
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Nome  Massimo Conti 
Data di nascita  14.10.1971 

Qualifica  Funzionario in attività tecniche e progettuali – cat. giuridica D3 
Amministrazione  COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

Incarico Attuale  Responsabile Servizio Lavori Pubblici 
Numero telefonico 

dell’ufficio 
 055 8256358 

Fax dell’ufficio  055 8256354 
E-mail istituzionale  m.conti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it 

 
 
 
 

 
Titoli di studio  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti, , conseguita il 21.07.1998 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze con 
votazione finale 107/110 e tesi di Laurea su “Sistema di piste ciclabili 
extraurbane nella provincia di Firenze e progetto del tratto Firenze-
Scandicci”. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Ingegnere in data 
25.01.1999. 
 
Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Firenze 
in data 25.06.1999. 
 
Frequenza del corso per “Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori – Direttiva cantieri e D.Lgs. 494/96” di 120 ore, ai 
sensi dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. 494/96 nel periodo febbraio-maggio 1999. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Settembre - Novembre 1997: Frequenza del 107° corso Allievi Ufficiali di 
Complemento dell’Aeronautica Militare Italiana presso la Scuola di Guerra 
Aerea di Firenze, con conseguente nomina a Sottotenente di complemento. 
 
Dicembre 1997 - Marzo 1998: Servizio come sottotenente di complemento 
dell’Aeronautica Militare Italiana presso il Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia Aeronautica di Pratica di Mare; frequenza del 7° corso di 
Specializzazione in Meteorologia e nomina a Previsore Meteo. 
 
Marzo – Novembre 1998: Servizio come Sottotenente di complemento 
dell’Aeronautica Militare Italiana presso la 46a Brigata Aerea di Pisa, in qualità 
di Previsore Addetto al Nucleo Assistenza Meteorologica. 
 
Novembre 1998 – Novembre 2001: Istruttore Direttivo Tecnico presso il 

CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 



Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, 
con mansioni sia nel settore Progettazione e Gestione Opere Pubbliche che 
nel settore Edilizia Privata. 
 

Marzo 1999 -  Luglio 2000: Svolgimento di attività didattica integrativa per il 
corso di “Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti” tenuto dal Prof. 
Lorenzo Domenichini presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 
Studi di Firenze, negli anni accademici 1998/99 e 1999/00. 
 
Febbraio 2001: Nomina a responsabile dell’Ufficio Viabilità e Infrastrutture 
del Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Casciano V. Pesa. 
 
Dicembre 2001 – Dicembre 2010: Funzionario in attività tecniche e 
progettuali presso il Servizio Gestione del Territorio (dal luglio 2004 Servizio 
Lavori Pubblici) del Comune di San Casciano in Val di Pesa, in qualità di 
responsabile dell’ufficio Viabilità e Infrastrutture. 
 
09-15 Maggio 2009: Collaborazione con la struttura Campo Base “Firenze” 
per Emergenza Sisma Abruzzo 2009, in qualità di Tecnico Verificatore. 
 

Dal 1° gennaio 2011: Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune 
di San Casciano in Val di Pesa. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE PER OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE 
DI SAN CASCIANO V.P.  
 
1999 

- Progetto e D.L. per la realizzazione di un centro infanzia nei locali 
della ex scuola media di Mercatale V.P. 

Importo dell’opera: £ 230.000.000 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di un percorso pedonale in Via 

Saragat a Mercatale V.P. 
Importo dell’opera: £ 82.000.000 

- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuovo parcheggio in Via 
Montecampolesi a Mercatale V.P. 

Importo dell’opera: £ 95.000.000 
2000 

- Progetto e D.L. strutturale per l’ampliamento della scuola materna 
del capoluogo 

Importo dell’opera: £ 500.000.000 
2001 

- Progetto e D.L. strutturale per l’ampliamento della scuola materna di 
Cerbaia V.P. 

Importo dell’opera: € 200.000,00 
- Progetto e D.L. strutturale per la realizzazione dei muri di sostegno a 

servizio del parcheggio in Via di Vittorio nel capoluogo 
Importo dell’opera: € 760.000,00 

2002 
- Progetto e D.L. strutturale per la costruzione di nuovi loculi in c.a. 

nel cimitero di S. Andrea in Percussina 
Importo dell’opera: € 62.000,00 

- Progetto e D.L. per il restauro della Cappella “Seta” nel cimitero di 
Mercatale V.P. 

Importo dell’opera: € 140.000.000 
2003 

- Progetto e D.L. per eliminazione barriere architettoniche e 



completamento sostituzione infissi esterni nella scuola media del 
capoluogo – 1°, 2° e 3° stralcio 

Importo dell’opera: € 360.000,00 
2004 

- Progetto e D.L. strutturale per l’ampliamento della scuola elementare 
di Mercatale V.P. 

