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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Telefono
Fax
E-mail

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Gaddi Riccardo
22/12/1958
3482503780
3331414103 – cellulare personale
-

direzione@sanrossore.toscana.it
ing.rgaddi58@gmail.com - privato
Dirigente
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Direttore Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Direttore Area Marina Protetta Secche della Meloria

TITOLO DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Ingegnere civile – Trasporti Gestionale – Università degli Studi di Pisa
•

CERTIFICAZIONE PMP® Project Manager Professional (dal 2013) - rilasciata
da Proiect Management Institute 14 Campus Blvd, Newtown Square, PA USA
• CERTIFICAZIONE Disaster Manager III livello secondo UNI 11656
• Master per Responsabile del procedimento, Diploma di Specializzazione –
Scuola di Pubblica Amministrazione.
• Arbitro della Camera Arbitrale presso l’Autorità di Vigilanza dei Lavori
Pubblici (iscritto dal 5 febbraio 2003 fino alla soppressione dell’Albo).
• Abilitato Coordinatore alla Sicurezza per cantieri temporanei e mobili (dal
1997)
• Abilitato professione ingegnere (marzo 1988)
DOCENTE Corso Formazione PROMOPA: Alta Formazione European Project
Management e Certificazione CAPM e PMP (Certified Associate in Project
Management
DOCENTE Corsi Formazione PROMOPA: metodi complessi di individuazione offerte
economicamente più vantaggiose mediante analisi costi – benefici. Sistemi di
valutazione anomalie.

Dal 10 gennaio 2019 ad oggi
PARCO MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCOLI
DIRETTORE (decreto Presidente n.19 del 27 dicembre 2018)
Funzioni previste dalla legge 394/1991 e dalla LR 30/2015 e in particolare:
- Attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo
- Dirigere e coordinare il personale dell’Ente Parco di cui è responsabile,
- Sovraintende al buon andamento degli uffici e dei servizi,
- Predisporre il Piano della Qualità della prestazione organizzativa di cui
all’art. 37 della LR 19/03/2015 n. 30
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Supportare il Consiglio direttivo nella elaborazione degli atti di cui all’art.
21, comma 3, lettere a), b), c), d), ed e) della LR n. 30/2015
- Supportare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e di quelle
delegate ai sensi dell’art. 21 della LR 30/2015,
- Esercitare le attività di cui all’art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001,
- Esercitare, a norma del regolamento (UE) 2016/679, le competenze in
materia di protezione dei dati personali, delegate con provvedimento del
Consiglio direttivo n. 49 del 30/102018
- Esercitare le attività di cui all’art. 18 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni.
Area Marina Protetta SECCHE della MELORIA (Dal 25 settembre 2019 ad oggi)
DIRETTORE (decreto Presidente n.12 del 25 settembre 2019) con competenze
analoghe a quelle svolte per l’ente parco Migliarino san Rossore Massaciuccoli
-

INCARICHI PROFESSIONALI
•

•
•
•

Fondazione PROMOPA: Attività di supporto e trasferimento conoscenze in
materia di Project management per progetto “PARMA 2020 – La cultura batte
il tempo”.
Fondazione dell’Ordine degli Ingeneri della provincia di Torino – Il Rup quale
project manager – Keynote speaker - 26 marzo 2019 Film Commission Torino
Fondazione PROMOPA: Docenza corso di Formazione Il Responsabile del
Procedimento quale Project Manager. Roma ottobre 2019
TiForma Firenze – Docenza corso di formazione “Project management” di 3
giornate per totale di 24 ore presso Nuove Acque Arezzo - Ottobre –
Novembre 2019

