
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOSTENIBILITA E SICUREZZA SUL LAVORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2303 / 2020

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  LA 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE A SEGUITO DELLA RDO 
N.  2621016  SUL  MEPA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
ISPEZIONE  ATTREZZATURE  LUDICHE  PRESENTI  IN  PARCHI, 
GIARDINI, AREE VERDI E SCUOLE DELL' UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA- CIG 8384005BC9  

   

IL DIRIGENTE

Richiamata la convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, 
Faenza, Riolo Terme e Solarolo, e l’Unione della Romagna Faentina, per il conferimento 
all’Unione stessa del Settore Lavori Pubblici, Rep. 390 del 23/12/2016;

Visto il  Testo  Unico  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  il  D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il comma 
9 dell'art. 183, e l’articolo 107 che disciplina le funzioni dei dirigenti degli enti locali;

Visto il  D.Lgs.  n.  50  del  18/04/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti pubblici e sulle procedure d'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 (Codice dei  
contratti pubblici)”;

Vista la  Legge  n.  190  del  06/11/2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il  D.Lgs.  n.  165  del  30.03.2001  (c.d.  TUPI),  recante  “Norme  generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il vigente statuto dell’Unione della Romagna Faentina;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il  decreto  del  Presidente  dell’Unione  n.  28  del  20/12/2019  relativo  al 
conferimento dell’incarico di Responsabile apicale della presente struttura;
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Visto il  decreto del  Sindaco del  Comune di Faenza n. 25 del  27/12/2019 relativo 
all'attribuzione  per  l'anno  2020 ai  Dirigenti  dell'Unione  della  Romagna Faentina  in 
relazione alle funzioni conferite;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio 
dell'Unione della Romagna Faentina n. 69 del 21/12/2018;
Visto l’art.  147-bis  del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art.  3,  comma 1, del  D.L. 
174/2012, convertito in Legge 213/2012, che prevede che il  controllo di regolarità 
amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Attestato che  il  controllo  di  regolarità  tecnica  è  esercitato  con  la  sottoscrizione 
digitale del presente atto;

Visto che  il  Responsabile  del  procedimento/funzionario  principale  e  il  Dirigente 
/Responsabile  firmatario  della  presente  determinazione,  rispettivamente  con 
l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, 
attestano l'assenza  di  qualsiasi  interesse  finanziario  o  economico  o  qualsiasi  altro 
interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del 
presente  procedimento  (assenza  di  conflitto  di  interessi  ex  art.  6-bis  della  Legge 
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 – anticorruzione).

Richiamati i seguenti atti:

• Convenzione Rep. n. 355 del 28/04/2016 con la quale i Comuni di Brisighella, 
Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Faenza,  Riolo  Terme  e  Solarolo  hanno 
conferito all’Unione della Romagna Faentina le funzioni di Stazione Appaltante ai 
sensi dell’art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;

• Delibera  di  Consiglio  dell’Unione  n.  74  del  20/12/2019    "Approvazione 
Documento unico di programmazione 2020/2024, annualità 2020, presa d'atto 
del perimetro di consolidamento del Bilancio consolidato 2019,  approvazione 
del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e allegati obbligatori";

• Delibera di Giunta dell’Unione n. 1 del  09/01/2020 "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2020/2022, degli obiettivi del fondo risorse decentrate 
2020,  degli  obiettivi  dirigenziali  2020  e  del  piano  della  performance 
2020/2022";

• Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n.1852 del 31/07/2020 
avente  ad  oggetto:  “SERVIZIO  DI  ISPEZIONIE  ATTREZZATURE  LUDICHE 
PRESENTI IN PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E SCUOLE DELL’UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA, RISERVATO AGLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL 
MEPA – PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA 
B),  DEL  D.LGS.  N.  50/2016.  PRESA  D’ATTO  RISULTANZE  INDAGINE  DI 
MERCATO E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E ALTRI DOCUMENTI DI GARA. 
CIG: 8384005BC9”;

Motivi del provvedimento:

• Dato atto che con nota assunta agli atti dell’Unione della Romagna Faentina con 
PG 59877 del  17/08/2020 è stata  inviata  a n.  4 operatori  economici  di  cui 
all’elenco PG 18409 del 09/03/2020, la lettera di invito alla Richiesta di Offerta 
(RdO) per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;

• Considerato che il termine di ricezione delle offerte previsto dalla RdO è scaduto il 
14/09/2020 e che entro tale termine sono pervenute n. 2 offerte; 
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• Considerato che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo  e  che  la  lettera  invito,  ai  sensi  di  legge,  prevede  che  la 
valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche  sarà  effettuata  da  apposita 
Commissione Giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77 comma 12, D.Lgs. n. 50/2016;

• Visto l'art. 77, del D.Lgs. n. 50/2016 “Commissione di aggiudicazione” il quale 
al  comma 1 prevede che nelle  procedure di  aggiudicazione di  appalti  con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 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; al comma 2 stabilisce che la commissione sia costituita da un numero 
dispari  di  commissari,  non  superiore  a  cinque,  individuato  dalla  stazione 
appaltante; al comma 4 prevede che i commissari non devono avere svolto né 
possono  svolgere  alcuna  altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