Importo dell’opera: € 600.000,00 
- Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza per i lavori di 

realizzazione rotatoria presso l’intersezione fra Via Cassia, Via 
Scopeti, Via Buia e circonvallazione nord nel capoluogo 

Importo dell’opera: € 716.165,52 
- Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza per i lavori di 

realizzazione del 2° stralcio della viabilità nord del capoluogo 
Importo dell’opera: € 2.281.232,78 

2005 
- Progetto e D.L. strutturale per la costruzione di loculi e ossarini nel 

cimitero di San Martino 
Importo dell’opera: € 116.000,00 

- Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza per i lavori di 
realizzazione campo di inumazione e completamento muro di 
recinzione esterna del cimitero di Mercatale V.P. 

Importo dell’opera: € 50.000.000 
- Progetto e D.L. di consolidamento della sede stradale di Via Collina 

Importo dell’opera: € 55.000.000 
2006 

- D.L. per la realizzazione di sollevamento fognario e nuova condotta 
in località Spedaletto 

Importo dell’opera: € 75.000,00 
- Progetto e D.L. per realizzazione di parcheggi a servizio del P.I.P. di 

Mercatale V.P. 
Importo dell’opera: € 150.000.000 

- Progetto e D.L. strutturale per la realizzazione dei muri di sostegno a 
servizio della Variante stradale di Colle d’Agnola nel capoluogo 

Importo dell’opera: € 770.000,00 
- Progetto e D.L. strutturale per la realizzazione di loculi e ossarini nel 

cimitero di Castelbonsi 
Importo dell’opera: € 125.000,00 

2007 
- Progetto e D.L. per realizzazione di una rotatoria fra Via Empolese, 

Via di Vittorio e Via XXVII luglio e sistemazione di Via Turati nel 
capoluogo 

Importo dell’opera: € 250.000.000 
- Progetto e D.L. per le opere di completamento del 2° stralcio della 

viabilità nord del capoluogo  
Importo dell’opera: € 200.000.000 

2008 
- Progetto e D.L. per estensione pubblica fognatura in Via dell’Olmo e 

Via Buondelmonti a Montefiridolfi e in Via Pian dell’Olmo a San 
Pancrazio 

Importo dell’opera: € 50.000.000 
- Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza per i lavori di 

realizzazione di marciapiede su Via Montopolo nel capoluogo 
Importo dell’opera: € 75.000.000 

- Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza per i lavori di 
manutenzione straordinaria su Via Faltignano a Chiesanuova 

Importo dell’opera: € 90.000.000 
- Progetto per manutenzione straordinaria e realizzazione di percorsi 



pedonali su Via Crespello a Mercatale V.P. 
Importo dell’opera: € 200.000.000 

2009 
- Progetto per sistemazione marciapiedi su Via della Libertà e Via 

XXV Aprile nel capoluogo 
Importo dell’opera: € 150.000.000 

2010 
- Progetto di nuovo parcheggio in località Molino di Sugana 

Importo dell’opera: € 70.000.000 
- Progetto di nuovo parcheggio e sistemazione di Via della Pineta a 

Mercatale V.P. 
Importo dell’opera: € 190.000.000

Capacità Linguistiche  Ottima conoscenza della lingua inglese. 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Programmi utilizzati comunemente: MS Office, MS Project, MS Power Point, 
MS Publisher, MS Photo Editor, MS Photo Draw, Internet Explorer, 
Outlook Express, AutoCAD tutte le versioni, Pro_SAP, STR Linea 32 e 
Vision, ArcView e ArcGis, posta elettronica. 

Altro   Ulteriori esperienze formative 

- Marzo -  Giugno 1994: Frequenza di 5 corsi (Highways and Traffic, 
Construction Management, Programming and Statistics, CAD 
Applications in Civil Engineering, Numerical Methods) presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile della University of Strathclyde 
(Glasgow), in qualità di vincitore di borsa Erasmus, e superamento 
dei relativi esami 

- Giugno 2000: Frequenza del corso “Progettazione del sistema 
edificio – impianto, per gli adempimenti di cui all’art. 28 della L. 
10/91”. 

- Febbraio – Marzo 2003: Frequenza del corso “Introduzione e 
utilizzo del sistema GIS Arcmap 8” presso “Etruria Telematica” 

- Maggio - Luglio 2004: Frequenza del corso di formazione su 
“Rilevamento di vulnerabilità sismica degli edifici e verifiche di 
inagibilità post sisma 1° livello edifici in muratura”, comprensivo 
della prova valutativa finale, superata con esito positivo–Livello A 

- Settembre 2005 – Gennaio 2006: Frequenza del corso “Percorso 
per posizioni organizzative per la diffusione di una nuova cultura 
organizzativa e del servizio – Progetto Piramide” 

- Marzo 2007: Frequenza del corso “Codice degli appalti” 
- Maggio - Giugno 2007: Frequenza del corso “Esternalizzazione e 

aggregazione di servizi” 
- Marzo – Aprile 2008: Frequenza del corso “Tecnologia e 

Progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici” 
- Ottobre 2008: Frequenza del corso “I fenomeni franosi e la 

valutazione del rischio in condizioni di emergenza – Modulo 
avanzato”. 

 
 


