16 + IVA al 10%,  per un valore complessivo di € 

185.046,26 Iva inclusa;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  1681 del 30/06/2021

-  procedere  al  finanziamento  della  spesa  relativa  alla  gestione  del  servizio,  per  un  importo 

complessivo di  € 185.046,26 assumendo prenotazioni di  impegni di spesa, dando atto che, a 

seguito dell'affidamento di cui trattasi,  le  prenotazioni saranno successivamente tramutate in 

impegni giuridici perfezionati;

 €  53.971,83 cap 34812 bil.2021 imp. 1962 (esigibilità 2021) 

€   92.523,13 cap 34812 bil.2022  imp. 279 (esigibilità 2022)

 €   38.551,30 cap 34812 bil.2023 imp. 118 (esigibilità 2023) 

- finanziare altresì la spesa relativa alla “opzione di proroga tecnica” da attivare nelle more del 

perfezionamento della nuova procedura di appalto tesa ad individuare il nuovo appaltatore, per 

un massimo di mesi sei ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., per un 

importo pari a € 46.261,57 ( iva inclusa)  assumendo prenotazione di impegno di spesa dando 

atto che, a seguito dell'affidamento di cui trattasi, le prenotazioni saranno tramutate in impegni 

giuridici perfezionati; 

 € 46.261,57 cap 34812 bil.2023 imp. 119(esigibilità 2023) 

Atteso che alle ore 13.00 del giorno 20/05/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte  da  parte  degli  operatori  economici  nell'ambito  della  procedura  aperta  attivata  con  il 

suddetto provvedimento n° 1.150/2021;

Visto il  Decreto  legislativo  18  Aprile  2016  n°  50  “Attuazione  delle  Direttive  2014/23/EU,  

2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici  

e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  

e  dei  servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed  in particolare, l'art. 31 (“Ruolo e funzioni del 

responsabile  del  procedimento  negli  appalti  e  nelle  concessioni”)  del  sopracitato  D.  Lgs.  n° 

50/2016 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che “per ogni singola procedura per l'affidamento di un 

appalto o di una concessione le Stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni 

singolo  intervento,  un  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”;

Viste le Linee Guida ANAC su ruolo e compiti del RUP le quali concordano nel ritenere che a 

tale figura siano demandate le attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, 

tra cui rientrano la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni 

generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e del possesso dei requisiti di 

partecipazione;

Visto l'Art. 77, comma 1,  del sopracitato D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale nelle  

procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di  

aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  

base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed  

economico  è  affidata  ad  una  commissione  giudicatrice,  composta  da  esperti  nello  specifico  

settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
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Ritenuto,  pertanto,  necessario  nominare  apposita  commissione  tecnica  per  la  valutazione 

dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e per l'espletamento delle ulteriori attività 

finalizzate all'affidamento, individuando quali componenti della stessa i seguenti nominativi:

Presidente: Ing. Antonella Fabbianelli  – Direzione del Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Componente esperto:  Ing. Sara Vestrucci – Esperta del Servizio Ambiente

Componente esperto:  Dr.ssa Paola Paggini – Esperta del Progetto Centrale Unica Appalti

Segretario con funzioni di verbalizzazione: Dott. Luca Cimballi

Atteso  che  i  suddetti  soggetti,  appositamente  interpellati,  hanno  manifestato  la  propria 

disponibilità  a far parte della suddetta commissione ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art.  77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs.n. 

50/2016, come da dichiarazioni acquisite agli atti di ufficio;

 Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000, del Regolamen

to sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 147 del 15/04/2019, del Decreto Sindacale n. 48 del 01/05/2021 e la  determinazione dirigen

ziale n. 196 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

➔ di nominare la Commissione di seguito indicata, incaricandola della valutazione dell'offerta 

secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e per l'espletamento delle ulteriori attività nell'ambito 

della procedura negoziata per l'affidamento del  servizio di ispezione, controllo e monitoraggio 

connessi  alla  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  e  igiene  urbana del  Comune  di  Arezzo, 

mediante procedura telematica Start attivata con provvedimento n° 862/2021:

Presidente: Ing. Antonella Fabbianelli  – Direzione del Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Componente esperto:  Ing. Sara Vestrucci – Esperta del Servizio Ambiente