• Considerato che l’art.  1, comma 1, lett.  c), della legge n. 55 del 14 giugno 
2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno 2019 di conversione del D.L. 
32 del 18.04.2019, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 
77,  comma  3,  D.Lgs.  50/2016,  e  che  conseguentemente  risulta  sospesa 
l’operatività  dell’Albo  dei  commissari  di  gara  di  cui  all’articolo  78,  D.Lgs. 
50/2016;

• Visto l’art.  216, comma 12, D.Lgs.  50/2016,  il  quale prevede che “fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la  
commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  dall’organo  della  
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario  
del  contratto,  secondo regole di  competenza e trasparenza preventivamente  
individuate da ciascuna stazione appaltante”;

• Vista la deliberazione di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 105 del 
21.07.2016, che dettano i criteri per la nomina delle commissioni giudicatrici, 
anche  nell'ambito  della  funzione  di  Stazione  Appaltante  dell'Unione  della 
Romagna Faentina;

• Ritenuto  di  dover  provvedere,  quindi,  alla  nomina  della  Commissione 
Giudicatrice  per  la  gara  in  oggetto,  composta  dal  Presidente  e  da  due 
Commissari  con  esperienza  tecnico-amministrativa  nello  specifico  settore  cui 
afferisce l'oggetto del contratto, secondo i principi di competenza e rotazione, ai 
sensi dell'art.  77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art.  216, comma 12, 
D.Lgs. n. 50/2016;

• Ritenuto  opportuno,  sulla  base  della  valutazione  delle  competenze  ed 
esperienze  specifiche  possedute,  di  individuare  i  membri  della  Commissione 
Giudicatrice tra i dipendenti dell'Unione della Romagna Faentina nelle persone 
qui di seguito elencate: 

Presidente:  Arch.  Lucio  Angelini,  Dirigente  del  Settore  Territorio  dell’Unione 
della Romagna Faentina

Commissario: Dott. Agr. Flavia Mazzoni, Funzionario tecnico del Settore Verde e 
Protezione Civile del Comune di Cervia;

Commissario: Dott. Marco Assirelli, Istruttore Tecnico del Settore Lavori Pubblici 
- Servizio Ambiente e Manutenzione Verde dell’Unione della Romagna Faentina;
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i cui curricula sono allegati al presente atto;

• Ritenuto che le funzioni di segretario della Commissione siano espletate dalla 
Dott.ssa  Elena  Fabbri  del  Servizio  Contratti  o,  in  caso  di  sua  assenza  o 
impedimento, da altro componente la Stazione Appaltante;

• Rilevato che le persone sopraindicate hanno espresso la propria disponibilità a 
fare  parte  della  Commissione  che  dovrà  riunirsi  per  l'apertura  dei  plichi 
informatici  contenenti  le  offerte  tecniche  e  per  le  ulteriori  sedute  che  si 
renderanno necessarie;

• Dato atto che, ai sensi dell'art. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, le persone 
individuate a far  parte  della  Commissione renderanno apposita  dichiarazione 
attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di astensione;

• Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  è  esercitato  con  la  sottoscrizione  digitale  del 
presente atto e dei pareri che lo compongono;

• Dato  atto  che  il  Dirigente  firmatario  della  presente  determinazione  con  la 
sottoscrizione  del  presente  atto,  attesta  l'assenza  di  qualsiasi  interesse 
finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto 
con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento (assenza di 
conflitto di interessi ex art. 6-bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla 
Legge 190/2012 – anticorruzione);

DETERMINA

1 NOMINARE  la  Commissione  giudicatrice  nella  procedura  di  affidamento  in 
oggetto in  numero di tre  componenti,  compreso il  Presidente, composta dalle 
seguenti persone: Presidente Arch. Lucio Angelini; Commissario: Dott. Agr.Flavia 
Mazzoni;  Commissario:  Dott.  Marco  Assirelli;  i  cui  curricula  sono  allegati  al 
presente atto;

2 ATTRIBUIRE  le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  delle  sedute  della 
Commissione giudicatrice alla Dott.ssa Elena Fabbri del Servizio Contratti o, in 
caso  di  sua  assenza  o  impedimento,  ad  altro  componente  la  Stazione 
Appaltante;

3 DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;

4 DARE ATTO che il responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge  n. 241 
del  07.08.1990  e successive  modificazioni  ed  integrazioni  è  il  Dott.  Marco 
Valtieri;

5 DARE ATTO che il presente provvedimento e i curricula dei componenti della 
Commissione giudicatrice (Allegato 1) sono rilevanti ai fini della pubblicazione 
nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet dell’ente, ai sensi 
del  D.Lgs.  14.03.2013,  n.  33  e  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1,  D.Lgs.  n. 
50/2016;

6 DESTINARE alla Stazione Unica Appaltante la seguente determinazione per gli 
adempimenti di loro competenza;

7 COMUNICARE  la presente determinazione al Responsabile della Prevenzione 
Corruzione dell'Unione della Romagna Faentina;
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8 la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del 
dirigente del settore.

