CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Evangelisti Marcello
06-03-1949
Dirigente
Comune di Pistoia
Dirigente Servizio Lavori Pubblici

Numero telefonico dell’ufficio

0573/371660

Fax dell’ufficio

0573/371676

E-mail istituzionale

m.evangelisti@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della Professione

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche

Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile del
procedimento di numerose opere pubbliche
Inglese e francese livello basso

Capacità nell’uso delle tecnologie

Buone capacità

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Ho partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
- Costruzione in zona sismica (Ottobre 1982);
- Costruzione in Muratura in zona sismica
(Dicembre 1983);
- Introduzione all’uso di codici di calcolo per analisi
di edifici in zona sismica (Luglio 1985);
- Geotecnica e tecnica delle fondazioni (Marzo
1986);
- Il recupero del patrimonio edilizio (Dicembre
1986);

-

-

-

-

Valutazione di Impatto ambientale V.I.A. (Giugno
1989);
La disciplina degli appalti di Opere Pubbliche
dopo la Legge Quadro (Marzo 1994);
Corso per dirigenti e amministratori (Febbraio
1995);
La Merloni Bis e i provvedimenti collegati (Ottobre
1995);
Corso di 60 ore previsto dall’art. 10 comma 2 e
dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 14.08.1996 n.°
494 (Settembre 1997)
Corso per verificatori di impianti termiti (Aprile
1998);
L’aggiornamento della Legge quadro sui lavori
pubblici (Merloni Ter) (Dicembre 1998);
Il Regolamento per la qualificazione delle imprese
di costruzione ( Marzo 2000);
I fondi strutturali dell’Unione Europea Programmazione, gestione e controllo del DocUP
(Giugno 2000);
I fondi strutturali dell’Unione Europea –
Monitoraggio e valutazione: il sistema di
sorveglianza (Ottobre 2000);
Il codice dei contratti pubblici di lavori, Servizi e
Forniture (Pisa Dicembre 2007);
Il ruolo della Dirigenza nella programmazione
strategica del Comune (Pistoia Marzo 2009);
Ho ricevuto l’attestato di “Ambasciatore d’Europa”
dalla Regione Toscana (16-Giugno 2006).

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI PISTOIA
dirigente: Evangelisti Marcello
Incarico ricoperto: Dirigente Servizio Lavori Pubblici
stipendio tabellare

€ 17.897,71

posizione parte
fissa

€ 13.538,45

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato

€ 15.713,29

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

altro*

€ 5.909,49

TOTALE ANNUO
LORDO

€ 53.058,94

