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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paolo Ceccotti 

Data di nascita  02 novembre 1968 

Qualifica  Titolare di Posizione Organizzativa Ente Locale 

Amministrazione  COMUNE DI SIENA 

Incarico attuale  Responsabile P.O. Servizio Manutenzione Immobili della Direzione Territorio 

Numero telefonico dell’ufficio  0577/292274 

Fax dell’ufficio  0577/292472 

E-mail istituzionale  paolo.ceccotti@comune.siena.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Elettronica anno 1996 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma Maturità Scientifica anno 1987 

Abilitazione all'esercizio della professione conseguita presso Università di 
Firenze e Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena (anno 
1996). 

Abilitazione Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori (anno 1998). 

Iscrizione elenco dei professionisti previsto dall’art. 6 DM 15/05/1985 (Legge 
818/1984). 

Attestato di frequenza e profitto corso base di specializzazione in prevenzione 
incendi (art. 4 DM 5 Agosto 2011) 

Attestazione idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto 
antincendio. 

Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1996 al 2001 libero professionista con attività prevalente in materia di 
progettazione e direzione lavori di impianti elettrici e speciali ed in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento alle attività di 
Coordinatore per la Progettazione e la Esecuzione dei Lavori ex D.Lgs 494/96 e 
s.m.i. 

Anno 1998 Docenza nell’ambito del corso di qualifica professionale per 
“Elettricista installatore” svolto in collaborazione con C.N.A. Siena presso 
l’I.P.S.I.A. Cennini di Colle di Val d’Elsa (SI) 

Anno 1999 Docenza nell’ambito del progetto relativo ai corsi di qualifica 
professionale per “Addetto Elettromeccanico-Elettronico” organizzato in 
collaborazione con C.N.A. Siena presso l’Istituto San Giovanni Bosco di Colle di 
Val d’Elsa (SI) 

Anno scolastico 2000/2001 docente supplente di Elettrotecnica ed Applicazioni 
(classe di concorso A035) presso l’Istituto Superiore S.S. A. Giuseppe Roncalli 
di Poggibonsi (SI) 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Siena 
Parcheggi S.p.A. con incarico annuale a partire dall’anno 2000. 

Dal 02 luglio 2001 dipendente della Amministrazione Comunale di Siena 
posizione economica iniziale D3 presso il Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, 
la Direzione Lavori Pubblici ed Ambiente, la Direzione LL.PP. ed Ambiente – 



Manutenzione Patrimonio Edilizio e quindi la Direzione Territorio. 

Dal 01/02/2007 al 15/11/2011 incaricato della Posizione Organizzativa 
denominata “Progettazione” nell’ambito della Direzione Lavori Pubblici ed 
Ambiente. 

Dal 01/12/2011 incaricato della Posizione Organizzativa denominata “Servizio 
Manutenzioni” nell’ambito della Direzione Lavori Pubblici ed Ambiente con 
competenza in materia di manutenzione immobili di competenza comunale, 
rete di fognatura bianca, acquedotti medievali, aree verdi e servizi cimiteriali. 

Dal 2013 incaricato della Posizione Organizzativa denominata “Servizio 
Manutenzioni” nell’ambito della Direzione Territorio con competenza in materia 
di manutenzione immobili di competenza comunale, rete strade di competenza 
comunale, rete di fognatura bianca, acquedotti medievali, aree verdi e servizi 
cimiteriali. 

Da Aprile 2016 incaricato della Posizione Organizzativa denominata “Servizio 
Manutenzione Immobili” nell’ambito della Direzione Territorio con competenza 
in materia di manutenzione immobili di competenza comunale e servizi 
cimiteriali. 

Dal 01/01/2012 incaricato quale responsabile tecnico per gli allestimenti in 
occasione del Palio comprese le operazioni connesse con gli adempimenti 
previsti dalla Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. 

Esperienze Professionali 
(progettazione, direzione lavori 

etc.) 