Lì, 16/09/2020 IL DIRIGENTE
BARCHI PATRIZIA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Pagina 1 - Curriculum vitae di LUCIO ANGELNI giugno 2020 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 

  lucio angelini - architetto 

DATI PERSONALI    
    

nome e cognome   LUCIO ANGELINI 

luogo e data di nascita   RIMINI 30 GENNAIO 1964 

indirizzo di residenza   VIA V. SANGIORGI 9 - 48018 FAENZA 

telefono   0546 691555 - 320 4325238 

fax   0546 691553 

e-mail   lucioangelini@libero.it / lucio.angelini@romagnafaentina.it 

pec 
  

lucioangelini@archiworldpec.it 

patente 
  

patente di guida B 

attuale ruolo e profilo   funzionario tecnico - categoria D3 
Iscrizione albo architetti di Ravenna   10 settembre 1997 - n° 354  

    
ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

    

data   1991  

Nome e tipo di istituto di istruzione    Laurea in Architettura (110/110 e lode) conseguita presso la facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Firenze con tesi sperimentale su “Indagini non 
distruttive per la conservazione del costruito”, relatore Prof. Salvatore Di Pasquale. 

Abilitato alla professione e iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Ravenna  

    
data   1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione    Diploma di Geometra (60/60) conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale  

“O. Belluzzi” di Rimini 

    

    

MADRELINGUA   ITALIANO 
    

ALTRE LINGUE   TEDESCO E INGLESE 

capacità di lettura e scrittura   base 

capacità di espressione orale   base 

    
ESPERIENZA LAVORATIVA    

    

data   DAL 01.12.2019 AD OGGI  

nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PIAZZA DEL POPOLO 31 

SETTORE TERRITORIO 

tipo di azienda o settore   pubblico impiego 

tipo di impiego   DIRIGENTE  

    

data   DAL 01.01.2016 AL 30.11.2019 

nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PIAZZA DEL POPOLO 31 

SETTORE TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA 

tipo di azienda o settore   pubblico impiego 

tipo di impiego   FUNZIONARIO TECNICO - CATEGORIA D3 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 

principali mansioni e responsabilità   Attività di coordinamento e indirizzo del Servizio Edilizia dell'Unione della 
Romagna Faentina (Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Riolo Terme e Solarolo).  
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Per il territorio di Faenza: responsabilità nel rilascio e verifica di atti abilitativi edilizi 
(permessi di costruire, Denunce di inizio attività, SCIA, CIL) e attività connesse 
(deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, convenzioni e atti d’obbligo), 
valutazioni preventive, certificati di conformità edilizia e agibilità, autorizzazioni 
paesaggistiche, provvedimenti e pareri in materie ambientali (valutazioni di impatto 
ambientale, screening, autorizzazioni impianti di produzione di energia, bonifiche 
siti inquinati, ecc); provvedimenti in materia di abusivismo edilizio; redazione di 
norme tecniche e regolamenti in materia edilizia, risposte e attestazioni in materia 
urbanistica ed edilizia. Segretario verbalizzante della Commissione per la Qualità 
Architettonica e del Paesaggio. Sopralluoghi. Ricevimento del pubblico (tecnici 
professionisti e privati)  

    

data   DA APRILE 1996 AL 31.12.2015  

nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31 

Settore Territorio - Servizio Gestione Edilizia 

tipo di azienda o settore   pubblico impiego 

tipo di impiego   CAPO SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA  

principali mansioni e responsabilità   Attività di coordinamento e indirizzo del Servizio di gestione edilizia. 
Responsabilità nel rilascio e verifica di atti abilitativi edilizi (permessi di costruire, 
DIA, SCIA, CIL) e attività connesse (deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, 
convenzioni e atti d’obbligo), valutazioni preventive, certificati di conformità edilizia 
e agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, provvedimenti e pareri in materie 
ambientali (valutazioni di impatto ambientale, screening, autorizzazioni impianti di 
produzione di energia, bonifiche siti inquinati, ecc); provvedimenti in materia di 
abusivismo edilizio; redazione di norme tecniche e regolamenti in materia edilizia, 
risposte e attestazioni in materia urbanistica ed edilizia. Segretario verbalizzante 
della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio. Sopralluoghi. 
Ricevimento del pubblico (tecnici professionisti e privati)  

    

data    DA GENNAIO 1994 A MARZO 1996 

nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Alfonsine, Piazza Gramsci 1 

tipo di azienda o settore   pubblico impiego 

tipo di impiego   ISTRUTTORE DIRETTIVO - (DAPPRIMA CON 7° Q.F., POI, MEDIANTE CONCORSO, CON 8° Q.F.) 

principali mansioni e responsabilità   Attività di coordinamento e indirizzo del Settore Urbanistica ed Edilizia privata.  
Istruttoria delle pratiche urbanistiche ed edilizie (Piani Attuativi, Concessioni 
edilizie, autorizzazioni, Denunce di inizio attività). Responsabilità nel rilascio di atti 
abilitativi edilizi e attività connesse (deliberazioni di Consiglio e Giunta comunale, 
convenzioni e atti d’obbligo), pareri preventivi, certificati di conformità edilizia e 
agibilità, autorizzazioni paesaggistiche; provvedimenti in materia di abusivismo 
edilizio; redazioni di varianti al Piano regolatore, piani attuativi pubblici, redazione 
di norme tecniche e regolamenti in materia edilizia, risposte e attestazioni in 
materia urbanistica ed edilizia. Segretario verbalizzante della Commissione 
Edilizia. Sopralluoghi. Ricevimento del pubblico (tecnici professionisti e privati) 

    

data    DICEMBRE 1993 

nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comune di Morciano di Romagna, Piazza del Popolo 1 

 
tipo di azienda o settore   pubblico impiego 

tipo di impiego   ISTRUTTORE TECNICO 

principali mansioni e responsabilità   Istruttoria di pratiche edilizie 

    

data    DAL 1991 A NOVEMBRE 1993 

   Attività di laboratorio presso il Dipartimento di Costruzioni - Facoltà di architettura 
dell'Università degli studi di Firenze.  

