CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Fini Franco

Data di nascita

13/01/1957

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Dirigente Ente locale
COMUNE DI CARRARA
Dirigente - Settore Ambiente
058571227
0585757490
ffini@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

22/12/1982 Laurea in ingegneria meccanica presso l’Universita’
degli studi di Pisa - 102/110
- Laurea in ingegneria meccanica discutendo col chiarissimo
prof. dino dini la seguente tesi: ” iniezione di idrogeno nei
motori a due tempi: influenza dell’anticipo di iniezione e di
accensione, per vari diffusori, sulle prestazioni del motore”.
- Nell’aprile 1983 ha superato l’esame
l’abilitazione all’esercizio della professione.
- Iscritto all’ordine degli ingegneri della
Massa-Carrara al n° 328 dall’anno 1984.

di

stato

Provincia

per
di

- Abilitazione dall’ordine degli ingegneri della Provincia di
Massa-Carrara a rilasciare certificazione di cui agli articoli 1
e 2 del d.m. 8/3/1985 previsto dalla legge 818/1984.
- Maturità scientifica nell’anno scolastico 1974/75 presso il
liceo “E.Fermi” di Massa
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Attivita’ di insegnamento in tecnologia meccanica presso
scuole tecniche di Massa ( istituto professionale di stato “E.
Barsanti” ed istituto tecnico industriale “Meucci”; MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
- Attivita’ lavorativa come Ingegnere progettista presso la
Societa’ Oto-Melara di La Spezia; - Società Privata
- Attività lavorativa presso lo stabilimento Nuovo Pignone di
Massa; - Società Privata
- Funzionario area tecnica 8° qualifica funzionale (cat.D3)
come responsabile del servizio strade e viabilita’ 1
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AMMINISTRAZIONE
CARRARA

PROVINCIALE

DI

- Incaricato della sostituzione dell'ingegnere
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI
CARRARA

MASSA
capo; MASSA

- Incaricato delle funzioni vicarie dell’ingegnere capo AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI
MASSA
CARRARA
- Incarico di Dirigente del Settore Ambiente in quanto
vincitore di concorso pubblico per Dirigente tecnico AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE
DI
MASSA
CARRARA
- Incarico di Dirigente del settore Opere Pubbliche. COMUNE DI CARRARA
Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Pacchetto Office.
- Riconosciuta la benemerenza con medaglia dal ministro
dell’interno a testimonianza dell’opera e dell’impegno
prestati nello svolgimento delle attivita’ connesse
all’emergenza nelle regioni dell’umbria e delle marche
colpite dalla crisi sismica del settembre e ottobre ’97;
- Conferimento dell’attestato dal ambasciatore d’europa
rilasciato dalla regione toscana in data 16/6/2006 per la
realizzazione di progetto cofinanziato dalla unione europea
con il fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del
programma doc up obiettivo 2 toscana 2000-2006;
- Partecipazione a vari corsi in materia di lavori pubblici e
ambientale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CARRARA
dirigente: Fini Franco
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Ambiente
stipendio tabellare
€ 44.529,42

posizione parte
fissa
€ 25.329,85

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 10.692,49

altro*
€ 1.089,14

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 81.640,90

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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