 Dal 1996 al 2001 come libero professionista incarichi da soggetti pubblici e 
privati in materia di progettazione e direzione lavori impianti elettrici e speciali e 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento 
alle attività di Coordinatore per la Progettazione e la Esecuzione dei Lavori ex 
D.Lgs 494/96 e s.m.i. fra i quali: 

Coordinatore alla progettazione ed alla esecuzione per la realizzazione del 
parcheggio pluriplano interrato Santa Caterina da Siena a Siena. Committente 
Siena Parcheggi SpA 

Coordinatore alla progettazione ed alla esecuzione per la realizzazione del 
complesso parrocchiale dello Spirito Santo a Poggibonsi. Committente Curia 
Arcivescovile di Siena Colle val d’Elsa e Montalcino 

Coordinatore alla progettazione ed alla esecuzione per la realizzazione 
dell’ampliamento di una stabilimento per la lavorazione di carni avicole in loc. 
Monteriggioni. Committente PAC srl 

Progettista e direttore lavori (in raggruppamento con altri professionisti) per la 
realizzazione del sistema di protezione dalle scariche elettriche di origine 
atmosferica della Torre Grossa a San Gimignano. Committente Comune di San 
Gimignano 

Progettista e direttore lavori  per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali 
a servizio del piano terreno della sede della Amministrazione Provinciale di 
Siena in piazza Duomo a Siena. Committente Amministrazione Provinciale di 
Siena (intervento realizzato in parte) 

Progettista e direttore lavori  per l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali 
a servizio dell’Istituto Lambruschini a Montalcino. Committente Amministrazione 
Provinciale di Siena 

Progettista e direttore lavori della realizzazione del’impianto elettrico e speciali 
da installare a servizio degli uffici della Euroconsulting srl a Siena. Committente 
Euroconsulting srl 

Dal 02 luglio 2001 in qualità di dipendente della Amministrazione Comunale di 
Siena: 

Realizzazione di una pista per addestramento cavalli in loc. Mociano, 
assistenza al RUP. 

Realizzazione del sovrappasso pedonale in loc. Pescaia primo e secondo 
stralcio funzionale, coordinatore in fase di progettazione 

Progettista e direttore lavori della realizzazione del’impianto elettrico e speciali 
da installare a servizio degli uffici posti al terzo piano del palazzo Ottieri della 



Ciaia 

Progettista e direttore lavori della realizzazione di impianti di illuminazione 
pubblica in varie zone della città di Siena. 

Progettista e direttore lavori della realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione pubblica a servizio del centro storico di Siena primo stralcio 
funzionale. (efficientamento energetico e messa a norma sistemi di 
illuminazione) 

Progettista, direttore lavori e RUP della realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione pubblica a servizio del centro storico di Siena secondo stralcio 
funzionale prima fase. (sostituzione linee di alimentazione) 

Realizzazione della risalita meccanizzata di Fontebranda, assistenza al RUP , 
progettista e direttore lavori realizzazione impianti elettrici e speciali. 

Realizzazione della risalita meccanizzata dalla stazione all’Antiporto progettista 
impianti elettrici (progetto definitivo). 

Progettista e direttore lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e speciali 
a servizio della scuola materna Policarpo Bandini in via San Marco 

Realizzazione della cd strada Fiume direzione dei lavori. 

Realizzazione della rotatoria fra via delle Regioni e via Giovanni XXIII direzione 
dei lavori. 

Progettista, Direttore dei Lavori e RUP per diversi interventi in materia di: 

− manutenzione ordinaria e straordinaria strade bitumate 

− manutenzione ordinaria e straordinaria strade lastricate 

− manutenzione ordinaria e straordinaria immobili di competenza 
comunale (asilo nido, scuole primarie e secondarie, uffici, cimiteri) 

− manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi 

Gestione di servizi cimiteriali incluse sepolture, esumazioni, estumulazioni e 
servizio cremazione 

Coordinamento aspetti tecnici ed organizzativi allestimento Palio 
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Capacità linguistiche   
 
 
 
 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona conoscenza strumenti di elaborazione testi (word, works) e fogli di 
calcolo excel). Buona conoscenza strumenti disegno CAD. Buona conoscenza 
applicativi computo metrico e contabilità. Buona conoscenza strumenti di 
progettazione quadri elettrici (Tisystem). 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

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

informazione che il 
Responsabile ritiene di dover 

pubblicare) 

 Corso di 120 ore di cui al comma 2 art. 10 del D.Lgs 494/96 (coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione) – Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Siena nell’anno 1997 

Corso dal titolo “Piano di Sicurezza, Coordinamento e Stima dei Costi D.Lgs 
528/99 - organizzato dalla Società INFORMA (Istituto Nazionale per la 
Formazione Aziendale) nell’anno 2000 

Corso di aggiornamento a seguito del D.Lgs 528/99 – organizzato dal Collegio 
dei Periti Industriali di Siena nell’anno 2000 