Collaborazioni con studi tecnici privati.  

Insegnamento di materie tecniche (disegno tecnico e tecnologia delle costruzioni) 
all'Istituto Tecnico Privato per Geometri “Michelangelo” di Rimini 

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente 7 / 21



Pagina 3 - Curriculum vitae di LUCIO ANGELNI giugno 2020 

 

    

ESPERIENZA PROFESSIONALE   URBANISTICA  

Redazione delle Norme di attuazione dei seguenti principali strumenti urbanistici: 
 

1998   Piano Regolatore Generale del Comune di Faenza 

(Atto C.C. 1161/61 del 19.02.1998 - Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle Norme di attuazione 

 

1999   Piano Regolatore Generale di Brisighella 

(Atto C.C. 142 del 09.12.1999 - Capo Gruppo Arch. Ennio Nonni) 

Componente del gruppo di progettazione con particolare riferimento alla redazione 
delle Norme di attuazione 

Consulente sulle osservazioni del PRG 

 

2001   Piano Regolatore Generale di Solarolo 

(Atto C.C. 90 del 28.12.2001 - Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle Norme di attuazione 

Consulente sulle osservazioni del PRG 

 

2006   Variante n. 2 al Piano Regolatore Generale del Comune di Brisighella 

Approvato con atto G.P. n. 68/2006 

Capogruppo Arch. Ennio Nonni 

Ruolo: componente del gruppo di progettazione per la parte normativa 

 

2010   Piano Strutturale Comunale Associato dei Comuni dell’Ambito Faentino 

(Progettista Arch. Ennio Nonni) 

Collaboratore per la redazione delle parti normative. 
 

Il suddetto Piano Strutturale è costituito dai seguenti distinti strumenti urbanistici: 

Piano Strutturale del Comune di Faenza 

Approvato con atto C.C. n. 5761/17 del 22.01.2010 

Piano Strutturale del Comune di Castel Bolognese 

Approvato con atto C.C. n. 9 del 08.02.2010 

Piano Strutturale del Comune di Riolo Terme 

Approvato con atto C.C. n. 10 del 17.02.2010 

Piano Strutturale del Comune di Casola Valsenio 

Approvato con atto C.C. n. 6 del 23.02.2010 

Piano Strutturale del Comune di Solarolo 

Approvato con atto C.C. n. 30 del 24.02.2010 

Piano Strutturale del Comune di Brisighella 

Approvato con atto C.C. n. 27 del 10.03.2010 
 

2013   Variante n. 5 al Piano Regolatore Generale del Comune di Brisighella 

Approvato con atto C.C. n. 59 del 23.03.2013 

Ruolo: progettista per la parte normativa generale e di dettaglio 
 

2015   Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza 

Approvato con Atto C.URF n. 11 del 31.03.2015 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 

         2016   Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dei comuni di Brisighella, Castel 
Bolognese, Casola Valsenio, Riolo Terme e Solarolo 

Approvato con Del. C. URF. n. 48 del 06/12/2017 

Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
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2015 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 

2019 
 
 

  Varianti al RUE di Faenza e al RUE Intercomunale: 
 
“Variante al RUE n.1: Faenza - Adeguamento e messa in sicurezza strada 
provinciale n. 16 e realizzazione pista ciclopedonale Faenza-Borgo Tuliero: 
POC specifico e correlata variante al RUE. Controdeduzione e approvazione" 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n.23 del 30.05.2017. 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al RUE n. 2: Aree pubbliche ed altre modifiche minori” 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 56 del 30.11.2016. 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al RUE n. 3: Variante di assestamento e altri atti. Controdeduzione 
delle osservazioni e approvazione" 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 48 del 29.07.2019 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al RUE n. 4: Variante integrativa al vigente POC specifico per la 
realizzazione di percorsi ciclopedonali e correlata variante al RUE. 
Approvazione" 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 25 del 27.03.2019 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al RUE n. 5: Procedimento di VIA "Stabilimento Tampieri". 
Approvazione" 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 25 del 27.03.2019. 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 

“Variante al RUE Intercomunale n. 1: Variante di assestamento. Adozione". 
Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 24 del 27.03.2019. 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 

    

 
 

1999 
 
 
 

2000 
 
 
 
 
 
 

2001 
 
 
 

2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Piani e Varianti al Piano Regolatore di Faenza: 
 
“Variante al PRG n. 8: adempimenti e variazioni cartografiche e normative al 
PRG” - Atto C.C. n. 4605/302 del 28.07.1999 
Ruolo: Progettista 
 
“Valutazione della conformità dello strumento urbanistico rispetto agli 
indirizzi ed ai criteri di cui alla L.R. 14/1999 e contestuale valutazione delle 
aree da destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita ai 
fini della preparazione della conferenza di servizi” - Atto C.C. 973/76 del 
17.02.2000 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante parziale n. 10: adeguamenti e variazioni cartografiche e normative 
al PRG” - Appr. Atto G.P. 347/36301del 04.04.2001 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante al PRG n. 13: individuazione aree necessarie per l’opera pubblica 
denominata distribuzione plurima dell’acqua del CER” - Atto C.C. 1286/86 del 
07.03.2002 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante al PRG n. 14 - Valorizzazione assi viari di accesso alla città di 
Faenza” - Atto C.C. 3608/366 del 01.08.2002 
Ruolo: Progettista (con Arch. Ennio Nonni) 
 
