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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PATRIZIA DUCCINI

Residenza FOLLONICA, VIA ISOLA DI MONTECRISTO N.1

Data di nascita 12/11/1962

Qualifica Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del territorio e Attività produttive

Amministrazione Comune di Scarlino

Numero telefonico/fax 0566 38542 fax 0566 37401

E-mail istituzionale p.duccini@comune.scarlino.gr.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA
Titolo di studio Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale 

“Carlo Cattaneo” di Follonica (GR)

Laurea in Architettura conseguita presso la facoltà di Architettura di Firenze

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto e Iscrizione all’Ordine 
degli Architetti della provincia di Grosseto al n.149
Corso di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri mobili e/o temporanei ai sensi 
del D.Lgs 494/96.

Esperienze professionali Dal 1989 all’anno 2000 ha svolto attività di libero professionista presso 
Studio Associato
Presso il Comune di Scarlino (GR):
Dall’ottobre 2000 all’aprile 2004 rapporto di lavoro a tempo determinato, ai 
sensi dell’art.110, commi 1,2 del D.Lgs n.267/2000 per l’esercizio di funzioni 
di alta specializzazione nel Settore Edilizia e Urbanistica;
Dipendente di ruolo dal maggio 2004 con il seguente percorso di carriera:
dal maggio 2004 al novembre 2004 Istruttore Direttivo ex VII q.f. Categoria 
D1;
dal dicembre 2004 decreto di nomina Responsabile del Settore Sviluppo e 
Assetto del territorio a tutt’oggi
dal dicembre 2005 attribuzione di posizione organizzativa a tutt’oggi – 
Funzionario ex VIII q.f. Categoria D3
dal dicembre 2007 Funzionario ex VIII q.f. Categoria D4
Titolare di posizione organizzativa continuativamente a tutto il 31.12.2010 
del Settore Sviluppo e assetto del territorio e dal 01.01.2011 anche del 
servizio Attività produttive SUAP ovvero del Settore Sviluppo e assetto del 
territorio e Attività produttive.

Capacità linguistiche Inglese – conoscenza scolastica

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Ottima conoscenza dei sistemi operativi (Windows)
Buona conoscenza di software riguardanti il disegno (autocad) e la gestione e 
la contabilità dei lavori
Ottima conoscenza di software generici per la scrittura di documenti e per le 
presentazioni, di fogli elettronici e per la consultazione della rete telematica

Altro (partecipazione a Partecipazione a numerosi seminari e corsi di aggiornamento riguardanti la 



convegni, seminari, ecc…) normativa edilizia, urbanistica, demanio marittimo, tra i quali:
06.02.2008 – Firenze - “Il giusto procedimento per la repressione degli abusi 
edilizi (principi, regole applicative, incidenti nel procedimento” – Ti Forma 
scrl
03.12.2008 – Firenze – “L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a 
scomputo alla luce del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs 11 settembre 2008 n.152) – Ti Forma scrl
14 /21.09.2009 – Firenze – “Il procedimento, il provvedimento, l’attività 
amministrativa e l’accesso nella legge 241/90 alla luce delle novità introdotto 
con L.18 giugno 2009 n.69: principi, casi, soluzioni giurisprudenziali” – Ti 
Forma scrl
23.03.2010 – Livorno – “I porti e il ruolo degli enti locali secondo la nuova 
ripartizione di competenze della legge regionale Toscana 9 novembre 2009 
n.66” – PST-BIC Livorno srl
21.06.2010 – Firenze – “Energia da fonti rinnovabili: procedure edilizie, 
compatibilità ambientali e paesaggistiche” – Ti Forma scrl
07.10.2011 – Grosseto – “DIA, SCIA, silenzio-assenzo, piano casa: come 
orientarsi nel labirinto delle nuove norme edilizie statali e regionali” 
organizzato dal Collegio Provinciale dei geometri.
12.12.2011 – Viareggio – “L’abusivismo edilizio: procedimenti amministrativi 
e conseguenze penali. Gli adempimenti e le valutazioni a carico dell’ufficio 
tecnico e della polizia municipale. Dalla rilevazione alle sanzioni definitive” – 
Ti Forma scrl
19.09.2012 – Firenze – “L’energia da fonti rinnovabili e paesaggio. La 
perimetrazione delle aree inidonee e la conformazione degli impianti” – Ti 
Forma scrl
11.03.2013 – Cecina – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, legge n.190/2012 
– organizzato dal Comune di Cecina.


