CURRICULUM VITAE

Massimo DONATI

Informazioni personali:

Nazionalità

Italiana

Indirizzo

Via degli Uffizi, 1 56100 Pisa

Telefono

050 910390

Email

m.donati@comune.pisa.it

ESPERIENZA LAVORATIVA:

dal 25 marzo 2021 - incarico di Posizione
Amministrativa “Servizi istituzionali – Partecipazione – Pari
opportunità – Politiche giovanili” presso Comune di Pisa;
2018/2020

Capo di Gabinetto del Sindaco del

Comune di Pisa con funzioni dirigenziali;
2016/2018 Funzionario tecnico edilizia privata del
Comune di Pisa addetto alle attività Produttive e responsabile
del controllo edilizio del territorio comunale.
2012/2016

Funzionario Tecnico con Posizione

organizzativa ex VIII livello, con responsabilità dell’ufficio
Attività Produttive

e Suap e della edilizia produttiva del

Comune di Pisa
2006/2012

Funzionario

tecnico

della

Amministrazione comunale di Pisa presso Edilizia Privata con
Posizione Organizzativa per la gestione delle istanze edilizie e
relativi atti concessori ed autorizzatori.
2004/2006 Capo di Gabinetto della Provincia di Pisa
con funzioni dirigenziali e responsabile del Servizio Organi e
Relazioni Internazionali.
1985/2004 Istruttore Direttivo e dal 2002 Funzionario del
Comune di Pisa (D3 giuridico) con incarichi prima di tecnico

lavori pubblici e dal 1993 Istruttore delle pratiche edilizie
con rilascio degli atti autorizzativi e concessori.
1983 Funzionario sindacale presso UIL di Pisa in qualità di
Segretario Confederale.
1983 Impiegato di concetto presso l’Ente Pisano Cassa
Edile.
1982 Impiegato amministrativo presso ENDAS
1981 Operaio presso Cooperativa Combattenti e
Reduci operante presso le ferrovie dello Stato.
1980 Operaio agricolo presso la Cooperativa Agricola
Le Rene in Pisa
1978/79

Operaio edile presso la ditta Camporese

Antonio operante nelle industrie Motofides FIAT e Saint
Gobain in Pisa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto
tecnico “E Santoni” in Pisa nell’anno 1978.
Iscrizione alla Università di Pisa alla facoltà di Beni
Culturali co indirizzo Beni Artistici con i seguenti esami
sostenuti durante iscrizione: Diritto Pubblico, Diritto Privato,
Sociologia, Geografia, Storia dell’Arte, Storia della Architettura
Medievale.
Corsi di formazione del FORMEZ

sulle procedure

amministrative e tecniche attinenti il SUAP attività produttive
dei Comuni.
Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro:
Corsi

di

formazione

di

Pronto

soccorso

volontariato effettuato presso Pubblica Assistenza.

con

Corso di formazione per l’espletamento dei controlli
sull’edificato in caso di terremoti e calamità naturali.
Responsabile di squadre di pronto intervento.
Corso di formazione ELEA per utilizzo di sistemi
computerizzati.
Corso di formazione (da civile) anno 1981 presso
scuola Polizia di Stato finalizzato alla preparazione di atti e
tipologie informative per conto del Ministero degli Interni. e
successivamente per conto AISI Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Attivo fino all’anno 2015

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI

Capacità e competenze relazionali:

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

Capacità di lettura .

Buono

Capacità di scrittura

Buono

Capacità di espressione orale

Buono

Nell’ambito del proprio lavoro ha gestito competenze
di uffici di notevole impatto lavorativo attraverso anche la
direzione di unità lavorative numericamente rilevanti.
Notevoli competenze relazionali comprovate da un
continuo rapporto interpersonale tra proprio ruolo e
cittadino, riconosciute con alte valutazioni sui comportamenti
e capacità lavorative.
Le esperienze sindacali ( Segretario confederale e
provinciali di Enti Locali) nonché quelle politiche (segretario
di partito politico e membro organismi provinciali) hanno
contribuito a creare una capacità di relazione improntata
sull’ascolto e sulla decisione.

Capacità ed competenze
Organizzative

Competenza organizzativa derivata dagli incarichi
avuti

nel

tempo

all’interno

delle

attività

lavorative.