“Variante al PRG n. 15: Scheda n. 48 Area Via Gramsci - P.P. di iniziativa 
privata con modifiche al PRG” - Atto C.C. 3535/334 del 25.07.2002 
Ruolo: Progettista (con Arch. Ennio Nonni) 
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2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 
 
 
 
 
 
 
 

2006 
 
 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 
 

2010 
 
 
 

2010 
 
 
 

2010 

 
“Variante al PRG n. 18: Scheda n. 150 Area Italgas” - Atto C.C. 2229/185 del 
08.05.2003 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante specifica al PRG n. 21- centro storico: adeguamenti in variante al 
PRG” - Atto C.C. 1658/148 del 03.04.2003 
Ruolo: Responsabile del procedimento 
 
“Variante al PRG n. 22- Scheda n. 63 - Circonvallazione Granarolo P.P. di 
Iniziativa privata per la trasformazione del comparto residenziale” - Atto C.C. 
3501/322 del 10.07.2003 
Ruolo: Progettista 
 
“Piano di Recupero di iniziativa pubblica per il restauro e la valorizzazione 
dell’ex Convento di S. Chiara ora sede del Rione Rosso” - Atto C.C. 5051/470 
del 07.11.2003 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante al PRG n. 24: Scheda n. 47-156 Area di via Gramsci-via Diaz - Piano 
Particolareggiato di iniziativa privata in variante al PRG” - Atto C.C. 5682/558 
del 18.12.2003 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante parziale al PRG n. 25: Aree Pubbliche - controdeduzioni ed 
approvazione” - Atto C.C. 2062/197 del 29.04.2004 
Ruolo: Progettista 
 
“Piano di riqualificazione urbana area ex distilleria Neri - Variante al PRG n. 
27” - Atto C.C. 6284/536 del 21.12.2004 
Ruolo: Progettista 
 
“Scheda n. 45 - Area via Giuliano da Maiano - Piano particolareggiato di 
iniziativa privata” - Atto C.C. 169 del 14.11.2006 
Ruolo: Progettista 
 
“Scheda PRG n. 10 Sub ambiti A e B2 -Area CNR1- acquisizione di aree 
pubbliche relative al Piano Particolareggiato di iniziativa privata (Sub A) e al 
progetto unitario (Sub B2) per la trasformazione del comparto produttivo sito 
sulla via Granarolo-Naviglio. Individuazione tracciato linea interrata 132 kv in 
modifica alla cartografia di PRG” - Atto C.C. n. 5056/360 del 13.12.2007 
Ruolo: Progettista 
 
“Comparto Convertite II° Stralcio Esecutivo Adeguamento lotto 6/37 
conseguente all’esatta individuazione della condotta fognaria e relativa 
fascia di servitù” - Atto C.C. n. 5130/395 del 19.12.2007 
Ruolo: Progettista 
 
“Variante al PRG n. 43 - Piano di riqualificazione urbana scheda n. 193 Area 
Neri” - Atto C.C. 4964/350 del 17.12.2008 
Ruolo: Progettista 
 
 
“Variante al PRG n. 41” 
Atto CC n.243 del 25.10.2010 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al PRG n. 52” 
Atto CC n.247 del 25.10.2010 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al PRG n. 53” 
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2011 
 
 
 

2012 
 
 
 

Atto CC n.156 del 25.06.2012 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al PRG n. 59” 
Atto CC n.157 del 25.06.2012 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 
“Variante al PRG n. 62” 
Atto CC n.236 del 28.10.2013 
Ruolo: collaboratore per gli aspetti normativi 
 

    

   REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA 

Redazione dei seguenti principali atti regolamentari del Comune di Faenza e 
dell'Unione della Romagna Faentina (URF) (Dirigente Arch. Ennio Nonni): 
 

1996   Atto C.C. n. 4476/179 del 20.06.1996 “regolamentazione degli accessi carrai 
nei centri abitati: integrazione art. 56 del vigente regolamento edilizio”; 
 

1996   Atto C.C. n. 6425/288 del 26.09.1996 “nuova procedura per l’acquisizione del 
parere sanitario sugli interventi edili: modifiche ed integrazioni al vigente 
regolamento edilizio”; 
 

1999   Atto C.C. n. 3749/252 del 18.06.1999 “regolamento edilizio comunale in 
materia di impianti: norme per il decoro cittadino - modifiche ed 
integrazioni”; 
 

1999   Atto C.C. n. 4602/300 del 28.07.1999 “norme per l’applicazione degli incentivi 
per interventi di bioedilizia: integrazione del regolamento edilizio comunale”; 
 

1999   Atto C.C. n. 7248/449 del 09.12.1999 “integrazioni e modifiche al regolamento 
edilizio comunale in materia di: a) tende parasole e targhe professionali; b) 
pergolati; c) impianti ripetitori per telefonia mobile; d) interventi non 
soggetti al parere della commissione edilizia. Eliminazione dei diritti di 
segreteria sul deposito di frazionamenti catastali”; 
 