Componente esperto:  Dr.ssa Paola Paggini – Esperta del Progetto Centrale Unica Appalti

Segretario con funzioni di verbalizzazione: Dott. Luca Cimballi

➔ di allegare i curricula del Presidente e dei componenti esperti della suddetta commissione in 

virtù di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti  

ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio Tutela Ambientale
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(Dott. Alessandro Forzoni)

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 

n.  241 e s.m.i.,  è  ammesso  ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni 

secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA FABBIANELLI 

Indirizzo Ufficio  Via Tagliamento n. 3 – Arezzo – presso Comune di Arezzo 

Telefono Ufficio  0575377384 – 3489110327 

Fax Ufficio  0575377399  

E-mail  a.fabbianelli@comune.arezzo.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/02/1962 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

• Data   anno accademico 1989/90 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea (quinquennale) in Ingegneria Civile 

 

• Data   Sessione di novembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegneria 

 

• Data   luglio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Arezzo 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Arezzo 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da novembre 1990 a giugno 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Magistrale di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Professoressa di fisica e matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento delle materia di fisica e matematica; 

 

• Date (da – a)  da ottobre 1991 al giugno 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico per Geometri di Arezzo  

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Professoressa di fisica 
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• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento della fisica 

 

• Date (da – a)  da ottobre 1992 al giugno 1993  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto tecnico per Geometri di Arezzo   

• Tipo di azienda o settore  I.P.S.I.A. di Arezzo  

• Tipo di impiego  Professoressa di fisica  

• Principali mansioni e responsabilità  - insegnamento della fisica  

 

• Date (da – a)  dal 21.11.1994 al 30.6.1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Manutenzione 

• Tipo di impiego  8° Q.F. tecnico con contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmazione interventi manutentivi;  

- Progettazione e Direzione Lavori di OO.PP.. 

 

• Date (da – a)  dal 01.06.1998 al 30.12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Manutenzione 

• Tipo di impiego  Esperto Opere ed Impianti con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e stabile 

comunali;  

- Progettazione e Direzione Lavori di OO.PP.; 

- Gestione del personale tecnico ed operaio; 

- Collaudi tecnico-amministrativi di OO.PP.. 

 

• Date (da – a)  dal 31.12.2008 fino 18.02.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Manutenzione e OO.PP. 

• Tipo di impiego  Dirigente con profilo tecnico Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmazione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e stabile 

comunali e predisposizione del Programma triennale delle OO.PP.;  

- Progettazione, Direzione Lavori e collaudo di OO.PP.; 

- Gestione e manutenzione della viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico, ed edifici (uffici 

comunali, scuole ed impianti sportivi) di proprietà comunale; 

- Gestione e manutenzione del patrimonio forestale; 

- Gestione del Magazzino comunale; 

- Valutazione dei preventivi e controllo sulle realizzazione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo realizzate dai privati; 

- Gestione di tutti gli atti amministrativi e procedure di gara relative alle OO.PP.; 

- Gestione autoparco e trasporto scolastico. 

 

 

• Date (da – a)  dal 19.02.2018 fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Progettazione OO.PP. 

• Tipo di impiego  Dirigente con profilo tecnico Ingegnere 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ FABBIANELLI Antonella ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmazione interventi di manutenzione straordinaria su strade e stabile comunali e 

predisposizione del Programma triennale delle OO.PP.;  

- Progettazione, Direzione Lavori e collaudo di OO.PP.; 

- Valutazione dei preventivi e controllo sulle realizzazione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo realizzate dai privati; 

- Gestione di tutti gli atti amministrativi e procedure di gara relative alle OO.PP. e servizi e 

forniture connessi; 

- Gestione trasporto scolastico; 

- Gestione procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di Distribuzione del Gas – Atem 

Arezzo”; 

- Coordinamento dei Servizi Tecnici. 

 

 

 

PRESTAZIONE DI LAVORO 
AUTONOMO 

 

  Redazione del progetto di completamento della scuola elementare di Frassineto nel Comune di 

Arezzo (1992) 

  Progetti architettonici e strutturali per edifici nei comuni di Arezzo, Capolona e Bucine 

  Progetto strutturale per l’ampliamento dell’I.T.I.S. di Arezzo come collaboratore 

 

  Progetto strutturale per la realizzazione di edifici di civile abitazione, zona V.Veneto-via Pasqui 

comune di Arezzo come collaboratore. 

