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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pinochi Giuseppe

Indirizzo VIA DELLE CAPANNE, 21 PAGANICO  – 55012 CAPANNORI (LU)

Telefono Cell.3281506295 

0583 936887   

Stato civile Divorziato 

Nazionalità italiana

Luogo/data di nascita CAPANNORI 12/02/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data Dal 01/04/2009 fino ad oggi

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Esperto Tecnico Cat. C1. Uff. Mobilità – Reti 

• Mansioni e responsabilità Gestione e risoluzione problematiche relative alle opere a rete realizzate
anche da terzi sul territorio comunale di competenza –Zona Nord-
Stesura atti di determinazioni.
Stesura atti di impegno spesa e liquidazioni. 
Redazione e registrazione di ordinanze.
Redazione e rilascio nulla osta vari. 
Progettazione di nuovi interventi, direzione lavori,contabilità.
Collaborazione e stesura atti con Gesam spa, Enel, Telecom, Acque spa,
Consorzio di Bonifica, Provincia di Lucca, R.F.I., parei, pratiche4 suolo
pubblico e pratche Suap per mezzj pubblicitari.
Rilascio  classificazioni  delle  strade  e  procedure  di  classamento  e
declassamento di strade comunali e vicinali di uso pubblico..

Data Dal 18/10/2006 fino a Marzo 2009

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaboratore professionale, assistente tecnico all’ufficio strade

• Mansioni e responsabilità Coadiuvare i Geom. Dell’Ufficio Strade.
Direzione dei lavori di asfaltatura e manutenzione stradali  
Relazione sinistri,  stima danni alle infrastrutture da parte dei terzi.   
Eseguire  verifiche  delle  richieste  di  occupazione  di  suolo  pubblico  e
rilascio pareri.
Pareri  per la collocazione di mezzi  pubblicitari.
Eseguire operazioni inerenti lavoro d’ufficio (predisporre relazioni nulla
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osta  per  apposizione  segnaletica  pubblicitaria,  suolo  pubblico,  invio
schede Osservatorio Regione ecc.
Controllo dei lavori eseguiti sulle vie comunali da altri enti ( ACQUE
S.P.A.  GESAM  S.P.A.  TELECOM   ENEL.)  per  verificare  che  non
siano danneggiate le opere a corredo delle strade.

• Data Dal mese di gennaio  1995 fino ad ottobre 2006

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Collaboratore  professionale,  assistente  tecnico  presso  magazzino
manutenzione 

• Mansioni e responsabilità Coadiuvare i Geom  dell’Ufficio Edilizia Scolastica.
Coordinatore  degli  addetti  alla  manutenzione  edifici  pubblici  (idraulici,  elettricisti  e
falegnami) Organizzazione e Controllo ditte esterne che svolgono lavori di ordinaria e
straordinaria  manutenzione  negli edifici pubblici Comunali. Controllo ditte esterne che
eseguono lavori di manutenzioni su parchi e giardini pubblici. 
Sopralluoghi  nelle  scuole ai  cantieri  e alle  ditte  operanti  negli  edifici
scolastici.
Manutenzione aree verdi verde pubblico e Parchi  Gioco.
Arredi scolastici

• Data Dall’ 15/12/1986 fino al 1995

• Ente Comune di Capannori

• Settore Lavori pubblici

• Tipo di impiego Cantoniere

• Mansioni e responsabilità Conoscenza di tutte le Vie del Comune di Capannori e  lavori  di manutenzione strade

• Data Dal 23/09/1985  fino al 15/12/1986

• Datore di lavoro “Colorificio Pinochi”  Paganico Capannori (LU)

• Settore Chimico 

• Tipo di impiego Operaio qualificato 

• Mansioni e responsabilità Addetto alla produzione di vernici e pitture  e  alla vendita con mansioni di fiducia

• Data Dal 07/01/1981 fino al 20/09/1985

• Datore di lavoro “S.I.C.I. srl”  via del Casalino Tassignano Capannori (LU)

• Settore Cartario  

• Tipo di impiego Addetto alla Trasformazione 

• Mansioni e responsabilità Controllo linee di produzione 

• Data Dall  03/09/1979  fino al 26/09/1980 

• Datore di lavoro “Picchi Pasquale “  via della Chiesa Paganico Capannori (LU)

• Settore Edilizia 

• Tipo di impiego Operaio qualificato 

• Mansioni e responsabilità Lavoro di muratura in generale 

• Data Dal 09/02/1977 fino al 17/10/1977
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• Datore di lavoro “Picchi Pasquale “  via della Chiesa Paganico Capannori (LU)

• Settore Edilizia

• Tipo di impiego Operaio qualificato

• Mansioni e responsabilità Lavoro di muratura in generale

ISTRUZIONE 

• Titolo Diploma di media superiore “Geometra” 
FORMAZIONE
           CORSI  DI  FORMAZIONE           Corso di antincendio

Vari corsi in materia di sicurezza e igiene sui luoghi  di lavoro, Decreto Legislativo

626/94, figure attive della sicurezza, obblighi e responsabilità del lavoratore, e tutti i

corsi organizzati dall’Ente Comune di Capannori. 
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