Dal 1 gennaio 2016 al 9 gennaio 2019
REGIONE TOSCANA
DIRIGENTE
Settore “Protezione Civile Regionale” con le seguenti competenze:
- Organizzazione e sviluppo del sistema regionale della protezione civile.
Organizzazione, in raccordo con le strutture competenti per materia,
delle funzioni regionali di protezione civile.
- Elaborazione dei piani di protezione civile di competenza regionale e
coordinamento di quelli di competenza degli enti locali.
- Coordinamento dei Presidi Idraulici. Coordinamento delle attività di
competenza regionale in previsione o nel corso di situazioni di
emergenza.
- Attuazione interventi strategici di prevenzione e post evento.
- Rapporti con i competenti organi dello stato, con gli enti locali e con le
associazioni del volontariato, con particolare riferimento alla gestione
delle emergenze.
- Gestione amministrativa e finanziaria degli interventi straordinari.
- Attività di indirizzo e controllo nei confronti degli enti attuatori.
- Gestione del centro situazioni regionale. Sala operativa unificata
regionale di protezione civile e antincendio boschivo e relativo raccordo
con le altre strutture dirigenziali competenti in materia di forestazione.
Responsabile COLONNA MOBILE REGIONE TOSCANA
• Evento sisma Centro italia 2016 (Tre Campi per Ospiti a ad Amatrice Musicchio, Cornillo Nuovo e Cornillo Vecchio - dal 25 agosto 2016 al 4
dicembre 2016,
• Evento alluvione Livorno 2017 (Intervento moduli specialistici di soccorso in
ambiente alluvionale, moduli di pompaggio, coordinamento interventi strutture
tecniche regionali presso CCS)
• Evento incendio Boschivo Calci 2018 (intervento di soccorso ed evacuazione
popolazione monti pisani con allestimento struttura di prima accoglienza
popolazione).
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Responsabile per la Regione Toscana, delle iniziative finalizzate al subentro della
Regione nel coordinamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani delle attività,
già approvati dai Commissari delegati nominati per i medesimi eventi, per il
superamento dell’emergenza e titolare della contabilità speciale aperta per quell'evento:
- Evento Agosto 2015 - Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24
e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena
(OCDPC 300 del 19/11/2015 in GU n. 279 del 30/11/2015).
- Evento Marzo 2015 - Eccezionali avversità atmosferiche che il giorno
5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo,
Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia (OCDPC 255 del 25/05/2015 in
GU n. 127 del 4/06/2015);
- Evento Ottobre 2014 - Eccezionali avversità atmosferiche che hanno
colpito il territorio delle province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e
Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di
Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 (OCDPC
215 del 24/12/2014 in GU n. 3 del 5/01/2015);
- Evento Settembre 2014 - Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni
19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di
Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato (OCDPC 307 del 31/12/2015 in GU
n. 6 del 9/01/2016).
- Evento Febbraio 2014 - Eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel
periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della regione
Toscana (OCDPC 261 dell'8/06/2014 in GU n. 140 del 19/06/2015)
- Evento Ottobre 2013 - Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei
giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana
(OCDPC 211 del 15/11/2014 in GU n. 296 del 22/12/2014 e OCDPC 218
del 12/01/2015 in GU n. 14 del 19/01/2015)
- Evento Giugno 2013 - Evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il
territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara (OCDPC 183 del
25/07/2014 in GU n. 177 del 1/08/2014 e OCDPC 193 del 13/10/2014 in
GU n. 244 del 20/10/2014)
- Evento marzo 2013: Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di
Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e Prato
(OCDPC 166 del 7/05/2014 in GU 111 del 15/05/2014 e OCDPC 309 del
30/12/2015 in GU n. 5 dell'8/01/2015)
- Eventi novembre 2012: Eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni
comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa,
Pistoia e Siena (OCDPC 119 del 17/10/2013 in GU n. 253 del
28/10/2013)
- Evento Novembre 2011 - Eccezionali eventi meteorologici che
hanno colpito l'Isola d'Elba il 7 novembre 2011 (OCDPC 62 del
14/03/2013 in GU n. 69 del 22/03/2013 e OCDPC 290 del 5/10/2015 in
GU n. 237 del 12/10/2015)
- Evento Ottobre 2011: eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel
mese di ottobre 2011 nel territorio della provincia di Massa Carrara
(OCDPC 45 del 31/01/2013 in GU n. 34 del 9/02/2014 e OCDPC 204 del
24/11/2014 in GU n. 279 dl 1/12/2014)
- Evento ottobre novembre 2010: Eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle
province di Lucca e Massa Carrara, e del 21 novembre 2011 (OCDPC
50 del 14/02/2013 in GU n. 47 del 25/02/2013 e OCDPC 197 del
29/10/2014 in GU n. 258 del 6/11/2014)
- Evento dicembre 2009 Eccezionali eventi meteorologici che hanno
colpito la Regione Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre
2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 (OCDPC 84 del
28/05/2013 in GU n. 131 del 6/06/2013 e OCDPC 231 del 24/03/2015 in
GU n. 76 del 1/04/2015)
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DIRIGENTE AD INTERIM (dal 1 giugno 2016 al 11 novembre 2017)
Settore “Idrologico Regionale” con le seguenti competenze: Attività del centro
funzionale regionale all'interno del sistema regionale e nazionale per la protezione
civile. Raccolta, certificazione, pubblicazione diffusione dei dati in materia
idrologica, ondometrica e mareografica regionale. Gestione della rete di
monitoraggio. Gestione e sviluppo del centro funzionale regionale e raccordo con
la rete dei centri funzionali regionali e nazionali. Supporto alle strutture nazionali,
regionali e locali preposte alla difesa dai rischi naturali ed alla pianificazione e
gestione della risorsa idrica. Raccordo per il censimento delle opere idrauliche.
Supporto alle attività tecniche della direzione

Responsabile del Centro Funzionale Regionale di protezione civile.
Responsabilità contratti e procedimento extra settore di assegnazione
• OCDCP 215 del 24/12/2014 REGIONE TOSCANA - I Lotto Realizzazione complesso scolastico ad Aulla – Scuola materna,
infanzia, elementare e mensa.
•

OCDCP 215 del 24/12/2014 REGIONE TOSCANA – II lotto Realizzazione complesso scolastico ad Aulla – Scuola Media.

INCARICHI ISTITUZIONALI
Commissario delegato del Capo Dipartimento della protezione civile e

titolare della contabilità speciale aperta per i seguenti eventi:
- Eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle
province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al
14 ottobre 2014 ed il territorio delle province di Lucca e Massa Carrara
nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014 (OCDPC 215 del 24/12/2014 in GU
n. 3 del 5/01/2015); in fase di emanazione l'ulteriore ordinanza del Capo
Dipartimento per la prosecuzione in ordinario;
- Eccezionali avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno
colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa
Carrara, Prato e Pistoia (OCDPC 255 del 25/05/2015 in GU n. 127 del
4/06/2015);
- Eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015
hanno colpito il territorio della Provincia di Siena (OCDPC 300 del
19/11/2015 in GU n. 279 del 30/11/2015).