Attestati di partecipazione a numerosi corsi di formazione tematici in materia di 
sicurezza cantieri organizzati da Regione Toscana, ISPESL, Collegio dei Periti 

Lingua  Livello 
Parlato 

Livello Scritto 

Inglese  Flente Fluente 



Industriali di Siena 

Corsi di aggiornamento ai sensi del D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza 
cantieri organizzati dall’ dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena in 
collaborazione con la Scuola Edile nell’anno 2009 per complessive 16 ore (4 
moduli) 

Corso di 24 ore per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale Modulo C ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs 195/03 – Organizzato dalla 
Assoservizi Srl Società di Servizi della Associazione degli Industriali della 
Provincia di Siena nell’anno 2007 

Aggiornamento di 8 ore per Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione 
e Protezione Aziendale Modulo B – Settori Ateco 1,2,6,8,9 ai sensi dell’art. 2 del 
D.Lgs 195/03 – Organizzato dalla Assoservizi Srl Società di Servizi della 
Associazione degli Industriali della Provincia di Siena nell’anno 2008 

Aggiornamento per complessive 40 ore in materia di salute e sicurezza nei 
cantieri edili come previsto dall’art. 98 del DLgs 81/2008 nel quinquennio 
2008/2013 ai fini del mantenimento dei requisiti di coordinatore in fase di 
progettazione e coordinatore in fase di esecuzione. 

Aggiornamento per complessive 40 ore in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro come previsto dall’art. 32 del DLgs 81/2008 nel quinquennio 
2008/2013 ai fini del mantenimento dei requisiti di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione. 

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (secondo 
quanto previsto dal DM 05/08/2011) finalizzati al mantenimento negli elenchi del 
Ministero dell’Interno. 

Corso di formazione dal titolo “Sicurezza sul lavoro nelle attività di pubblico 
spettacolo” organizzato dall’Ente Senese Scuola Edile nel mese di aprile 2014. 

Corso aggiornamento per complessive 40 ore in materia di salute e sicurezza 
nei cantieri edili come previsto dall’art. 98 del DLgs 81/2008 organizzato nei 
mesi marzo, aprile, maggio 2013 dal Comune di Siena ai fini del mantenimento 
dei requisiti di coordinatore in fase di progettazione e coordinatore in fase di 
esecuzione. 

Corso di formazione per preposto di cui agli artt. 2 e 37 del DLgs 81/2008 e 
s.m.i. organizzato nel mese di novembre 2014 dal Comune di Siena (classe 
ATECO O-84) 

Attestati di partecipazione a numerosi corsi di formazione tematici organizzati 
da Gruppo Carpaneto Sati (in materia di prevenzione e rivelazione incendi), 
Tuttonormel (incontri annuali con tematiche specifiche nel settore 
dell’impiantistica elettrica), Riello (UPS, energia fotovoltaica, sistemi di 
illuminazione a LED), Bticino (incontri annuali con tematiche specifiche nel 
settore dell’impiantistica elettrica), CNA di Siena (Legge 46/90 e impianti 
antincendio), Comitato Elettrotecnico Italiano. 

Corso di Illuminotecnica – organizzato dalla Schreder S.p.A. nell’anno 2003 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari tematici organizzati 
ANCI, Comune di Siena ed altri in materia di legislazione e normativa in materia 
di lavori pubblici 

Corso di Vulnerabilità degli edifici e verifiche di agibilità organizzato dalla 
Regione Toscana nell’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” organizzato dalla Regione Toscana nell’anno 2004. 

Corso di 60 ore per Autocad di Base – organizzato dalla Amministrazione 
Provinciale di Siena Centro di Formazione Nuove Tecnologie nell’anno 1999 

Corso Word di base – organizzato dalla Infothor nell’anno 2002 

Partecipazione alla attività di valutazione della agibilità post sisma in qualità di 
tecnico formato dalla Regione Toscana in occasione degli eventi sismici nella 
zona de L’Aquila nell’anno 2009, in Garfagnana nell’anno 2013 e nel centro 
Italia nell'anno 2016. 



Partecipazione alla esercitazione internazionale di protezione civile TEREX 
2010 tenutasi a Castelnuovo Garfagnana nel novembre 2010. 

Corso per attività a rischio di incendio medio con attestazione di idoneità 
tecnica ai sensi del DM 10/03/1998. 

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (120 ore). 

 
 
 
 
Siena li 22/01/2018       ing. Paolo Ceccotti 
 