   

   

 

 

FORMAZIONE E CORSI SU 

LEGISLAZIONE APPALTI E LAVORI 

PUBBLICI 
 

Corsi di formazione precedenti al 

2018 

 Svolti corsi di formazione sia sulla legislazione appalti e lavori pubblici, sia su legislazione Enti 

Locali e procedimenti amministrativi per oltre 500 ore 

Corso di formazione – 2018  La riforma della Valutazione di Impatto Ambientale. Prime disposizioni attuative regionali - durata 

8 ore 

Corso di formazione – 2018  L’attuazione del regolamento per la redazione e la pubblicazione degli elenchi degli interventi 

per le gare d’appalto – durata 5 ore 

Corso di formazione – 2018  Il partenariato pubblico-privato nel nuovo codice dei contratti pubblici – durata 6 ore 

Corso di formazione – 2018  Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni – NTC2018 – durata 40 ore 

Corso di formazione – 2019  I processi di project management e la figura professionale del Project Manager secondo la 

norma UNI 11648 – durata 40 ore 

Corso di formazione – 2019  Rinforzo antisimico del Calcestruzzo – durata 4 ore 

Corso di formazione – 2019  Sicurezza luoghi di lavoro – durata 6 ore 

Corso di formazione – 2019  Gli affidamenti dei Servizi di ingegneria ed architettura. Bandi tipo e progetto del SIA – durata 4 

ore 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



CURRICULUM  VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sara Vestrucci 

Indirizzo Via Oriana Fallaci 4 - 52100, Arezzo

Telefono 347/0394646

E-mail vestruccisara@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 20 agosto 1972

ISTRUZIONE

•  Date (da –  a) Gennaio 1999

•  Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze –  Facoltà di Ingegneria - Firenze

•  Qualifica conseguita Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere: votazione di 118/120.

•  Date (da –  a) Ottobre 1991 –  Ottobre 1998

•  Istituto di istruzione Università degli Studi di Firenze –  Facoltà di Ingegneria - Firenze

•  Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio conseguita con la votazione di 108/110. 

Argomento della tesi: Tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni fluviali.

Feb.’95 –  Giu.’95: borsa di studio Erasmus presso la University of Strathclyde in Glasgow, Scozia
con  Esami sostenuti: Sediment Transport and River Engineering, Coastal Engineering, Sea Areas
and Estuaries.

•  Date (da –  a) Settembre 1986 –  Giungo 1991 

•  Istituto di istruzione Liceo Scientifico F. Redi –  Arezzo 

•  Qualifica conseguita Maturità scientifica: votazione di 56/60.

ESPERIENZA LAVORATIVA

•  Date (da –  a) Marzo 2005 - Oggi
•  Datore di lavoro Comune di Arezzo - Arezzo
•  Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato inquadrato in categoria D3 con profilo di esperto dell'ambiente

presso l'ufficio Tutela Ambientale Servizio Ambiente Direzione Tecnica.

•  Date (da –  a) Dicembre 2002 –  Febbraio 2005
•  Datore di lavoro Provincia di Firenze - Firenze
•  Tipo di impiego Funzionario a tempo indeterminato inquadrato in categoria D3  con profilo di Esperto Tecnico

presso lo Staff Direzione di Area Ufficio SIT - Area Politiche del Territorio, Ambiente e Agricoltura
Dal 2004 Responsabile dell’U.O. “Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata
Ambientale”.

•  Date (da –  a) Maggio 2001 –  Novembre 2002
•  Datore di lavoro Comune di Arezzo  - Arezzo
•  Tipo di impiego Funzionario a  tempo determinato inquadrato in categoria D3 con profilo Tecnico

ingegnere ambientale presso il Servizio Ambiente

•  Date (da –  a) Febbraio 2000 –  Febbraio 2001
•  Datore di lavoro Comunità Montana del Casentino –  Ponte a Poppi (AR)
•  Tipo di impiego Incarico professionale quale supporto tecnico alla struttura per la realizzazione del programma di

Bonifica e Difesa del Suolo dell'anno 2000.