INCARICHI PROFESSIONALI
•

•

•

Fondazione PROMOPA: Attività di supporto e trasferimento conoscenze in
materia di Project management per progetto “PARMA 2020 – La cultura batte
il tempo”.
Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria – Membro del Consiglio di Master e
membro Commissione per valutazione Borse di studi – Master in “Disaster
Risk Management”
AMMINISTRAZIONE COMUNALE COREGLIA ANTELMINELLI – Collaudo
statico relativo alla costruzione della nuova scuola elementare a Ghivizzano.

Dal 23 luglio 2015 al 31 dicembre 2015
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
DIRIGENTE
Servizio “Organizzazione e Personale, Politiche comunitarie e di sviluppo.
Protezione Civile” con le seguenti competenze:
- Programmazione e controllo di gestione e valutazione dell’ente;
- Organizzazione, valutazione e comunicazione interna;
- Protezione civile (competenze legge regionale 67/2003; responsabile
Provinciale del centro Situazioni e della Sala operativa in accordo con
Prefettura);
- Personale (programmazione, Piano del fabbisogno del personale,
programmazione della spesa annuale e triennale, tutte le attività sia di
gestione economica che giuridica);
- Politiche Comunitarie (partecipazione dell’ente alle politiche comunitarie
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ed ai progetti europei ritenuti strategici, supporto e management alle
attività dei servizi Agricoltura, Ambiente, Pianificazione territoriale,
Edilizia Scolastica, Viabilità, Difesa del suolo e protezione civile.
Rapporti con Alta Formazione e Ricerca, Cooperazione Internazionale;
- Sviluppo Economico (coordinamento e promozione interventi del PaSL
di concerto con altri soggetti. Gestione procedimenti quale responsabile
per Patti Territoriali “Generalista” e “Verde”. Progetti complessi legati
all'innovazione, Banda larga per le Aree Rurali e le area industriali
(distretto cartario e lapideo). Strategie e sviluppo per centri locali
compartecipati (Ceseca, Lucenze, Navigo, ecc);
Servizio “Ambiente” con le seguenti competenze:
- Attività amministrativa connessa ad Aria, Acqua, lima Acustico e VIA;
- Attività ed iniziative connesse con la gestione dello smaltimento dei rifiuti
e le bonifiche dei siti contaminati;
- Attività connesse all’energia, autorizzazioni per produzione trasporto e
stoccaggio di energia. Controllo Caldaie – Sevas. AIA ed AUA;
- Agenda 21 e Rapporti sullo stato dell’Ambiente. Certificazioni Ambientali
e loro diffusione nel settore cartario. Attività ed iniziative legate alla
Bioedilizia. Sperimentazione e diffusione ai distretti industrial, attività per
il mantenimento dell’attestato APO rilasciato da comitato Emas;
- Adempimenti connessi alla VAS;
- Definizione delle politiche energetiche dell’ente, ricerca e valutazione di
progetti per l’attuazione delle politiche energetiche;
Capo del personale provinciale ai sensi del D.lgs. 165/2001;
Datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
Titolare delle banche dati gestite dall’ente ai sensi del D.lgs. 196/2003;
Cura il Progetto di Riordino dell’Ente di Area Vasta in accordo con il decreto del
Presidente 23/2015 partecipando in rappresentanza della amministrazione ai tavoli di
lavoro ed istituzionali

Dal 22 giugno 2011 ad 22 luglio 2015
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
DIRETTORE GENERALE
ricoprendo in particolare il ruolo di:
- capo del personale provinciale ai sensi del D.lgs. 165/2001,
- datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- Presidente del Comitato di Direzione;
- titolare delle banche dati gestite dall’ente ai sensi del D.lgs.
196/2003;
- presidente della delegazione trattante di parte pubblica;
- presidente OIV;
e presidiando le seguenti funzioni:
- programmazione e controllo;
- organizzazione, valutazione e comunicazione interna;
- statistica (fino al 31.07.2012);
- gestione economica e giuridica del personale;
- sistemi informativi (fino al 31.08.2012);
- protezione civile;
- politiche comunitarie (dal 01.08.2012);
- sviluppo economico (dal 01.08.2012);
- partecipate dell’amministrazione (dal 1 aprile 2014);
- Polizia Provinciale (dal 1 aprile 2014)
- formazione (dal 1 aprile 2014)
- programmazione pagamenti in relazione ai vincoli del patto di stabilità.

INCARICHI ISTITUZIONALI
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•

Commissario Straordinario Consorzio 1 Toscana Nord nominato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 59 del 5 aprile 2013 per
l’espletamento delle funzioni previste dalla Legge Regionale 79/2012 “Norme in
materia di Consorzi di Bonifica” (dal 5 aprile 2013 al marzo 2014)

•

ITACA Componente del gruppo di lavoro in rappresentanza ANCE
presso la Regione Toscana per il progetto interregionale per la predisposizione della
“Guida operativa per l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta

economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici di sola
esecuzione”. Le linee guida sono state approvate sono state approvate dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013
e costituiscono il supporto a livello nazionale per affidamenti con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

INCARICHI PROFESSIONALI
Collaudi
Radicondoli: Collaudo Rete di teleriscaldamento,
Commissioni aggiudicazione appalti
Europa park srl: nomina componete commissione giudicatrice Parcheggio
Piazza Europa a La Spezia, Consorzio Bonifica padule di Fucecchio: Nomina
commissione Giudicatrice Torrente Pescia di Collodi, Regione Toscana:
componente commissione giudicatrice per la realizzazione di tre ponti sul
fiume Magra (solo prima fase).