Responsabilità diretta di personale. Responsabilità diretta di
badget economici con relativa rendicontazione e gestione
degli stessi. Responsabilità diretta per il rilascio di permessi e
autorizzazioni, sia edilizi che commerciali, attinenti la
costruzioni di edifici e la realizzazione di attività produttive in
genere, con firma degli atti attinenti.
Responsabile di gruppi di lavoro per il rilascio di
condoni edilizi per conto della Amministrazione Comunale di
Pisa nonché responsabile di gruppo di lavoro per le
valutazioni economiche delle proprietà comunali.
Responsabile

dei

gruppi

di

lavoro

per

la

riqualificazione degli stabilimenti balneari del litorale pisano.
Coordinatore del gruppo tecnico per le attività
connesse alle politiche di valorizzazione e sviluppo del
Patrimonio Comunale di Pisa. Anno 2011
Redattore nell’anno 2005 del Regolamento Edilizio del
Comune di Montopoli Val d’Arno.
membro

della

Commissione

Nello stesso Comune,
edilizia

negli

anni

2004/2005/2006
Coordinamento di squadre di pronto intervento della
protezione Civile (terremoto in Umbria e Marche) in vari
momenti di necessità.
Nell’anno

1998

artefice

della

istituzione

dello

Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pisa ,
portando lo stesso ad ottenere il 1° premio nazionale da parte
del FORMEZ.
Nell’anno 1993 nomina a Ufficiale di Polizia Giudiziaria
addetto al controllo edilizio all’interno del territorio del

Comune di Pisa. In questo ruolo partecipazione ad indagini
per conto della Procura della Repubblica di Pisa e della
Guardia di Finanza.

Capacità e Competenze
Tecniche

Normali capacità tecniche relative all’utilizzo di sistemi
computerizzati
Ottimo livello tecnico di conoscenza delle normative attinenti
l’Urbanistica, l’Edilizia e le attività Produttive. Ottima capacità di
lettura degli atti normativi in generale.

Capacità e competenze
Artistiche e Manageriali

Le competenze di natura artistica e manageriali sono
maturate negli anni a seguito di incarichi diretti alla amministrazioni
di teatri amatoriali e pubblici.
Dal 1987 al 2003 sono stato Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa IL FIUME srl che gestiva in Pisa il
teatro Sant’Andrea.
Dal 1995 al 2003 Presidente del Centro Culturale Sant’Andrea in
Pisa.
Dal 2006 al 2008 Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Sipario Toscana di Cascina che gestiva il teatro
Politeama.
Dal 2008 al 2014 Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Teatro “G. Verdi” di Pisa:
Dal 2010 al 2013 membro del Consiglio di Amministrazione della
Orchestra Regionale Toscana.

Nell’ambito degli incarichi , notevole importanza ha avuto l’incarico
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della associazione “LA
LIMONAIA” a partire dal 2005 fino alla sua conclusione nell’anno
2014. Tale associazione aveva lo scopo di divulgare la ricerca
scientifica e vi facevano parte, oltre alla Provincia di Pisa e ai Comuni
della stessa le tre università pisane, l’Università di Pisa, La Scuola
Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna.

Altre capacità e competenze

Nei vari anni ho svolto attività di insegnamento per conto del
FORMEZ, finalizzate alla creazione dello sportello Unico delle
Imprese. Tali insegnamenti sono stati svolti dal sottoscritto nei
confronti di Dirigenti e Personale di vari comuni italiani e in
particolare nei comuni di Roma, Cagliari, Oristano, Sassari, Napoli,
Vallo della Lucania, Bari, Sant’Antimo.
Membro del progetto C.U.L.T.U.R.E. per conto del Comune di
Pisa riguardante progetto di Cooperazione Internazionale sui
processi di governance per la rinascita sociale delle città storiche
quali motori culturali. Paesi partecipanti. Italia (Comune di Pisa,
Regione Campania, Provincia di Ferrara), Spagna e Grecia . Anni
2008/2009
Presidente di seggio elettorale dal 1992 ad oggi in maniera
continuativa per tutte le elezioni, nonché membro (anno 2013 e
anno 2018) del Seggio Centrale Comunale.

Patente o Patenti

Patente di categoria B vecchia normativa

Ulteriori informazioni

Dal punto di vista degli hobby sono amante della lettura e dell’arte
nel suo complesso. Visito mostre artistiche , soprattutto di pittura.
Partecipo ad attività culturali attinenti il teatro ed il cinema.
Diploma di Sommelier FISAR ottenuto nell’anno 2017 che mi ha
portato a conoscere le esperienza vitivinicole e culturali del territorio
italiano ed anche francese. Partecipo alle attività della FISAR pisana.