•  Date (da –  a) Maggio 1999 –  Dicembre 1999
•  Datore di lavoro Comunità Montana del Casentino –  Ponte a Poppi (AR)
•  Tipo di impiego Convenzione presso Ufficio Difesa del Suolo - Settore Assetto del Territorio, Servizio Bonifica - in

qualità di supporto tecnico per lo svolgimento del programma 1999. 

•  Date (da –  a) Ottobre 1999 –  Novembre 1999
•  Datore di lavoro Provincia di Arezzo - Arezzo
•  Tipo di impiego Incarichi di docenza, inerenti le tecniche di sistemazione proprie dell'Ingegneria Naturalistica, ad un

Corso di specializzazione in Bioedilizia organizzato dalla Provincia di Arezzo ed a due corsi di
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specializzazione in Ingegneria Naturalistica per tecnici dipendenti di pubbliche amministrazioni.

•  Date (da –  a) Marzo 1999 –  Settembre 1999
•  Datore di lavoro Agenzia Regionale Recupero Risorse SpA (A.R.R.R. S.p.A) - Firenze
•  Tipo di impiego Collaborazione allo "Studio preliminare di idoneità e compatibilità progetto di realizzazione impianto

tecnologico di trattamento delle frazioni secche derivanti da selezione dei rifiuti solidi urbani e/o
speciali non pericolosi presso il Comune di Montignoso ai sensi del Piano Regionale di Gestione
dei RSU (DCR 88/98) e del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali (DGRT n. 320/99)."

•  Date (da –  a) Giugno 1998
•  Datore di lavoro PIN Centro Studi Ingegneria –  Prato - Università degli Studi di Firenze
•  Tipo di impiego Docenza nell’ambito del Corso "Sperimentazione di interventi  di ingegneria naturalistica per

sistemazioni idraulico-forestali e monitoraggio a scala di bacino" sul tema "monitoraggio degli
interventi e costi di realizzazione"– Progetto IFNAT.

FORMAZIONE

•  Date (da –  a) 12/12/19
•  Istituto di formazione Legislazione Tecnica-Firenze
•  Corso di formazione Valutazioni e autorizzazioni ambientali:norme,operatività e prassi per la richiesta e l'ottenimento di

V.I.A., V.A.S., V.INCA, A.I.A.,A.U.A.-  - durata 4 ore

•  Date (da –  a) 26/11/19
•  Istituto di formazione Maggioli
•  Corso di formazione Piano Formativo Anticorruzione 2019-2020 –  durata 4 ore

•  Date (da –  a) 16 e 24 Ottobre 2019
•  Istituto di formazione BBS - Comune di Arezzo 
•  Corso di formazione Corso formazione  utenti editor nuovo sito WEB –  durata 12 ore

•  Date (da –  a) 9 e 16 Maggio 2019
•  Istituto di formazione TiForma –  Comune di Arezzo 
•  Corso di formazione “Corso di formazione sul Testo Unico Ambientale alla luce delle ultime novità normative”– durata

16 ore

•  Date (da –  a) 22 Marzo 2019
•  Istituto di formazione Ancitel Energia e Ambiente s.p.a.  - Siena
•  Corso di formazione “Qualità dell'aria gli attori, la normativa e le responsabilità”– durata  5 ore

•  Date (da –  a) 14/03/19
•  Istituto di formazione Punto 3 Srl–Comune di Arezzo 

•  Corso di formazione “Il Codice appalti (Dlgs 50/2016) e le modalità di attuazione dei criteri ambientali minimi”– durata
5 ore

•  Date (da –  a) 11/12/18
•  Istituto di formazione Regione Toscana
•  Corso di formazione Il progetto  Life WEEE tra economia circolare ed educazione per l'ambiente - durata 4 ore 

•  Date (da –  a) 22 Novembre 2018
•  Istituto di formazione TiForma –  Comune di Arezzo 
•  Corso di formazione La riforma della Valutazione di Impatto Ambientale. Prime disposizioni attuative regionali –  durata

8 ore

•  Date (da –  a) 13 aprile 2018
•  Istituto di formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo –  Arezzo 
•  Corso di formazione Le Professioni Intellettuali in Toscana –  durata 3 ore

•  Date (da –  a) 05 Dicembre 2017
•  Istituto di formazione Fondazione dei geologi della Toscana - Firenze
•  Corso di formazione La valutazione di Impatto Ambientale e La Valutazione Ambientale Strategica –  durata 7 ore