Dal 1 gennaio 2000 al 21 giugno 2011
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LUCCA
DIRETTORE Dipartimento “Pianificazione territoriale e Infrastrutture”
(dal 18.02.2000) con denominazioni leggermente variate nel tempo e competenze
iniziali su Servizi Viabilità, Edilizia e fabbricati scolastici, Protezione civile, gare ed
appalti e successivamente anche Fabbrica del Palazzo e del Servizio Fortezza di
Monte Alfonso e Villa Argentina, Sistemi informativi, servizio di Prevenzione e
Protezione e Polizia Provinciale. In particolare, Responsabilità del procedimento dei
lavori pubblici, progettazione, direzione dei lavori in ambito stradale, patrimonio, edilizia
scolastica. Progettazioni del piano della mobilità della Piana di Lucca e del piano di
mobilità della Versilia, studi di valutazione di Impatto Ambientale
Mantenimento nel periodo anche del ruolo di INGEGNERE CAPO DIRIGENTE
dell’Ufficio Tecnico Provinciale con competenza in materia di Viabilità ed Edilizia e
Fabbricati Scolastici e responsabile protezione Civile fino alla soppressione per legge.
Inoltre
Responsabilità del procedimento di lavori pubblici tra i quali:
• Realizzazione in località Cateratte, Viareggio del nuovo Sottopasso Ferroviario
e viabilità di collegamento al casello autostradale e superamento Torrente
Camaiore
• “Restauro Ponte delle Catene” Bagni di Lucca – Gallicano (Lucca) in
collaborazione con Soprintendenza Pisa Lucca e Massa Carrara
• “Realizzazione di nuovo edificio per ospitare un Centro di sperimentazione e
spin off universitari, incubatori di impresa, start up di imprese operanti in settori
innovativi come la bioedilizia e le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (Ict) presso il Polo Tecnologico Lucchese nell’area ex Bertolli
di Sorbano (1 PREMIO LEGA AMBIENTE 2011)
• Realizzazione di Infrastruttura a rete realizzata in fibra ottica con capacità da
10 a 100 megabyte e banda minima garantita di almeno 2Mb. Progetto
destinato alle piccole e medie imprese concentrate nei distretti cartario e
lapideo per sviluppare l'ICT (Information and Communication Technology).
• Realizzazione della Variante all’abitato di Castelnuovo Garfagnana mediante
viadotti e gallerie naturali ed artificiali;
• Adeguamento della Viabilità di fondovalle del Serchio tra la località Rivangaio
e Diecimo e nuovo Ponte sul fiume Serchio,
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•
•

•

Realizzazione della Variante all’abitato di Altopascio
Interventi di Restauro e recupero funzionale della cerchia muraria e degli
immobili relativi al complesso della Fortezza di Monte Alfonso a Castelnuovo
Garfagnana - Lucca
Restauro e recupero funzionale Villa Argentina a Viareggio quale centro del
Liberty (accordo di programma MiBAC – provincia di Lucca – Comune di
Viareggio),
Restauro e riqualificazione funzionale area sotto tetto Palazzo Ducale –
Palazzina Nottolini a Lucca.
Esperto in Offerte economicamente più vantaggiose e valutazioni anomalie
per lavori pubblici.

INCARICHI ISTITUZIONALI
•

•

•
•

REGIONE TOSCANA - Incidente ferroviario Viareggio 2009: Responsabile
della struttura tecnica provinciale individuata dal Commissario Straordinario
Claudio Martini per il censimento dei danni ai beni mobili ed immobili in via
Ponchielli;
DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - Serchio Evento
alluvionale Natale 2009, rottura arginature Serchio a Lucca e Pisa: Nominato
dal Capo Dipartimento Protezione Civile nel Centro Coordinamento Soccorsi
(CCS) quale Responsabile della Funzione Assistenza alla Popolazione.
REGIONE TOSCANA: Componente Commissione per la sicurezza Stradale
Regionale in rappresentanza della Unione delle Province della Toscana,
SALT spa: nomina in consiglio di amministrazione in rappresentanza enti
locali.

INCARICHI PROFESSIONALI
•

•

Collaudi (estratto)
Regione Toscana Ufficio del genio civile di Lucca: Fiume Camaiore; Collaudo
Alloggi Ater Lucca; Collaudo statico comune di Collesalvetti Provincia di
Livorno; Bagni di Lucca: collaudo passerella pedonale sulla Lima; comune di
Minucciano collaudo Incubatore di imprese a Gramolazzo; Consorzio di
Bonifica Auser Bientina Collaudo tecnico amministrativo Rio Fossa Nuova;
SALT Spa: incarico di Collaudo Collegamento autostrada A12 e Parco del
Museo Archeologico Nazionale di Luni; Comune di Rio dell’Elba “Collaudo
messa in sicurezza per il bacino Nisporto”; Comune di Barga: consolidamento
ed adeguamento Ponte all’Ania.
Commissioni di aggiudicazione
Comune di Pistoia: Commissione di verifica e valutazione area ex Breda;
Comune di Lucca: componente commissione giudicatrice realizzazione
impianto di sollevamento; Sviluppo Pisa srl: componente commissione
giudicatrice Sesta Porta a Pisa; Comune di Viareggio: Supporto al RUP per la
valutazione delle offerte Asse di Penetrazione al Porto di Viareggio; Comune
di Villa Basilica Collaborazione per predisposizione documenti di gara a
supporto del RUP e commissario di Gara Parcheggio Centro Storico;
Provincia di Livorno: componente commissione giudicatrice interventi di
rinnovo pavimentazioni bituminose FIPILI; Comprensorio di Bonifica n. 4
Media valle del Serchio: supporto al rup e componente commissione
giudicatrice Parco del Sistema Storico ambientale di Barga Castello; ERP
Lucca: commissario selezione Direttore Tecnico.

