
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Meini Antonella 
Telefono  050 910410  

Fax  050 910695 

E-mail  a.meini@comune.pisa.it 

 

Nazionalità  ITALIA 
 

Data di nascita  17 OTTOBRE 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1/9/2006 alla data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa – Piazza XX Settembre -Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Area Ambiente e Infrastrutture 

• Tipo di impiego  Funzionario PO Urbanizzazone Primaria e Reti Tecnologiche – Posizione Organizzativa 
Gestionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di competenza degli uffici Viabilità, Rete Fognaria, Illuminazione 
Pubblica, Impianti Tecnologici degli Impianti Sportivi e Cimiteriali 

Gestione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche con progettazione articolata per i tre livelli 
di progettazione (preliminare, definitivo, esecutivo)  

Gestione del contratto di global service della manutenzione ordinaria dell’illuminazione pubblica 
e monitoraggio dell’attività del gestore. 

 Individuazione di specifici finanziamenti nel campo della sicurezza pubblica, destinati al 
potenziamento degli impianti di illuminazione e alla installazione di sistemi di telecontrollo delle 
aree a maggior rischio 

 Individuazione di specifici finanziamenti destinati al potenziamento degli impianti di 
illuminazione nelle strutture sportive. 

Istruttoria, verifica e coordinamento degli interventi  di urbanizzazione primaria realizzati a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione 

Controllo sull’’andamento dei capitoli di spesa, assegnati con il PEG predisposto, e 
accertamento dei residui  

 

• Date (da – a)  Dal 1/7/2005 al 31/7/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa – Piazza XX Settembre -Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Opere Pubbliche 

• Tipo di impiego  Funzionario PO Ufficio Reti Tecnologiche, impiantistica Sportiva e Cimiteriale – Posizione 
Organizzativa Gestionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche portando a termine il programma 
strategico relativo agli impianti di illuminazione pubblica e controllo del territorio, degli impianti 



elettrici dei locali cimiteriali, della lux perpetua, degli impianti elettrici a servizio delle strutture 
sportive e degli impianti di illuminazione dei campi sportivi. 

Gestione della convenzione di global service per la manutenzione ordinaria impianto 
illuminazione pubblica e monitoraggio dell’attività del gestore al fine di proporre una o più 
soluzioni gestionali. 

Individuazione di specifici finanziamenti nel campo della sicurezza pubblica, destinati al 
potenziamento degli impianti di illuminazione e alla installazione di sistemi di telecontrollo delle 
aree a maggior rischio 

Individuazione di specifici finanziamenti destinati al potenziamento degli impianti di illuminazione 
nelle strutture sportive. 

Proseguimento del programma di verifica delle utenze e di interventi in grado di assicurare una 
minore spesa per le forniture di energia elettrica sia dell’illuminazione pubblica che della lux 
perpetua. 

Verifica e collaudo delle opere relative agli impianti di illuminazione pubblica realizzate dai privati 
a scomputo delle OO.PP 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2004 al 30 Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa – Piazza XX Settembre -Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Opere Pubbliche 

• Tipo di impiego  Funzionario della Direzione Tecnica Impianti Sportivi e Cimiteriali 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori degli impianti elettrici dei locali cimiteriali, della lux perpetua, 
degli impianti elettrici a servizio delle strutture sportive e degli impianti di illuminazione dei campi 
sportivi. 

Individuazione di specifici finanziamenti destinati al potenziamento degli impianti di illuminazione 
nelle strutture sportive. 

Verifica delle utenze e di interventi in grado di assicurare una minore spesa per le forniture di 
energia elettrica della lux perpetua. 

Dal 21/3/2005 progettazione e direzione lavori degli impianti di illuminazione pubblica. 

 

• Date (da – a)  Dal 29 Marzo 2000 al 31 Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa – Piazza XX Settembre -Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Opere Pubbliche 

• Tipo di impiego  Funzionario del Servizio Impianti Tecnologici 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori degli impianti nelle Scuole e negli Edifici di Proprietà Comunale 

 

• Date (da – a)  Dal 28 Settembre 1998 al 28 Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Pisa – Piazza XX Settembre -Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Uso e Assetto del territorio 

• Tipo di impiego  Funzionario del Servizio Tecnologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione Lavori degli impianti nelle Scuole e negli Edifici di Proprietà Comunale 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditore agli studi di Pisa/Presidi Vari 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici di indirizzo tecnico (IPSIA, ITIS) 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di materie tecniche (Elettronica, Elettrotecnica, Impianti Elettrici), Commissario agli 
esami di stato 

 



• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 

• Tipo di impiego  Collaudo tecnico degli impianti elettrici installati presso l’Arena estiva del cinema “Astra” posto in 
Pisa, via La Nunziatina n. 12 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Libera Professione 

• Tipo di impiego  Collaudo tecnico degli impianti elettrici installati presso la sede dell’Unione Industriale posta in 
Pisa, via Volturno 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18 Giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piani di studio facoltà 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione conseguita 110/110 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  

 

MADRELINGUA  

 

ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

   Inglese 
• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

 

 
Pisa, 19/9/2012 
 