•  Date (da –  a) 1 Dicembre 2017
•  Istituto di formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo –  AISA Impianti
•  Corso di formazione Valorizzazione delle risorse nell'economia circolare –  durata 4 ore

•  Date (da –  a) 21 Novembre 2017
•  Istituto di formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo –  Arezzo 
•  Corso di formazione Ingegneri e sicurezza del territorio –  durata 3 ore

•  Date (da –  a) 18 Novembre 2017
•  Istituto di formazione Ordine degli ingegneri della provincia di Arezzo presso ArezzoFiere
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•  Corso di formazione Sostenibilità e innovazione nella costruzione e nel recupero dei fabbricati ad uso agricolo e
agrituristico  –  durata 4 ore

•  Date (da –  a) 8 Novembre 2017
•  Istituto di formazione Ordine degli ingegneri della Provincia di Rimini presso Ecomondo Rimini
•  Corso di formazione Circular and Smart Cities –  durata 3 ore

•  Date (da –  a) 7 Novembre 2017
•  Istituto di formazione Presso il Comune di Arezzo
•  Corso di formazione Il Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement : le modalità di attuazione dei criteri

ambientali minimi –  durata 4 ore 

•  Date (da –  a) 21 Settembre 2017
•  Istituto di formazione SEI Toscana presso La casa dell'ambiente - Siena
•  Corso di formazione La raccolta differenziata in Toscana –  durata 4 ore

•  Date (da –  a) 12 Settembre 2017
•  Istituto di formazione Anci Conai presso il Comune di Arezzo
•  Corso di formazione La gestione dei rifiuti e  dei rifiuti di imballaggio Affidamento del servizio, tariffazione e avvio a

riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata –  durata 6 ore

•  Date (da –  a) 7 Settembre 2017
•  Istituto di formazione Ti Forma Srl –  AISA Impianti
•  Corso di formazione Pratiche di monitoraggio ambientale

•  Date (da –  a) 16 e 19 dicembre 2016
•  Istituto di formazione Comune di Arezzo
•  Corso di formazione "I fondamenti del Piano paesistico toscano: il quadro normativo e la gestione del vincolo

paesaggistico" –  durata 16 ore

•  Date (da –  a) 17 Novembre 2016
•  Istituto di formazione AISA Impianti
•  Corso di formazione Giornata di studio "gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale ATO Toscana Sud".

Tour tecnico formativo dell'impianto integrato di trattamento rifiuti di San Zeno- durata 6 ore

•  Date (da –  a) 5 Aprile 2016
•  Istituto di formazione Ti Forma Srl
•  Corso di formazione La gestione dei rifiuti: ultimi interventi normativi e linee di tendenza. Il punto della Situazione.

Decreto Fincantieri, Collegato Ambientale, Legge Di Stabilità, Milleproroghe, Decreti Madia

•  Date (da –  a) 30 Maggio 2014
•  Istituto di formazione Ordine degli Ingegneri di Arezzo
•  Corso di formazione Arezzo Smart Mobility: Percorsi per una mobilità sostenibile

•  Date (da –  a) Novembre 2013
•  Istituto di formazione ASSFORM - Arezzo
•  Corso di formazione “Le analisi costi benefici: modalità operative e casi di studio nel settore ambientale” - Guida

alla redazione delle analisi costi benefici nelle procedure di valutazione d'impatto
ambientale delle opere - durata 16 ore

•  Date (da –  a) 19 Ottobre 2012
•  Istituto di formazione Associazione Analisti Ambientali - Milano
•  Corso di formazione “La valutazione ambientale in Italia tra requisiti di qualità ed esigenze di semplificazione”

•  Date (da –  a) 8 Novembre 2011
•  Istituto di formazione Associazione Analisti Ambientali –  Milano –  Comune di Arezzo
•  Corso di formazione “Modulo introduttivo alla Valutazione Ambientale Strategica VAS”

•  Date (da –  a) 5 e 26 Ottobre 2010
•  Istituto di formazione Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa
•  Corso di formazione Seminari “Cambiamenti di uso del suolo e cambiamenti di paesaggio rurale” e “Paesaggio

rurale e iniziative di tutela, valorizzazione e gestione” nell’ambito del Corso di Alta
Formazione “Scenari di sviluppo e strumenti di governo per il paesaggio rurale toscano” -
durata 14 ore