Dal 1 gennaio 2000 al 31 marzo 2001
REGIONE TOSCANA – Dipartimento della Presidenza ed Affari giuridici
DIRIGENTE comandato
per tre giorni alla settimana presso Struttura regionale per gli eventi alluvionali con sede
in Pietrasanta (competenze relative al periodo precedente – funzione di continuità nella
gestione commissariale).
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Dal maggio 1997 al 31 dicembre 1999
REGIONE TOSCANA - Ufficio del Commissario Straordinario per eventi
alluvionali VERSILIA ‘96
FUNZIONARIO
Responsabile Ufficio per le Attività tecniche per interventi in:
•
•
•
•
•

Versilia e Garfagnana, alluvione Giugno 1996,
Lunigiana alluvione Novembre 1996,
Camaiore, Prato e Montemurlo alluvione Ottobre 1998,
Sisma Val Tiberina (solo sopraluoghi)
Risanamento ambientale Laguna di Orbetello (solo attività di Supporto)
Competenze: Supporto Tecnico a tutte le attività del Commissario; redazione
ed eventuali rimodulazioni dei piani per gli interventi strutturali relativi alle
ordinanze D.P.C. 2449/1996 e 2554/1996; pareri tecnici finalizzati alla presa
d’atto degli interventi, attività di indirizzo e controllo tecnico – amministrativo
per l’attuazione dei piani anche mediante verifiche periodiche collegati allo
stato di avanzamento lavori; collaborazione con le strutture regionali a tutte le
attività di programmazione e prevenzione relativamente al rischio
idrogeologico e/o idraulico da attuare nelle zone colpite dall’alluvione della
Lunigiana (Novembre 1996), Versilia e Garfagnana (Giugno 1996),
progettazione e direzione di interventi.

INCARICHI ISTITUZIONALI
•

•

REGIONE TOSCANA - Membro esperto della C.R.T.A. (Commissione
Regionale Tecnico Amministrativa) sez. Lavori Pubblici. – settore prevalente
Concessioni e derivazioni, attingimenti e opere di sbarramento.
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE
RISORSE IDRICHE E LA GESTIONE DELL’ACQUEDOTTO DEL FIORA:
Nomina quale componente commissione tecnica di indirizzo per la
realizzazione di strutture per l’accumulo di acqua finalizzato all’integrazione
dei fabbisogni idropotabili estivi del comprensorio dell’acquedotto del Fiora

Dal 1 marzo 1992 al maggio 1997
REGIONE TOSCANA – Ufficio del Genio Civile di Grosseto:
FUNZIONARIO
•

•
•

Responsabile “Sismica e Cemento Armato” – Competenze: deposito e
controllo delle costruzioni in zona sismica, controllo abusi edilizi, deposito
sanatori a edilizia, controllo progetti abitati da consolidare, deposito progetti
L.1086/1971.
Responsabile “Idraulica” - Competenze: progettazione, esecuzione e controllo
di opere idrauliche, polizia idraulica, servizio di piena, sistema di monitoraggio
idro pluviometrico, adempimenti RD 523/1904, sbarramenti di ritenuta.
Responsabile “Porti” - Competenze: progettazione, esecuzione e controllo di
opere portuali, opere per Enti Locali.
Responsabile del Servizio di Piena, in attuazione del RD 2669/1937 Competenze: Opere idrauliche di II categoria (Ombrone, Bruna, Sovata,
Pecora, Allacciante) e gestione di tutte le procedure per l’allertamento delle
Prefettura e dei vari Enti Locali. Partecipazione quale relatore alla “Giornata
della memoria alluvione 1966 a Grosseto”
Funzionario Delegato Supplente, Membro Commissione Vigilanza L.P.S.

INCARICHI ISTITUZIONALI
•

•

REGIONE TOSCANA - Membro esperto della C.R.T.A. (Commissione
Regionale Tecnico Amministrativa) sez. Lavori Pubblici. – settore prevalente
Concessioni e derivazioni, attingimenti opere di sbarramento.
REGIONE TOSCANA – Servizio Sismico Regionale: Gruppo di lavoro relativo
alla sperimentazione di procedure per l’esame dei progetti di edifici in cemento
armato (sperimentazione stabilita con Dec. Giunta Regionale 4879 del
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•

