
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome GIUSEPPE GADDI

Data di nascita 05/03/1960

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR. INGEGNERE

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura R1-DIREZIONE AMMINISTRATIVA / REALIZZAZIONI

Numero telefonico ufficio 0557949595

e-mail ufficio gaddig@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/12/2017

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/01/2017 -  18/12/2017 In servizio presso AOUC  dal 2002 - dal 01-01-2017 ad oggi Direttore della U.O.c.
Realizzazioni presso l'Area Tecnica - svolgo correntemente attività di RUP, Direttore dei
Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

Lavori indicati nel piano triennale per le opere pubbliche di Careggi e interventi minori come

evidenziati dai verbali del tavolo di sviluppo del mercoledì presso MDO

 15/05/2002 Dal 15/05/02 sono dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Azienda Ospedaliera di
Careggi (Firenze) con la qualifica di Dirigente Ingegnere, Matr. 63744, Responsabile della
U.O. Direzione Lavori, all'Interno della UOC. Realizzazioni, in servizio presso l'Area
Tecnica.
Ricopro l'incarico di Responsabile del Procedimento, ex L. 109/94 e s.m., dei lavori di
manutenzione straordinaria appaltati dalla Azienda Ospedaliera di Careggi.
L'elenco dei lavori effettuati durante a partire dal 15/05/2002 è disponibile presso l'ufficio
dell'Area Tecnica ed è liberamente consultabile o, a richiesta, può essere inviabile via
e-mail.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi

 15/02/2002 -  14/05/2002 Dal 15/02/02 al 14/05/02 sono stato dipendente del Comune di Passignano sul Trasimeno
con la qualifica di Dirigente responsabile del Dipartimento tecnico operativo e delle entrate,
con contratto rep. 399/N.R. a tempo determinato di diritto privato, in base ad incarico
conferito con Decreto del Sindaco prot. 1152 in data 05/02/2002 ai sensi dell'Art. 109 del
D.Lgs 267/2000 a seguito di selezione pubblica.
L'incarico svolto consisteva nella gestione delle unità operative Lavori Pubblici, Urbanistica,
Tributi, Commercio e sviluppo economico e, nonostante la brevità dell'incarico causata
dalle dimissioni del Sindaco, ha consentito di predisporre la documentazione per
l'approvazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici ex L. 109/94, per l'approvazione del
bilancio, e per la stipula di numerosi contratti.
Amministrazione Comunale di Passignano sul Trasimeno (PG)
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 02/05/2000 -  14/02/2002 Dal 02/05/00 al 14/02/02 sono sttao dipendente della Azienda USL 2 di Lucca, con sede in
Via per  San Alessio, Monte San Quirico (LU), con la qualifica di Dirigente Ingegnere Civile
in servizio presso l'area tecnica, Unità Operativa Manutenzione; il lavoro svolto consisteva 
nel gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ed impianti  della
Azienda, con particolare riferimento alla componente impiantistica.
Azienda USL 2 - Lucca

 01/01/1998 -  28/04/2000 Dal 01/01/1998 al 28/04/2000 sono stato dipendente della Amministrazione Comunale di
Camaiore, in servizio presso l'Ufficio tecnico, con la qualifica di Dirigente del Settore V -
Opere Pubbliche e Ambiente; il settore si occupa delle gestione delle opere pubbliche
programmate dalla Amministrazione Comunale e della tutela dell'ambiente (raccolta e
smaltimento rifiuti, controllo sugli scarichi civili e industriali, eliminazione delle discariche
abusive, ecc.); oltre alla attività ordinaria ho effettuato anche la gestione dei finanziamenti e
la realizzazione delle opere connesse con gli eventi alluvionali del settembre 1998 (vedi
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01/10/1998 e Ordinanza n. 2853
del Ministro dell'Interno in data 01/10/1998). 
Agli atti della AOUC, nel curriculum presentato per l'assunzione, sono indicati i principali
lavori realizzati durante il servizio prestato presso l'Amministrazione Comunale di
Camaiore, ed è indicata anche la funzion
Amministrazione Comunale di Camaiore

 01/09/1992 -  08/01/1996 Dal 01/09/1992 al 08/01/1996 ho prestato servizio presso la Regione Toscana, in servizio
presso l'Ufficio del Genio Civile di Grosseto, matr. 13099,   con la qualifica di Funzionario
per il Territorio (Ingegnere).
Dalla data di assunzione ho effettuato progettazione e direzione lavori per opere pubbliche
(in particolare opere di consolidamento di banchine nel porto di Porto S. Stefano,
realizzazione di due  impianti antincendio all'interno del porto, opere di consolidamento e
restauro su immobili di proprietà' regionale, opere per enti locali). Ho partecipato a
numerose riunioni della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di Pubblico
Spettacolo, nonché della Commissione Regionale Tecnico Amministrativa Sezione Lavori
Pubblici.
Ufficio del Genio Civile

 18/02/1988 -  31/08/1992 Dal 18/02/1988 al 31/08/1992 ho prestato servizio presso l'Ispettorato Provinciale del
Lavoro di Firenze, Piazza Stazione 10, tel.2398017, con la qualifica di I Ispettore; in tale
periodo ho effettuato vigilanza in materia di legislazione sociale e prevenzione infortuni,
sopralluoghi di iniziativa e/o su richiesta della Autorita' Giudiziaria in numerosi stabilimenti e
cantieri.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 28/07/1987 -  31712/1997 Dal 28/07/1997 al 31/12/1997 sono stato collocato in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali, in servizio presso il
Servizio Nazionale Dighe, Ufficio periferico di Firenze, Via dei Servi, 15; in tale periodo ho
effettuato visite periodiche previste dai regolamenti in materia di invasi di altezza superioe a
15 metri o capacita superiore a 1.000.000 mc.
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali
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 09/01/1986 -  27/07/1997 Dal 09/01/1996 al 27/07/1997 sopno stato dipendente della Amministrazione Provinciale di
Firenze, in servizio presso il Settore Funzionale Edilizia, in qualità' di Funzionario
Ingegnere Civile, VIII q.f.   
Le mansioni svolte consistevano  nella gestione degli impianti termici ed elettrici di tutti gli
immobili di competenza del Settore Edilizia (oltre 50 fra scuole ed altri edifici) nella
direzione dei lavori di costruzione e ristrutturazione di alcuni immobili di proprietà' della
Provincia,  nello espletamento di pratiche per il rilascio di CPI presso il Comando dei 
VV.FF, nella direzione dei lavori di conversione da gasolio a metano delle centrali termiche
di immobili della Provincia.
Sono stato inoltre Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (vedi
D.Lgs 626/94 e successive modificazioni) del Settore Funzionale Edilizia, e dal 01/05/1997
ho ricoperto anche l'incarico di responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia ai sensi della Legg
Amministrazione Provinciale di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Sez. Idraulica 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  gestione conflitti - corso per mediatore organizzato dall'Univesità di Firenze

 
  
Competenze org. e gestionali  Introduzione al project management - corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dai vari

Ordini degli Ingegneri

 
  

Competenze professionali  Frequenza abituale ai corsi di aggiornamento organizzati dagli ordini degli ingegneri di Firenze - Prato

- Pisa

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Conoscenza di alcuni linguaggi di programmazione, buona conoscenza dei pacchetti di Office

Automation più diffusi ( Word, Excel ecc.)

 

Patente di guida  FI2604098H
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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