•  Date (da –  a) 6 Maggio –  22 Giugno 2010
•  Istituto di formazione A.R.S.I.A. Firenze
•  Corso di formazione Gestione e trasformazione dei paesaggi rurali - durata 32 ore

•  Date (da –  a) 1 Ottobre 2009
•  Istituto di formazione SIGEA –  AAA - Roma
•  Corso di formazione “Valutazione di Impatto Ambientale, evoluzione normativa, le componenti ambiente idrico e suolo-

sottosuolo” - durata 8 ore.
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•  Date (da –  a) 01 –  24 Aprile 2009
•  Istituto di formazione Centro Interuniversitario ABITA - Firenze
•  Corso di formazione Modulo specialistico “Progettazione integrata dei sistemi fotovoltaici e solare termico” del

Master universitario di II livello in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per
l’Ambiente presso l’Università degli Studi di Firenze. 

•  Qualifica conseguita Rilascio di attestato a seguito di superamento esame finale con votazione di 27/30 (7 CFU).

•  Date (da –  a) Gennaio 2009
•  Istituto di formazione EBIT - Comune di Arezzo - Arezzo
•  Corso di formazione “Enti locali: il nuovo procedimento amministrativo dopo la riforma della L. 241/90” - durata 16 ore

•  Date (da –  a) 21 Novembre 2008
•  Istituto di formazione ERRIN (Rete Europea Regioni per la Ricerca e l’Innovazione) - Bruxelles
•  Corso di formazione “Generating Energy: Project building in the ERRIN (European Regions Research and Innovation

Network) Energy Working Group” finalizzata a fornire ai partecipanti gli strumenti per presentare
progetti di cooperazione a livello europeo sulle tematiche energetiche

•  Date (da –  a) Novembre 2006 - Febbraio 2007
•  Istituto di formazione ArTel –  Provincia di Arezzo - Arezzo
•  Corso di formazione “S.I.T. : gestione e analisi banche dati geografiche con ArcGis 9.1” - durata 48 ore

•  Date (da –  a) Aprile 2006 - Maggio 2006
•  Istituto di formazione UNCEM –  Arcidosso (GR)
•  Corso di formazione Corso di formazione e aggiornamento in materia di: Valutazione di Impatto Ambientale,

Valutazione Ambientale Strategica e Autorizzazione Integrata Ambientale - durata 60 ore

•  Date (da –  a) 7 Marzo 2006
•  Istituto di formazione Autorità di Bacino del Fiume Arno - Firenze
•  Corso di formazione Giornata di studio sulla suscettibilità, pericolosità e rischio da frana nel bacino dell'Arno

•  Date (da –  a) 10 Febbraio 2006
•  Istituto di formazione ERVET - Ravenna
•  Corso di formazione Workshop “Emas e Bilanci ambientali nelle Autorità Locali, gli strumenti volontari al servizio della

governance e per la trasparenza dell’informazione ambientale”

•  Date (da –  a) Gennaio - Marzo 2006
•  Istituto di formazione Consulta Provinciale Arezzo - Arezzo
•  Corso di formazione Istruttore di Protezione Civile organizzato dalla Consulta con l’adesione della Prefettura e

dell’Amministrazione Provinciale

•  Date (da –  a) 10 - 11 - 12 Ottobre 2005
•  Istituto di formazione Provincia di Arezzo - Arezzo

•  Seminario “Piani intercomunali di Protezione Civile”

•  Date (da –  a) Settembre - Ottobre 2005
•  Istituto di formazione UPI –  Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - UNCEM –  Arcidosso (GR)
•  Corso di formazione “Corso di formazione per tecnico SIT” per operatori degli Enti Locali all’utilizzo dei Sistemi

Informativi Geografici per la gestione ed analisi dei dati ambientali e territoriali quale
strumento di supporto per le procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale - durata 72 ore

•  Date (da –  a) 11 - 12 Ottobre 2004
•  Istituto di formazione TuttoAmbiente S.r.l. Ricerca Servizi e Formazione - Piacenza
•  Corso di formazione IPPC: la normativa sulla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento

•  Date (da –  a) 26 - 27 Febbraio / 5 Marzo 2004
•  Istituto di formazione Ipt informatica per il territorio Srl - Firenze
•  Corso di formazione Tecniche e funzionalità si Sistemi Informativi Territoriali attraverso l'utilizzo del software ArcView