2001   Atto C.C. n. 3485/264 del 12.07.2001 “norme per l’applicazione degli incentivi 
per interventi di bioedilizia e di qualità e sostenibilità ambientale: modifiche 
ed integrazioni al regolamento edilizio comunale”; 
 

2001   Atto C.C. n. 3486/266 del 12.07.2001 “modifica del regolamento edilizio in 
materia di: a) interventi soggetti al parere della commissione edilizia; b) 
requisiti di illuminazione nel recupero per fini abitativi dei sottotetti”; 
 

2001   Atto C.C. n. 4509/358 del 27.09.2001 “regolamento per l’installazione degli 
impianti ripetitori per telefonia mobile in attuazione degli indirizzi di cui 
all’atto c.c. n. 3590/277 del 19.07.2001”; 

 

2003   Atto C.C. n. 1659/150 del 03.04.2003 “modifiche ed integrazioni al regolamento 
edilizio comunale in materia di bioedilizia e di qualità architettonica”; 

 

2004   Atto C.C. n. 5291/425 del 21.10.2004 “istituzione della Commissione per la 
Qualità Architettonica ed il Paesaggio ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale 25.11.2002, n. 31: modifica al regolamento edilizio”; 

2005   Atto C.C. n. 3329/184 del 01.07.2005 “modifiche ed integrazioni al 
regolamento edilizio comunale in materia di caratteristiche dei locali 
abitativi, bioedilizia ed adeguamenti normativi”; 
 

2006   Atto C.C. n. 2359/156 del 18.05.2006 “norme per la realizzazione di impianti ad 
energia solare (pannelli solari e fotovoltaici) - integrazione dell’art. 25 del 
regolamento edilizio”; 
 

2008   Atto C.C. n. 1706/90 del 23.04.2008 “norme in materia di risparmio energetico, 
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fonti rinnovabili e requisiti di illuminazione e ventilazione degli edifici. 
modifiche ed integrazioni agli artt. 24 e 25 del regolamento edilizio 
comunale”; 

 

2009   Atto C.C. n. 2074/127 del 14.05.2009 “adeguamento del regolamento edilizio in 
materia di commissione per la qualità architettonica e il paesaggio ai fini 
dell’esercizio della delega per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”; 

 

2010   Atto C.C. n. 8000/51 del 04.02.2010 “norme in materia di risparmio energetico 
e fonti energetiche rinnovabili. Modifiche ed integrazioni all’art. 25 del 
regolamento edilizio comunale”; 

 

2014   Atto C.URF n. 22 del 15.05.2014 “L.R. 15/2013, art. 57, comma 4 - 
approvazione dei parametri per l'equivalenza tra le definizioni e le modalità 
di calcolo utilizzate dal PRG vigente del Comune di Faenza e quelle previste 
dalla D.A.L. Regionale n. 279/2010”; 

 

2014   Atto C.URF n. 23 del 15.05.2014 “L.R. 15/2013, art. 13, comma 4 - 
individuazione delle aree del centro storico del Comune di Faenza dove è 
ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma”. 

 

    

   CONSULENZE IN MATERIA LEGALE 

Consulenze in qualità di professionista esperto in materia urbanistica edilizia in 
procedimenti legali, di tipo civile e penale: 

    

2008   Relazione di consulenza sulla regolarità tecnico-amministrativa degli atti e 
proposta di azioni conseguenti, relativamente al Piano Particolareggiato 
“Ghiarona” in Comune di Brisighella (con Arch. Ennio Nonni) 
 

2009-2013   Consulenza tecnica di parte in ordine al Proc. Pen. della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Forlì N. 6078/2009 - 21 R.G.N.R. 
 

    

   CONVEGNISTICA (RELATORE) 

Relatore ai seguenti principali convegni: 

 

22.10.2003   Faenza 

“L’innovazione nelle norme per una progettazione compatibile - il caso di Faenza” 

 

27.04.2004   Verona 

“Regolamenti sull’edilizia ecocompatibile - il caso di Faenza” 

 

24.09.2004   Faenza 

“Il fumo nei locali pubblici - integrazione nel contesto edilizio urbano e installazione 
all’aperto delle macchine” 

 

14.10.2004   Bologna 

“Incentivi per l’edilizia sostenibile: un’opportunità da cogliere - bilancio e 
prospettive dell’esperienza condotta dal Comune di Faenza” 

ottobre 2005   SAIE Bologna 

“Costruire in bioedilizia - il caso di Faenza” 

 

31.03.2005   Lugo di Romagna 

“Regolamenti per una progettazione compatibile - il caso di Faenza” 

 

10.02.2006   Faenza  

“Attuazione della direttiva 202/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” 
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30.03.2006   Bologna 

“Urbanistica e disegno urbano ecosostenibile - incentivi per l’edilizia sostenibile” 

 

19.06.2008   Faenza 

“Norme in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili” 

 

23.11.2010   Ravenna 

“Scia e Attività Edilizia Libera” 

 

16.04.2015   Faenza 

“Riduzione del contributo di costruzione nel RUE approvato” 

 

24.03 - 04.05.2016   Faenza - 4 giornate di studio sull'urbanistica: il RUE della città di Faenza - metodo 
e innovazione: 

- prima giornata: Le prestazioni per costruire come alternativa agli indici e ai 
parametri tradizionali; 

- seconda giornata: il centro storico nel RUE di Faenza; 

- RUE 2015: il territorio rurale; 

- le principali questioni edilizie di dettaglio 

 

21.02.2019   Faenza 

“Sicurezza idraulica nel RUE” 

 

13.03.2019   Faenza 

“Riduzione del rischio idraulico negli strumenti urbanistici vigenti” 

 

20.02.2020   Faenza 

“L’Unione della Romagna Faentina URF” 

“Seminario tecnico formativo: Progetto Si.Ed.R.” 