•

15.06.1992) che ha portato alla redazione di una scheda per la valutazione
della vulnerabilità sismica degli edifici in c.a. direttamente dagli elaborati
progettuali. I risultati di tale studio, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Pisa, facoltà di Ingegneria, Istituto di Scienza della Costruzioni, sono
state presentate al 6° e 7° Convegno di Ingegneria Sismica rispettivamente
negli anni 1993 e 1995. In particolare, il sottoscritto è stato relatore dello stato
di avanzamento dei lavori al 6° convegno tenuto a Perugia.
REGIONE TOSCANA – Servizio Sismico Regionale: Gruppo di lavoro per la
definizione di metodologie utili alla Valutazione della Vulnerabilità Sismica dei
capannoni in cemento armato sulla base degli elaborati progettuali,
partecipazione disposta con decisione di Giunta regionale n. 16 del
07.06.1993 in considerazione della particolare esperienza acquisita sugli
edifici in c.a. di cui al punto precedente. Il Gruppo di lavoro ha lavorato
mediante convenzione con l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di
Ingegneria – Istituto di Tecnica delle Costruzioni ed ha portato alla redazione
di una scheda per la definizione della vulnerabilità dei capannoni in c.a.
direttamente degli elaborati progettuali. Tale lavoro è stato pubblicato al 7°
convegno di Ingegneria Sismica nel 1995.
PREFETTURA DI GROSSETO: Nomina quale responsabile gruppo tecnico
provinciale per la definizione degli interventi di messa in sicurezza torrente
Petraia (alluvione Follonica).

Dal 1 luglio 1989 al 28 febbraio 1992
USA ARMY– Setaf Engineering Design Office
Responsabile del settore Ingegneria Civile.
Special Assistant for the Italian Engineering Liaison.
Attività di progettazione e direzione dei lavori per sistemazioni civili e per
opere strutturali da realizzare all’interno delle basi americane in Italia, Grecia e
Turchia.
Certificatore della rispondenza dei progetti da realizzare nelle in tutte le basi
italiane alla normativa italiana;
UNITED STATES ARMY EUROPE Attestazione “Superior Performances”
come ingegnere civile e responsabile di settore.

INCARICHI PROFESSIONALI
•

QUALITAL, CONSORZIO UNIVERSITARIO DI INGEGNERIA DELLA
QUALITÀ – attività di ricerca commissionata dal Diritto allo Studio
dell’Università di Pisa, svolto nel periodo 1990/91 per il miglioramento della
qualità nel servizio mensa universitario con responsabilità di pianificare e
coordinare tutte le attività inerenti alla logistica del servizio (trasporti, processo
di erogazione, logistica, afflusso e deflusso utenza).

Dal maggio 1988 al febbraio 1999
•

•
•

Capacità linguistiche

INGLESE

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA

Capacità nell’uso delle tecnologie

Società Tages scrl:
attività libero professionale legata alla pianificazione e progettazione nel
settore della mobilità (Prato e Firenze)
Società Aquater S.p.A. –
progettazione e direzione lavori in ambito di sistemazione dissesti idrogeologici
e sistemazioni idrauliche.

Utilizzo generale computer. Pacchetti di uso comune, utilizzo sistemi CAD e GIS.
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Utilizzo programmi di calcolo e management.
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.…)

