
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Guerrazzi Marco

Data di nascita 05/03/1956

Qualifica Coordinatore Lavori Pubblici

Amministrazione COMUNE DI PISA

Incarico attuale Dirigente - Coordinatore LL.PP. Edilizia Pubblica

Numero telefonico
dell’ufficio 050910577

Fax dell’ufficio 050910400

E-mail istituzionale m.guerrazzi@comune.pisa.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nel

1983, con iscrizione all’Albo degli architetti della Provincia
di Pisa dall’anno 1984. Laurea in Architettura conseguita
presso l’Università degli Studi di Firenze in data
14.07.1983. Esercita la libera professione dal 1984 al 1986
e attività di insegnamento nella Scuola Superiore Istituto
per geometri e Scuola d’Arte. Nel 1986 a seguito di
concorso pubblico, viene assunto dall’Amministrazione
Comunale di Pisa come tecnico architetto dell’Ufficio
Progetti. Nel 1988, a seguito di concorso pubblico, diviene
Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del Comune di Pisa.
Attualmente ricopre la carica di Coordinatore Lavori
Pubblici Dirigente della Direzione Edilizia Pubblica.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

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)

- - Partecipazione a concorsi di architettura in Italia e
all’estero con premi ed assegnazioni. - Attività
professionale rivolta all’allestimento di mostre culturali e
museali. - Attività professionale rivolta al recupero, restauro
e riutilizzo di complessi monumentali ed architettonici e
nuove costruzioni. - Attività e competenze tecniche
nell’ambito dell’Edilizia Privata con particolare riferimento
alla formazione ed attivazione di piani e programmi
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urbanistici. - Attività artistica rivolta nel campo del design
con elaborazione e realizzazione di oggetti ed elementi di
arredo. - Attività artistica rivolta all’arte contemporanea con
produzione ed esposizione di opere.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PISA

dirigente: Guerrazzi Marco

incarico ricoperto: Dirigente - Coordinatore LL.PP. Edilizia Pubblica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.927,78 € 36.854,73 € 0,00 € 1.556,33 € 5.980,32 € 88.319,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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