
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Dini Vinicio

Via Corta, 4, 52014 Poppi (Italia) 

0575527084    0575502212    

viniciodini@casentino.toscana.it 

POSIZIONE RICOPERTA Istruttore Tecnico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/1996–31/12/1999 Tirocinio presso studio tecnico
Tecnistudio, Poppi (AR) (Italia) 

1999
Iscrizione all'Albo dei Geometri della Provincia di Arezzo col n°1279.

2002
Classificato al primo posto nel Concorso pubblico indetto dal Comune di Poppi, per istruttore tecnico 
area urbanistica.

31/12/2002–alla data attuale Istruttore Tecnico Ufficio Urbanistica Comune di Poppi
Comune di Poppi, Poppi (Italia) 

-          Istruttorie richieste di Permesso di Costruire.

-          Istruttorie delle richieste di Accertamento di conformità in Sanatoria.

-          Istruttorie Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.).

-          Istruttorie e definizioni delle pratiche di Condono Edilizio.

-          Controllo delle Agibilità.

-          Assistenza per la visione e la copia delle pratiche edilizie.

-          Partecipazione alla Commissione per il Paesaggio in qualità di Istruttorie tecnico.

-          Revisione delle Comunicazioni C.I.L.A.  e C.I.L..

-          Rilascio dei Certificati di destinazione Urbanistica.

-          Rilascio di Attestazioni urbanistiche.

-          Gestione completa delle segnalazioni/esposti relativi all’Edilizia Abusiva, con corrispondenza 
con gli organi di controllo, redazione di avvio dei procedimenti amministrativi e redazione di Ordinanze
di sospensione dei lavori o di rimessa in pristino.

-          Comunicazione mensili con la Procura e gli Organi delegati alla gestione degli abusi 
penalmente rilevanti.

-          Gestione e rilascio delle Autorizzazioni allo scarico fuori della pubblica fognatura.

-          Gestione delle A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) per quanto di competenza del 
Comune.

-          Gestione delle pratiche dei depuratori per quanto di competenza del Comune.

-          Rilascio dei numeri dei matricola degli Ascensori e delle Piattaforme elevatrici.

-          Relazioni con il Pubblico e assistenza preliminare presentazione delle pratiche edilizie.

-          Assistenza all’Ufficio Tributi delle verifiche tributarie sia degli immobili che delle aree edificabili.

Aggiornamento delle normative di carattere edilizio e urbanistico.

2003
Restituzione del timbro professionale per nuovo incarico in Ente Locale.
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20/01/2004
Attestato conseguito a Firenze, riferito all'Analisi di vulnerabilità degli edifici e verifiche di inagibilità 
conseguenti a sisma - 1° livello edifici in muratura.

29/01/2007
Attestato conseguito ad Arezzo, riferito al Corso di formazione sul Regolamento Regionale sulle 
misure preventive lavori in quota.

19/10/2010
Attestato conseguito ad Arezzo, riferito alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Comunicazione 
Inizio Attività Libera.

03/12/2014
Attestato conseguito a Poppi (AR), riferito all'Anti-corruzione e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione.

23/01/2015
Attestato conseguito a San Giovanni Valdarno (AR), riferito alla Legge Regionale 10.11.2014, n°65 sul
Governo del territorio.

17/01/2018
Attestato conseguito a Poppi (AR), riferito all'applicazione della normativa anti-corruzione per 
migliorare la performance nella Pubblica Amministrazione.

07/11/2018
Attestato conseguito a Poppi (AR), riferito alla privacy negli enti locali per gli adempimenti introdotti dal
Reg. UE 2016/679 e sulla figura del responsabile della protezione dati.

11/12/2018
Attestato conseguito a Poppi, riferito al rischio, danno, prevenzione, protezione nei luoghi di lavoro.

19/12/2018
Attestato conseguito a Poppi (AR), riferito al rischio (procedure di protezione e prevenzione) per i 
lavoratori di ufficio che non accedono ai reparti di lavorazione.

22/02/2019
Attestato conseguito a Bibbiena (AR), riferito al servizio di primo soccorso di cui al D.Lgs. 09/04/2008, 
n°81 in conformità al D.M. 15/07/2003 n°388.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Geometra conseguito nell'anno 1995
Istituto Tecnico per Geometri 'Vittorio Fossombroni', Arezzo (Italia) 

Abilitazione professionale conseguita con esame superato in data 
Novembre 1998
c/o Istituto tecnico per Geometri 'V. Fossombroni', Arezzo (Italia) 

Libera professione svolta dall'anno 2000 fino al 31 Dicembre 2002
Attività in proprio, Poppi (AR) (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona capacità relazionale ed attitudine al lavoro in gruppo

Competenze organizzative e
gestionali

Coordinamento ed amministrazione di persone sul posto di lavoro

Competenze professionali Conoscenza applicazioni informatiche pacchetto 'Office' e gestione servizi on-line e di posta 
elettronica - Programmi gestionali in dotazione all'Ente - Utilizzo e conoscenza di programmi di grafica
(Autocad e simili) 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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