GIS 8.3 della ESRI Inc.
•  Qualifica conseguita Attestato di frequenza e profitto

•  Date (da –  a) 19 - 20 Febbraio 2004
•  Istituto di formazione Scuola di Pubblica Amministrazione - Firenze
•  Corso di formazione “Sistemi informativi territoriali” - durata 12 ore

•  Date (da –  a) 18 Febbraio 2004
•  Istituto di formazione Scuola di Pubblica Amministrazione - Firenze
•  Corso di formazione “Novità della pianificazione territoriale e sovracomunale o di area vasta” -  durata 6 ore

•  Date (da –  a) 17 Febbraio 2004
•  Istituto di formazione Scuola di Pubblica Amministrazione - Firenze
•  Corso di formazione “Strumenti urbanistici e vincoli” -  durata 6 ore
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•  Date (da –  a) 27 Febbraio 2002
•  Istituto di formazione A.R.P.A. Emilia Romagna - Bologna

•  Seminario “L.R. 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e Direttive applicative

•  Date (da –  a) Maggio 2001 - Novembre 2001
•  Istituto di formazione Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale - Pisa

•  Corso di specializzazione 1° Corso di Specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale organizzato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale rivolto a dirigenti e segretari comunali provenienti da Puglia,
Sardegna, Toscana e Veneto. Area tematica della Toscana “Progettazione Comunitaria”.

•  Qualifica conseguita Attestato di superamento con profitto dell'esame finale 

•  Date (da –  a) Marzo - Giugno 1999
•  Istituto di formazione Provincia di Arezzo - Sede Formativa del Casentino - Arezzo

•  Corso di specializzazione "Progettazione e Direzioni Lavori con tecniche di Ingegneria naturalistica" - durata 300 ore
•  Qualifica conseguita Progettazione Direzione lavori con tecniche di ingegneria naturalistica 

Qualifica di terzo livello rilasciato in seguito al superamento delle prove di valutazione finale

•  Date (da –  a) Luglio 1998
•  Istituto di formazione PIN –  Centro Studi Ingegneria - Prato
•  Corso di formazione "Metodi ed applicazioni di ecologia del paesaggio" realizzato in collaborazione con la FEDAP-

Progetto IFNAT

•  Date (da –  a) Marzo 1998 - Luglio 1998
•  Istituto di formazione Comunità Montana del Casentino 
•  Corso di formazione Stage  presso l’Ufficio Difesa del Suolo - Settore Assetto del Territorio, Servizio Bonifica - con il

compito di monitorare il programma esecutivo di ricerca conforme al regolamento U.E. 2081/93 -
Obiettivo 5/b - Sottoprogramma Ambiente - Misura 6.4 "recupero dei corsi d'acqua degradati per la
salvaguardia dei centri abitati e degli insediamenti produttivi"- Azione "interventi per l'attività di
ricerca".

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Madrelingua Italiana

Altre lingue Inglese
•  Capacità di lettura Eccellente

•  Capacità di scrittura Eccellente
•  Capacità di espressione orale Eccellente

Tedesco
•  Capacità di lettura Elementare

•  Capacità di scrittura Elementare
•  Capacità di espressione orale Elementare

Capacità e competenze relazionali e
organizzative

Gestione di relazioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di progetti di 
propria competenza 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza degli ambienti operativi Windows, Microsoft Office, Autocad, GIS 

Capacità e competenze artistiche Musica : pianoforte
Disegno : a mano libera con acquerello e tempera 

Patente B

Pubblicazioni Settembre 1999 - Articolo "Tecniche e interventi di ripristino ambientale" (coautore Dott.
Antonio Brunori) nella rivista Sherwood, mensile di divulgazione tecnico - scientifica della
Compagnia delle Foreste, anno 5 n.8 settembre 1999.
Maggio 2004 - Collaborazione alla redazione del Volume “Progetto di Sistema Informativo
Territoriale per la gestione, il monitoraggio e l’orientamento delle politiche del territorio,
ambiente e agricoltura della Provincia di Firenze”  collana Ad Arnum , casa editrice Franco
Angeli.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679.

Pagina 6 - Curriculum vitae di Vestrucci Sara Aggiornamento 2020




















