
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Betti Luca
Data di nascila Firenze, 23 dicembre 1962

Qualifica Specialista Tecnico
Amministrazione Comune di Lastra a Signa

Incarico attuale Responsabile Area 1 - Servizi tecnici ed al territorio
Numero telefonico dell'ufficio 055/8743233

Fax dell'ufficio 055/8743257
E-mail istituzionale lavoripubblici@comune.lastra-a-signa.fi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di Geometra
Altri titoli di studio e professionali abilitazione alla professione conseguita nel 1984 -                                                 

abilitazione alla sicurezza sui cantieri mobili ex l.494/96 conseguita anno 1998 a 
seguito di specifico corso 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti]

dall'ottobre 1985 (assunzione a ruolo) assegnato come istruttore tecnico alla direzione 
e coordinamento della squadra esterna del comune (operai)-                               dal 
16/12/1996 a seguito di concorso pubblico  assunzione in 7^ qualifica funzionale 
specialista tecnico -                                                                                                             
dal 14/8/97 al 03/09/1997 Responsabile U.O. LLPP, Manutenzione e tutela ambientale 
- dal 02/10/2000 nomina quale responsabile posizione organizzativa area lavori 
pubblici -                                                                                                                                                
dal 31/5/2005 nomina ad interim responsabile area urbanistica -                                                                                                                                                    
dal 26/9/2005 sino ad oggi, nomina quale responsabile area 1 servizi tecnici e del 
territorio

Capacità linguistiche inglese - modesto
Capacità nell'uso delle tecnologie buone (programmi piattaforma Office - contabilità OOPP - autocad)
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste. ecc., ed 

ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover pubblicare)

1986 corso di alfabetizzazione informatica -                                                                                                                                              
1991 corso di formazione per operatore protezione civile -                                                                                                       
1993 corso di alfabetizzazione informatica -                                                                                                                            
1993 nomina membro di competenza Commissione censuaria Distrettuale di Prato -
1993 corso di aggiornamento su raccolta differenziata RSU -                                                                                                   
1997 corso di organizzazione e gestione del controllo delle relazioni tecniche -                                                                                                   
1998 commissario per concoorso assunzione personale operaio comune di 
Calenzano -                                                                                                                            
1998 docente a corso di aggiornamento insegnanti Direzione Didattica di Lastra a 
Signa -                                                                                                                                                    
2001 membro esperto commissione concorso interno comune di Scandicci per la 
copertura di 2 posti di istruttore tecnico -                                                                                                   
2002 membro commissione di concorso per la copertura di n.16 posti di tecnico 
specializzato comune di Scandicci -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2004 commissario per concorso di selezione progressione verticale dipendenti 
comune di Scandicci -                                                                                                   
2006 commissario per selezione di assunzione tecnici protezione civile 
per centro intercomunale - 
2008 corso di formazione "la dirigenza pubblica" -                                                                                                     
2008 commissario commissione concorso pubblico per esami per n.4 posti di esperto 
in attività tecniche e progettuali comune di Scandicci -                                                                                                  
varie annualita - nomina consulente tecnico di parte del comune per azioni giudiziarie 
in corso - 

MODELLO PER IL CURRICULUM VITAE