Corsi di formazione – estratto •

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

Ottobre 2015 – SOCIP srl: Corso “Modelli semplificati per la redazione dei
documenti di cantiere: applicazione a casi di studio con particolare riferimento
a contesti legati alla caduta dall’alto”;
Ottobre 2015 – SOCIP srl: Corso “Modelli semplificati per la redazione dei
documenti di cantiere: applicazione a casi di studio con particolare riferimento
a contesti legati agli scavi”;
Maggio 2015 European School of Project management: Corso di formazione
“Programme Management” (28- 29 maggio)
aprile 2013 – Socip srl: Corso “Miglioramento delle condizioni di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili: sinergia tra coordinatori e organi di vigilanza”
aprile 2013 – Socip srl: Progettazione di un elaborato tecnico della copertura”
maggio 2013 – Socip srl: Corso “Analisi delle principali condotte omissive o
scorrette del coordinatore alla sicurezza nei cantieri. Soluzioni procedurali da
adottare”
aprile 2013 – Socip srl: Corso “Verifica e calcolo dei ponteggi con particolare
riferimento ai parapetti di copertura. Protocolli comportamentali per il
coordinamento alla sicurezza nelle aree produttive”,
Maggio 2012 European school of project management: Corso di preparazione
per la “Certificazione di project manager Professional” s
Aprile 2012 - ITACA Guida Operativa per l’Utilizzo del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti
pubblici di sola esecuzione. Partecipazione al gruppo di redazione delle linee
guida
Febbraio 2008 Notiziario degli Ingeneri della provincia di Roma: procedura per
la valutazione della anomalia dell’Offerta per incarichi di progettazione desunta
dalle modalità previste da Ing. Riccardo Gaddi
Giugno 2007 – LIUC Maggioli: Corso di formazione “Organizzare e dirigere le
risorse umane negli enti locali” II modulo – “La valorizzazione e lo sviluppo del
personale” (21 – 22 luglio);
Maggio 2007 – LIUC Maggioli: Corso di formazione “Organizzare e dirigere le
risorse umane negli enti locali” I modulo – “Riprogettare l’organizzazione per
raggiungere gli obiettivi” (17 – 18 maggio);
settembre 2006 - Centro STDI Consiglio nazionale degli Ingeneri settembre
2006 – citazione sul metodo per la valutazione delle offerte anomale come
predisposta da ing. Riccardo gaddi – pag. 9 e 10,
Maggio 2006 - R. Gaddi “Valutazione delle offerte anomale” Edilizia e
Territorio in Commenti e Norme – n. 28/2006 – Il Sole 24 Ore Editore.
Aprile 2006 - R. Gaddi “La valutazione dell’anomalia” l’Ufficio Tecnico n. 4 –
aprile 2006 – Maggioli Editore
Maggio 2006 – Regione Toscana Programma Medoc: Workshop Infomobilità e
servizi di trasporto flessibili (25 – 26 maggio);
Dicembre 2005 - R. Gaddi “La manutenzione di opere pubbliche: il patrimonio
esistente e le nuove opere” in l’Amministrazione Italiana – Dicembre 2005, n.
12 Società Tipografica Barbieri, Noccioli & C. Empoli.
Novembre 2005 - R. Gaddi “Organizzazione per la gestione post evento
dell’alluvione del novembre 2000 a Lucca” intervento in “novembre 2000” – a
cura della Comunità Montana Area Lucchese – Pacini Editore – novembre
2005.
Settembre 2005 - R. Gaddi “La valutazione dell’anomalia. Il metodo della
conservazione dell’utile di impresa” in l’Amministrazione Italiana – settembre
2005, n. 9 Società Tipografica Barbieri, Noccioli & C. Empoli
Luglio 2005 - G. Cargnel, R. Gaddi, “Interventi a protezione dei versanti”
Estratto da “Quarry and Costruction” luglio 2005 – Editrice PEI Srl.
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•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Luglio 2005 - LIUC Maggioli Management: Corso di formazione manageriale
“Tecniche di negoziazione e gestione dei conflitti” (5 - 7 luglio);
Marzo 2005 – Amministrazione Provinciale Grosseto – Prior Event Service.
Docenza per il corso di formazione in ambito protezione civile per il
volontariato sul tema “Il Rischio Idraulico”.
Novembre 2004 – Regione Toscana Provincia di Lucca: seminario “I centri
Intercomunali di protezione Civile”;
Ottobre 2004 ITA Formazione: Corso su “Atti Amministrativi” (20 – 22 ottobre),
Ottobre 2004 In-Put Formazione: Corso “Barriere di sicurezza stradale”
Giugno 2004 – Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Cassa Edile. Giornata
di docenza corso cofinanziato dalla Comunità Europea per la formazione di
“Esperto nella gestione delle procedure tecniche e amministrative nella
Comunità Europea” sul tema “Dal Progetto all’appalto”.
Giugno 2003 SDA Bocconi: Corso “Il responsabile del procedimento di opera
pubblica” (17-20 giugno);
Maggio 2003 SDA Bocconi: Corso “Il Global service negli enti pubblici” (29-30
maggio);
Ottobre 2002 - Regione Toscana – Provincia di Lucca: Corso di formazione
“Programmazione e controllo I (40 ore)
Giugno 2002 Provincia di Lucca: Corso “La gestione del personale nella
pubblica amministrazione” (60 ore);
Ottobre 2001 Regione Toscana e Autorità di Vigilanza LLPP: Il responsabile
del procedimento nel settore llpp”
Giugno 1999 - Cisel Rimini: Corso “la conferenza dei servizi e gli accordi di
programma”
Ottobre 1998 Politecnico di Milano: Corso di aggiornamento “L’ingegneria
naturalistica nella sistemazione dei corsi d’acqua” (5 – 9 ottobre)
Maggio 1997 – Centro Internazionale di Scienze Meccaniche: partecipazione
al corso “Fenomeni idraulico in prossimità dei ponti”,
Febbraio 1997 CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per
l’elaborazione automatica): Corso “L’impiego della simulazione numerica nei
problemi di idraulica ambientale” (3 giorni),
Anno accademico 1996/97: Scuola superiore di amministrazione pubblica e
enti locali: Corso “La gestione tecnica dei Lavori Pubblici” (3 giornate),
Novembre 1996 – CEIDA: Corso “La gestione dei lavori pubblici” (3 giornate),
Maggio 1996 – Centro Internazionale di Scienze Meccaniche: partecipazione
al corso “Analisi e gestione del rischio idraulico”,
Dicembre 1995 Regione Toscana: Corso “Disciplina dei contratti per la
realizzazione di lavori pubblici” (17 ore),
Marzo – Ottobre 1995: Centro Studi Ingegneria PIN: Partecipazione corso di
formazione Criteri e metodi per lo studio e l’analisi dei fenomeni alluvionali” (5
giornate),
Gennaio 1994 – Regione Toscana: Corso Rischio sismico – Modelli calcolo
per edifici in c.a. in zona sismica” (54 ore),
Maggio 1993 – Europrotech: Partecipazione alle giornate scientifiche
internazionali (6,7,8 maggio)
Aprile 1993 – ARCO: partecipazione convegno “Manutenzione e recupero
della città storica”
Febbraio 1993 - Regione Toscana: Corso di formazione “Rischio sismico” (96
ore),
Maggio 1992 – ANIDIS: Colloquio Italo Francese “Stabilità dei Pendii in zona
sismica”,
Settembre 1989 CTE: Corso di aggiornamento “Strutture industrializzate in c.a.
– progettare Europa 1992”
Marzo 1990 Ordine Ingegneri Pisa – Collegio dei tecnici dell’Acciaio: Corso di
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aggiornamento “La carpenteria d’acciaio nelle attuali opere edili”
Aprile 1989 – STI – Sviluppo Tecnologie Industriali: partecipazione al
seminario “I sistemi di qualità per l’industria”
Anno Accademico 85-86 – Università di Pisa – Istituto di tecnologia meccanica
– Seminari su Commercio estero
Anno 1984 /85 Regione Toscana “Introduzione all’uso del codice di calcolo per
l’analisi di edifici in zona sismica

