
MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome   Bandinelli Cinzia  

Data di nascita   19 Giugno 1967 

Qualifica   Funzionario tecnico  

Amministrazione   Comune di Poggibonsi 

Incarico attuale   Responsabile di p.o. - Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio  e Infrastrutture   

Numero telefonico dell’ufficio   0577.986313 

Fax dell’ufficio   0577.986361 

E-mail istituzionale   c.bandinelli@comune.poggibonsi.si.it 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

Titolo di studio  

 Università’ degli Studi di Firenze: Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Trasporti) 

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  

Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena  

Altri titoli di studio e professionali  
 Diploma di maturità tecnica di Perito Industriale Capotecnico (Specializzazione Edilizia). 

Abilitazione all’esercizio delle attività di cui Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n.494. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

 COMUNE DI POGGIBONSI: 
- dal 10.06.09           

Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Funzionario Tecnico cat. D5 
- dal 01.02.2007 al 09.06.2009           

Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di Dirigente - Settore Opere 
Pubbliche ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 - Rep.6430 

- dal 01.02.2005 al 31.01.2007           
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di Dirigente - Settore Opere 
Pubbliche ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 - Rep.6006 

- dal 30.09.2003 al 31.01.2005             
Contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di Dirigente - Settore Opere 
Pubbliche - ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 - Rep.5617 e succ. proroghe 

-  dal 01.05.2001al 29.09.2003      
Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Funzionario Tecnico cat. D 
sup -  Incarico di Posizione organizzativa “Opere Pubbliche” – compresa nel Settore Gestione 
del Territorio. 

- dal 01.06.1999 al 30.04.2001               
Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Funzionario Tecnico cat. D 
sup -  Responsabile del servizio LL.PP.  
 
Ottobre 1997- maggio 1999 Esercizio della libera professione in collaborazione professionale 
presso Studio di Ingegneria Civile in Poggibonsi 
Redazione di progetti per la realizzazione e manutenzione di edifici – esecuzione di calcoli 
strutturali – attività di direzione lavori e coordinamento progetti – Pratiche Genio Civile. 
 
Giugno – Settembre 1997  SINTAGMA S.r.l., S. Martino in Campo (PG). 
Collaborazione alla definizione e coordinamento dei lavori di rilievo dei flussi di traffico per il 
Piano della Mobilità del Comune di Colle Di Val D’Elsa 
 
Altri incarichi professionali: 
- Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera per i “lavori di potenziamento del Ponte di 
Santa Giulia sulla S.P. 541 Traversa Maremmana, in loc. Pian dell’’Olmino, nel Comune di Colle 
Val d’Elsa; Amministrazione Provinciale di Siena – Anno inizio 2004 – anno ultimazione 2004 
(collaudo redatto in data 02.11.2004) Importo lavori: €. 418.977,33. 



- Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera per i lavori di realizzazione di una nuova 
RSA per anziani a Poggibonsi; Azienda U.S.L. n. 7 di Siena – Area tecnica – Ufficio nuove opere 
– Anno inizio 2002 – anno ultimazione 2005 (collaudo redatto in data 20.11.2005) Importo lavori: 
€. 2.471.779,98 
- Collaudo statico - Muro a retta su strada comunale  Comune di Monteriggioni – Area tecnica 
LL.PP. anno 2008  
-  Collaudo statico - Opere di consolidamento dissesto stradale - Comune di Monteriggioni - 
Area tecnica LL.PP. anno 2008  
-  Collaudo statico di lavori di ristrutturazione del “Teatro del Popolo” – Comune di Colle di Val 
D’Elsa – Servizio lavori pubblici – anno 2009  

Capacità linguistiche   Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  

Capacità nell’uso delle tecnologie  
 Discreta conoscenza ed uso di programmi di software grafico (autocad), office, internet e 

software applicativi tecnici. 
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)  

 ANCI TOSCANA: Pistoia 25.02.00 -10.03.00  
“La legge quadro sui Lavori Pubblici e gli Enti locali”. 
 

Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ – OSPA Osservatorio sui processi di acquisto 
delle Amministrazioni Pubbliche:  

Milano 30.05.00 - “Gli accordi di programma come formula istituzionale per potenziare il general 
contractor” 
Milano 12.10.00 - “Modalità innovative di gestione e acquisto di servizi pubblici” 
Milano 26.10.00 - “L’outsourcing per la gestione delle risorse umane: le decisioni make or buy” 
Milano 16.11.00 - “E-commerce: gli acquisti pubblici e la grande sfida della new economy” 
Milano 10.05.01 - “SOA e qualificazione: significato di un nuovo albo costruttori”. 
 
FORMEL – Scuola di formazione per gli enti locali:  
Firenze 28.05.01     “La nuova disciplina delle espropriazioni”. 
 
Associazione per lo studio sugli appalti pubblici “verso l’Europa”  
Città di Castello, 19.09.2003 – 29.09.2003 - Corsi di specializzazione: 
 “L’Appalto per la progettazione delle Opere Pubbliche” 
“Contrati di Outsourcing Global Service per le esternalizzazioni dei servizi nella P.A.” 
 
REGIONE TOSCANA 
Firenze anno 2004 Corso di formazione per dipendenti Enti Locali “Rilevamento di vulnerabilità 
sismica degli edifici e verifiche di inagibilità post-sisma 1° livello edifici in muratura”  
 
SCUOLA AUTONOMIE LOCALI 
Viareggio, marzo 2005 Corso su “Il contenzioso nei lavori pubblici” 
 
DIRITTO ITALIA - Scuola di formazione per gli enti locali: 
Arezzo aprile – maggio 2006  “Master sul procedimento di realizzazione di un opera pubblica 
alla luce delle novità del Codice Appalti“  
 
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro di 
Siena: Incontro “Il Coordinatore per la sicurezza- obblighi, responsabilità e criticità alla luce del 
D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09. 
 
SIPA SCUOLA ITALIANA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- Assisi 
2-3 marzo 2010     Corso di formazione “La gestione dei contratti di lavori, forniture  e servizi” 
10 maggio 2010 Corso di formazione “IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO: 
ricognizione, gestione e valorizzazione” 
11 maggio 2010 Corso di formazione “STRADE ED AREE DI USO PUBBLICO: ricognizione, 
classificazione, gestione ed acquisizione” 
 
SARROCCHI TECNOLOGIA E CULTURA 
Siena 10 marzo – 28 aprile 2010 Corso di Aggiornamento: “NUOVE NORMATIVE TECNICHE 
PER LE COSTRUZIONI – Esperienze pratiche e approcci di calcolo di edifici in muratura e di 
elementi strutturali in legno e in acciaio” 
 

 