 

    

   DOCENZE: 

 

novembre 2000   Docente al Corso “Lo Sportello Unico per le Attività Produttive” presso il Consorzio 
Provinciale Formazione Professionale - Ravenna 

 

    

   PUBBLICAZIONI: 

 

   “Tipologie rurali: una tradizione da recuperare” - articolo su “Polis” Anno VII, N. 20 
(numero monografico su Brisighella); 

 

   “Case rurali da scoprire” - articolo su “Polis” Anno VIII, N. 22  

(numero monografico su Solarolo); 

 

   “Supervisori Indipendenti - grottesche contemporanee di Monika Grycko” - articolo 
su “Ceramica Moderna & Antica” N. 264 

    

ULTERIORI INFORMAZIONI   Insignito del titolo onorifico “Alfiere del Lavoro” dal Presidente della Repubblica  
nel 1984. 

    

    

    

Data   Firma 
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INFORMAZIONI PERSONALI Flavia Mazzoni 
 

 Via Sicilia 6F, 48015 Cervia Ravenna (Italia) 

0544.980197     347.4241690 

 Lavoro mazzonif@comunecervia.it  

 Personale flavia1965mazzoni@gmail.com 

 

 
Sesso Femminile | Data di nascita 20/11/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE ATTUALMENTE 
RICOPERTA 
 

Dipendente del Comune di Cervia con il profilo professionale di Funzionario tecnico (CATEGORIA D5) 
nel ruolo di Responsabile del Servizio Verde Settore Verde e Protezione Civile  
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea magistrale in scienze agrarie indirizzo tecnico-economico Università di Bologna Voto 110 
lode/110 (1994) 
 
Esame di stato per abilitazione professionale all’esercizio della professione di Dottore Agronomo 
Università Ancona (1994) 
 
Master di 1° livello in City Management Università di Bologna (2011) 
 

  
Da Marzo 2017 ad oggi 

 

Partecipazione gruppo di lavoro Anci sui seguenti temi inerenti il verde pubblico: 
 

 Anci Roma 

 ▪ Linee guida nazionali per la gestione verde pubblico (approvate) 

▪ Linee guida nazionali per la pianificazione del verde pubblico (in corso di elaborazione) 

▪ Standard professionale e formativo di manutentore del verde (L. 154/2016 art. 12 co.3,  in corso di elaborazione) 

 Attività o settore GESTIONE  E PIANIFICAZIONE  

 
Responsabile Servizio Verde Comune di Cervia 

Comune di Cervia  

▪ Attività di responsabile del procedimento per appalti di lavori, servizi e forniture 

▪ Progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo di lavori pubblici relativi al verde pubblico e forestazione, con 
partecipazione a gruppi di progettazione interni all'Ente 

▪ Affidamento incarichi professionali in materie connesse al verde pubblico e conseguente controllo di gestione delle 
attività svolte 

▪ Gestione organizzativa e logistica evento "Cervia Città Giardino"                                                                                                                 

▪ Redazione e modifiche di regolamenti di natura tecnica su tematiche legate al verde pubblico 

▪ Attività di supporto alla progettazione tecnica per prediposizione bandi europei o nazionali 

▪ Gestione dei rapporti con enti e associazioni partecipate dall'ente su temi inerenti le attività gestite  

▪ Attività inerente la progettazione, il controllo e la gestione delle attività relative alla Certificazione ambientale e altre 
iniziative di politiche ambientali  

▪ Risposte ad istanze, petizioni ed interpellanze su temi inerenti le attività gestite 

▪ Controllo di gestione degli obiettivi specificamente assegnati 

▪ Procedure contabili e controllo di gestione delle attività del Servizio 

▪ Predisposizione e supervisione atti amministrativi 

▪ Organizzazione e gestione partecipazioni manifestazioni concorsi ed iniziative legate al verde pubblico 

▪ Predisposizione testi per riviste, libri e pubblicazioni di vario genere interni o esterni all'Amministrazione  

▪ Partecipazione come relatore a convegni e incontri tecnici sul tema del verde pubblico 

▪ Componente del Servizio di Reperibilità di Protezione civile 

▪ Componente del Gruppo Permanente dei referenti privacy (Reg. UE 2016/679) 

Dal 19.01.2000 ad oggi 

 

Attività o settore PROGETTAZIONE, GESTIONE, COMUNICAZIONE 
 

Dal 1994 al 1999 Collaborazione con studio professionale specializzato in paesaggistica e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

forestazione 

Studio Verde srl Forlì  

▪ Progettazioni paesaggistiche e direzione lavori in comparti urbanistici residenziali e artigianali-produttivi per enti 
pubblici e soggetti privati 

▪ Progettazioni e rilievi in campo di sistema informativo per la gestione del verde urbano per enti pubblici 

