MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MANETTI IACOPO

Indirizzo

Via G. