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INFORMAZIONI PERSONALI ELISA SOGGIU 
 

 loc. Ribocco, 26/A, fraz. Marginone, 55011 Altopascio - Italia  

  

 e.soggiu@comunebagnidlucca.it elisasoggiu78@gmail.com      

 

Sesso Femminile | Data di nascita 09/02/1978 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

ARCHITETTO, FUNZIONARIO TECNICO,  
 DIPENDENTE ENTI LOCALI  (cat. giuridica/economica D3)  

Incarico di Responsabile del  Procedimento per la redazione del Piano  
Strutturale Intercomunale, con Comando parziale temporaneo di 6 ore  
settimanali presso il Servizio Pianificazione dell'Unione dei Comuni  
Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, via Umberto I, Borgo a 
Mozzano (LU) (comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, 
Coreglia Antelminelli e Pescaglia) 

Responsabile del Procedimento per la stesura del Piano Strutturale 
Intercomunale della Media Valle del Serchio, oltre all'attività già svolta a 
Bagni di Lucca dall'aprile 2014. L'Adozione del PSI è avvenuta nella 
seduta Consiliare del 12/09/18 ed il relativo avviso di adozione è stato 
pubblicato sul BURT del 26/09/2018. Il Comune di Bagni di Lucca ha 
approvato il PSI con Delibera di C.C. n. 68 del 18/12/2019 e dagli altri 5 
comuni della Media Valle, per cui  il Piano è prossimo alla pubblicazione 
Competenze: URBANISTICA 

Dal 1° ottobre 2016 e 
tutt'ora: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Funzionario Tecnico categoria D3, posizione economica D3, con contratto 
a tempo pieno ed indeterminato  
Comune di Bagni di Lucca (Lucca), Viale Umberto I 

Dal 1° aprile 2014 e 
tutt'ora: 

Dal 15/07/2017 al 30/09/2017 ho assunto la Posizione Organizzativa con 
il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica con responsabilità dell'UO 
edilizia ed Urbanistica, U.O. Suap, U.O. Lavori Pubblici, U.O. 
Manutenzioni e protezione civile, U.O. Patrimonio, Ambiente e Tutela 
paesaggistica, con dotazione organica di n.12 dipendenti. Dal 
01/10/2017 al 31/01/2020 ho svolto l'incarico di vice Responsabile e 
attualmente, dal 01/02/2020 nuovamente Responsabile Area Tecnica.  
Responsabile dei procedimenti dell'U. O. Edilizia Privata ed Urbanistica 
(Permessi di costruire, SCIA, sanatorie, Agibilità, Certificati di 
Destinazione urbanistica, Abusi Edilizi, Condoni, Sanzioni, Piani Attuativi 
e atti urbanistici) e dell'U.O. Vincolo Idrogeologico fino al maggio 2017. 
Sono attualmente incaricata, quale coordinatore e progettista, della 
redazione del Piano Operativo (Determina n. 825 del 23/12/2019). 
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Ho redatto la variante urbanistica (art. 34 LR n. 65/2014) per la 
realizzazione del Nuovo Polo Scolastico della Scesta, approvata 
nell'ottobre 2018 e la seconda variante urbanistica a RU e PS adottata 
nel novembre 2019 e prossima all'approvazione definitiva. 
Ho svolto l'incarico di Responsabile del Procedimento per la stesura della 
variante semplificata al RU, adottata in dicembre 2017 ed approvata in 
giugno 2018. 
Nel 2019 ho redatto il Regolamento per la determinazione del contributo 
di costruzione per gli interventi edilizi. 
Nel 2016 ho redatto i Regolamenti per le sanzioni per l'inosservanza al 
R.E.C., per l'applicazione delle sanzioni alternative alla demolizione, 
sanzioni ed oblazioni per gli accertamenti di conformità in sanatoria. 
Nel 2015 ho partecipato al gruppo di lavoro per la redazione delle 
Indagini di MS e analisi CLE nell'ambito del finanziamento Regionale per 
la microzonazione sismica di livello 1. 
Competenze:  URBANISTICA , EDILIZIA PRIVATA, VINCOLO 
IDROGEOLOGICO  

 

 

Funzionario Tecnico categoria D3, posizione economica D3 con contratto 
a tempo indeterminato - Responsabile Servizi Tecnici (part-time verticale al 
50% dal 01/12/2010 al 30/09/2012, dal 01/10/2012 al 28/12/2012 part-time 
verticale al 83.33% e dal 29/12/2012 al 31/03/2014 a tempo pieno) 
Comune di Cutigliano (Pistoia), p.zza Umberto I, 1. 
 

Funzionario titolare di Posizione Organizzativa con il ruolo di 
Responsabile dei Servizi tecnici: in particolare Responsabile U.O. Lavori 
Pubblici, Beni Comunali e Trasporti,  Responsabile U.O. Urbanistica ed 
Edilizia Privata, Responsabile U.O. Interventi sul territorio e Ambiente.   
Responsabile dei procedimenti ordinari di ufficio (Permessi di Costruire, 
SCIA, Permessi di Costruire in sanatoria, Accertamenti di Conformità in 
sanatoria, Agibilità, Certificati di Destinazione urbanistica, Abusi Edilizi, 
Condoni, Sanzioni, Autorizzazioni Paesaggistiche.....); 
Procedure per affidamento lavori, servizi e forniture, nonché di servizi 
attinenti l’architettura e l'ingegneria, Ufficio LL.PP. e manutenzioni. 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
nell'ambito dei lavori sul patrimonio. 
Gestione patrimonio, cimiteri e impianti sportivi, trasporto pubblico locale, 
ambiente, rifiuti, membro commissione comunale pubblico spettacolo 
oltre alle ordinarie mansioni di Responsabile d'Area (con dotazione 
organica di numero 12 dipendenti dei Servizi Tecnici). 
Nel 2013-2014 ho svolto il ruolo di Responsabile del procedimento per la 
redazione del PS e RU, con relativo avvio del procedimento.  
Nel corso dell'incarico ho redatto progetti e diretto i lavori di vari interventi, 
tra cui la Ristrutturazione della Palestra e degli Spogliatoi dell'Istituto 
comprensivo del Capoluogo e dei campi sportivi. 
 

Dal 1° dicembre 2010  
al 31 Marzo 2014. 
 

Competenze: URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP. - PATRIMONIO-
STRADE-AMBIENTE - MANUTENZIONI - VINCOLO IDROGEOLOGICO  
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Funzionario Tecnico categoria D3, posizione economica D3 con contratto 
a tempo determinato (ex art. 110 TUEL) - Responsabile Servizi Tecnici 
Comune di Fiumalbo (MO), via Capitano Coppi 
 

Funzionario titolare di Posizione Organizzativa con incarico di 
Responsabile dei Servizi Tecnici (a tempo determinato), in particolare 
Responsabile Ufficio Tecnico Urbanistica ed Edilizia Privata e 
Responsabile Ufficio tecnico lavori pubblici, manutenzione e patrimonio; 
l'ufficio tecnico aveva una dotazione organica di n. 6 dipendenti. 
Ho ricoperto le seguenti mansioni: 
Responsabile dei procedimenti ordinari di competenza dell’ufficio 
(Permessi di Costruire, DIA, agibilità, Condoni, Permessi di Costruire in 
sanatoria, Attestazioni di conformità in sanatoria, Ordinanze di 
Demolizione e rimessa in pristino, procedimenti di accertamenti abusi 
edilizi, condoni, autorizzazioni e dichiarazioni inerenti il vincolo 
idrogeologico, certificati di destinazione urbanistica, autorizzazioni 
paesaggistiche….) 
Responsabile del Procedimento per la variante generale al P.R.G., 
approvazione controdeduzioni e approvazione definitiva. 
Procedure per affidamento lavori, servizi e forniture, nonché di servizi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria per opere di competenza dell’ufficio 
lavori pubblici e manutenzioni. 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 
nell’ambito dei lavori sul patrimonio comunale. Gestione patrimonio, 
cimiteri ed impianti sportivi comunali, ambiente, acquedotto, oltre le  altre 
normali mansioni di Responsabile di Area. 
Nel mese di dicembre 2010 ho svolto il suddetto incarico part-time al 30% 
in virtù dell'assunzione a tempo indeterminato presso il comune di 
Cutigliano. 
 

Dal 1° Ottobre 2009  
al 31 Dicembre 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Competenze: URBANISTICA - EDILIZIA - LL.PP. - PATRIMONIO - 
AMBIENTE -MANUTENZIONI - STRADE - VINCOLO IDROGEOLOGICO 
  
Libera professione e collaborazione con Studio di Geometri  
Studio Tecnico Associato Bartoli – Lucca, via Don Minzoni. 
 
 

Progettazione architettonica, Rilievi, disegno architettonico ed esecutivo, 
Modellazione, Rendering,  Fotoinserimento nel campo dell'Edilizia 
residenziale privata. 
 
 

Da Giugno 2009  
a Ottobre 2009: 
 

Competenze: EDILIZIA PRIVATA  
Libera professione e collaborazione con Studio di Architetti 
ReP – Rocco e Puccetti Architetti – Lucca, via Borgo Giannotti 
 

Progettazione architettonica, direzione lavori in cantieri edili, arredamento 
di interni, computi metrici estimativi, rilievi, disegno architettonico ed 
esecutivo, modellazione, rendering, fotoinserimento nel campo 
dell'edilizia privata residenziale e dell'arredamento di interni. 
  

Da Maggio 2006  
a Maggio 2009: 
 

Competenze: EDILIZIA PRIVATA , ARREDAMENTO DI INTERNI 



   Curriculum Vitae  arch. Elisa Soggiu  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu                                                                           vs Febbraio  2020 Pagina 4 / 6  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

dal 2010 ad oggi: Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento professionale in 
vari ambiti e per la deontologia  professionale ai fini della formazione 
professionale obbligatoria con acquisizione di crediti formativi 
obbligatori per architetti (60 crediti formativi obbligatori nel triennio 
2014-2016 e nel triennio 2017-2019). La sottoscritta è in regola con 
l'aggiornamento professionale di entrambi i trienni.   
 
 

A seguire si riportano i corsi di aggiornamento ritenuti più significativi, a cui la sottoscritta ha 
partecipato e successivamente le informazioni principali relative alla mia formazione 
professionale: 

Attestati rilasciati a seguito di corso di formazione "Territori -percorsi 
formativi sul Piano di indirizzo territoriale a valenza di Piano 
Paesaggistico" n. 4 moduli per un totale di ore 66 e Crediti Formativi 
n. 55 
 

Regione Toscana POR-FSE, Anci-Ti forma 

Ottobre-Dicembre 2016: 

Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico:  
1 -i fondamenti del piano, il quadro normativo e la gestione del 
vincolo paesaggistico;  
2 - il livello d'ambito e la cartografia dei beni paesaggistici;  
3 - le invarianti strutturali dello statuto del PIT;  
4 - profili giuridico amministrativi e sostanziali per l'attuazione del 
PIT-PPR. 

 
Attestato rilasciato a seguito di corso di formazione e 
aggiornamento relativo a “La nuova legge regionale per il governo 
del territorio - L.R.n.65/14" –  28 ore. 
 

 Scuola Anci Toscana e Regione Toscana  

Febbraio-Marzo 2015: 

 
Approfondimenti circa le modifiche introdotte dal DPR n.380/01, 
dalla nuova L.R.n.65/14 in materia di edilizia ed urbanistica e dal PIT  

 
Conseguimento attestato a seguito di corso per coordinatori in materia 
di sicurezza e salute durante la progettazione e l’esecuzione 
dell’opera (durata 120 ore)  

 
Comitato Paritetico Territoriale di Lucca – Scuola Edile Lucchese 

Marzo 2010: 

 
   Responsabile e Coordinatore per la sicurezza nei cantieri 
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                    Maggio 2009    Seconda posizione nella graduatoria finale del concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Funzionario 
Tecnico part-time verticale al 50% Categoria D3 a tempo 
indeterminato che è stato indetto dal Comune di Cutigliano (PT) ed 
è stata approvata con determinazione n°  220 del  2 2/05/2009 con 
pubblicazione sul BURT n°4 del 04/06/2009.  

 

                 Settembre 2007 
                                                             
                                                                                                 

                      Febbraio 2007 

 

 

                            
 
 

 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Lucca, con il n. di matricola 803. 
 
Conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio della Professione di 
Architetto con esame di stato sostenuto presso l’Università degli 
Studi di Firenze, facoltà di Architettura. 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

Laurea Specialistica in Architettura magistrale (quinquennale, 
vecchio ordinamento) conseguito con la votazione di 110/110 con 
LODE  

Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura 

Luglio 2006 

 
Dottore in architettura; la tesi in progettazione riguardava 
l’“Ampliamento del Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci di 
Prato” con relatore il Prof. arch. Alberto Breschi. 

 

 
Diploma di maturità scientifica conseguito con la votazione di 
54\60                                                  

Luglio 1997 

  Liceo Scientifico “A.Vallisneri” di Lucca  
 

Lingua madre ITALIANO 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE A1/2 B1/2 A1/2 A1/2 B1/2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza, 
in particolare dovute al ruolo di Responsabile dei Servizi Tecnici e all'attuale 
ruolo di funzionario tecnico presso il Settore Edilizia Privata ed Urbanistica con 
servizio di apertura al pubblico dell'ufficio, nonchè di Responsabile del 
procedimento di redazione del Piano Strutturale Intercomunale. 



   Curriculum Vitae  arch. Elisa Soggiu  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu                                                                           vs Febbraio  2020 Pagina 6 / 6  

 

 

 

Data 14 Febbraio 2020 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone  competenze organizzative e gestionali acquisite in virtù dei 
ruoli di Responsabile dei Servizi tecnici e Responsabile dei Procedimenti di 
natura edilizia ed urbanistica. 

Competenze professionali Visti i vari incarichi ricoperti, possiedo una generale preparazione in tutte le 
materie di competenza dei Servizi Tecnci Comunali, dai lavori pubblici all'edilizia 
e all'urbanistica; tuttavia nell'ultimo periodo lavorativo ho avuto modo di 
approfondire in particolare le materie dell'edilizia privata, comprese le questioni 
legate all'abusivismo edilizio, al regime sanzionatorio ed alle procedure di 
sanatoria, nonché dell'urbanistica a livello comunale ed intercomunale. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza dei seguenti strumenti 
  Windows - Pacchetto Office - Internet  

Adobe Photoshop 
Qgis 
Autocad 
Archicad (3D) 
Archis (3D) 
Cinema 4D (3D) 
Rhinoceros (3D) 
3d Studio max (3D)   
Coreldraw 
Pinnacle  

   Allplan 
 
    

Patente di guida Patente di guida A e B 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Firma 

 