▪ Consulenza per piano di approvvigionamento materiale per studio di fattibilità di centrale elettrica a biomasse per 
committente privato (Gruppo industriale Marcegaglia) 

▪ Redazione di piani di gestione di aree boschive e naturalistiche per enti pubblici 

▪ Docenze in corsi di riqualificazioni professionali per addetti alla manutenzione del verde  

 

Attività o settore PROGETTAZIONE  
 

Attività di divulgazione scientifica 

CRPV Cesena (Ente per la ricerca, sperimentazione e divulgazione in ortoflorofrutticoltura e sementi)  

▪ Organizzazione di campagne di divulgazione in ortoflorofrutticoltura 

▪ Predisposizione testi per riviste, libri e pubblicazioni su temi di settore 

Dal 1994 al 1995 

 

Attività o settore DIVULGAZIONE  
 

Attività di comunicazione e giornalismo televisivo 

Agenzia  Menabò 

Teleromagna  

Videoregione  

Rai 1 

▪ Ho preso parte ad attività di redazione giornalistica di tipo televisivo, con particolare riferimento ai temi di carattere 
agricolo e ambientale 

Dal 1989 al 1994 

 

Attività o settore COMUNICAZIONE  
 

Attività di stima e liquidazione danni da avversità atmosferiche 

Toro Assicurazioni spa Torino 

Nuova Tirrena spa Roma 

▪ Ho  svolto attività di libera professione come Responsabile di area Emilia-Romagna e  Marche 

Dal 1985 al 1999 

 

Attività o settore ESTIMO 

02/2018 Corso E-learnig Codice dei contratti pubblici (cd. correttivo al Codice 
Contratti D.Lgs. 50/2016), 

 Self-PA Sistema elearning federato pubblica amministrazione Regione Emilia 
Romagna 

11/2017 Corso  REBUS® Laboratorio sulla rigenerazione urbana e i 
cambiamenti climatici – III° edizione 

 Regione Emilia Romagna  

 REBUS
®
 - acronimo di REnovation of public Buildings and Urban Spaces - è 

un percorso formativo ed un laboratorio progettuale sulla rigenerazione urbana per 
la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ideato dalla Regione 
Emilia-Romagna nel 2015. Si basa sul metodo della gioco-simulazione e prevede 
lezioni frontali, sopralluoghi, momenti di de-briefing e workshop finali. 

11-12/2017 Corso  OLP Servizio Civile Nazionale 
 COPRESC RA 

 Il corso ha la funzione di formare operatori locali per la realizzazione di progetti di 
Servizi Civile Nazionale. 

Formazione obbligatoria triennio 2014-2016  

Ordine Giornalisti Emilia Romagna 

06/2017 

 

07/2013 Iscrizione Ordine Dottori Agronomi 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Ordine Dottori Agronomi e Forestali Provincia di Ravenna  

Iscrizione n. 392 

Master in City management 

Università di Bologna  

12/2010-09/2011 

Il Master ha fornito approfondimenti in merito alle logiche, alle metodologie ed agli strumenti di 
direzione e governo aziendale, mediante un percorso formativo finalizzato a maturare capacità 
manageriali idonee a ricoprire posizioni  dirigenziali o a svolgere funzioni di assistenza o consulenza 
alla direzione. 

Corso Salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio in Emilia-
Romagna: un percorso formativo 

Regione Emilia Romagna  

01/2010-04/2010 

Il  corso ha garantito un aggiornamento sulle novità procedurali e progettuali e ha permesso dii creare 
un linguaggio comune per rendere maggiormente sinergico il lavoro di gestione, valorizzazione e 
tutela del paesaggio superando la tradizionale contrapposizione di ruoli e
competenze. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo  

Facoltà di Agraria - Università di Ancona  

06/1996 

 

Laurea in scienze agrarie 

Facoltà di Agraria Università di Bologna 

11/1984-06/1994 

Tesi di laurea in Paesaggistica, Parchi e Giardini – Relatore Prof. Alessandro Chiusoli sul tema : 
“Parco Fluviale Montone: Analisi paesaggistica ed ipotesi progettuale”  voto 110/110 e Lode 
Tale lavoro ha meritato una Menzione Speciale da parte della Commissione giudicatrice dei lavori 
partecipanti alla 3° Edizione Premio P. Zangheri – Forlì, dicembre 1995 

Iscrizione elenco giornalisti pubblicisti 

Ordine Giornalisti Emilia Romagna  

08/1989 

Iscrizione n. 83196 

Diploma Tecnico Agrario 

Istituto Tecnico Agrario Statale  “G. Garibaldi” - Cesena (FC) 

09/1979-06/1984 

voto 56/60 

Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la lunga esperienza di giornalista 
televisiva e di rapporto con il pubblico nel ruolo attuale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo buone competenze di team leader acquisite durante l’attuale esperienza di organizzazione 
del lavoro di un team di 12 persone 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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Cervia, 23/07/2018 
 
 

In fede 
Flavia Mazzoni 

 
 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi Word e Writer, foglio 
elettronico Excel e Calc, software di presentazione Powerpoint e Draw) 

▪ Discreta padronanza dei programmi per l’elaborazione grafica bidimensionale (Autocad 2014) e di 
ambienti georeferenziati (Arcgis, Arcview) 

Patente di guida B 

Trattamento dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati. 
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