Estratto Pubblicazioni – estratto • Il SOLE 24 ORE - Edilizia e territorio: “Messo a punto a Lucca un meccanismo
che riduce la discrezionalità della PA: Offerte anomale un sistema di calcolo”
di Silvia Pieraccini.
• Rassegna del Bitume: La valutazione della anomalia: il metodo della
conservazione dell’Utile di impresa.
• Anno 2009 - Articolo in Rassegna del Bitume 63/2009 – “The Principle of the
economical most advantageous tender” - SITEB
• Anno 2009 - R. Gaddi – F. Lazzari – “La verifica integrata come metodologia
per le attività di governo partecipata. Il caso del progetto di completamento
dell’asse intermedio della Versilia”. In territori regionali e infrastrutture. –
Possibile Alleanza – Angeli Editore
• Anno 2009 - Articolo “Il ruolo della Regione Toscana – la pianificazione e il
controllo”, inserito nella pubblicazione “La ricostruzione nell’emergenza, il
modello Versilia”, Pacini Editore SpA.
• Settembre 1995 - Beconcini, Ferrini, Gaddi, Azzi – “Procedura di controllo e
archivio dei nuovi edifici in cemento armato: prime applicazioni”, in Atti del 7°
Convegno Nazionale di Ingegneria Sismica in Italia, volume 1, Siena 25-28
Settembre 1995
• Ottobre 1993 – Relatore al 6 convegno “L’ingegneria sismica in Italia” Beconcini, Ferrini, Gaddi, Azzi – “Studio di una metodologia per il controllo dei
progetti e la formazione di un archivio dei nuovi edifici in cemento armato”, in
Atti del 6° Convegno Nazionale di Ingegneria Sismica in Italia, volume 3,
Perugia 13-15 Ottobre 1993,
• Novembre 1996 - R. Gaddi, “Un servizio di piena garantito 24 ore su 24”,
articolo inserito nella pubblicazione “I giorni del fango” di Claudio e Giacomo
Bottinelli – editrice Caletra. Novembre 1996.
• Marzo 2004 - G. Cargnel, R. Gaddi “Interventi di protezione dalla caduta massi
nella Provincia di Lucca a seguito delle alluvioni del 1996 e 2000” in Atti
Convegno Bonifica di versanti rocciosi per la protezione del territorio – marzo
2004,
Estratto Docenze – estratto • Gennaio 2016 – novembre 2017:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA Docenze nel Seminario “Direzione e
Organizzazione di piani e progetti Complessi” per gli studenti del Master in
gestione dei Sistemi Logistici
PROMOPA: Corsi di formazione su Offerta economicamente più vantaggiosa
nei contratti pubblici.
• Aprile 2012 - Moderatore e relatore convegno “L’offerta economicamente più
vantaggiosa dopo il regolamento di attuazione del codice dei contratti”
Promo.Pa. – Ance Toscana,
• Maggio 2011 - Moderatore e relatore Convegno PromoPa: L’offerta
economicamente più vantaggiosa dopo il regolamento di attuazione dei
contratti
• Luglio 2009 - Relatore Convegno SITEB Luglio 2009: Modalità di valutazione
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
• Novembre 2008 - Relatore convegno ANCI – ANCE Toscana – Assindustriali
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Lucca – L’offerta economicamente più vantaggiosa – gestione aspetti tecnici”
10 novembre 2008
Marzo 2008 – Amministrazione Provinciale La Spezia – PromoPA. Docenza
per il corso di formazione al personale tecnico settore lavori pubblici.
Anno 2007 – Amministrazione Provinciale Varese – Prior Event Service.
Docenza per il corso di formazione in ambito di protezione civile.
Anno 2006 – Amministrazione Provinciale di Modena – Prior Event Service.
Docenza per il corso di formazione in ambito protezione civile.
Maggio 2004 – Ministero del Lavoro, Regione Toscana, Cassa Edile. Giornata
di docenza corso cofinanziato della Comunità Europea per la formazione di
“Esperto nella gestione delle procedure tecniche e amministrative nella
Comunità Europea” sul tema “L’Edilizia in Europa”.
Anno 2001 - Regione Toscana. Area interdiparmentale di protezione civile –
Prior event service. Corso per Disaster Management. Docenza relativa alla
formazione di piani di emergenza a seguito di eventi calamitosi.
Anno 2011 – 2002 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE: Docente
Master “Previsione e Prevenzione del Rischio idraulico nel Territorio” anno
accademico 2001 – 2002,
Anno 2000 QUALITAL, CONSORZIO UNIVERSITARIO DI INGEGNERIA
DELLA QUALITÀ – Intervento relativa alle problematiche di gestione delle
calamità naturali al corso “Gestione impianti a Rischio e Situazioni di Crisi
Ambientale” – anno 2000

Pisa, 1 gennaio 2021
Riccardo Gaddi
Io sottoscritto Gaddi Riccardo autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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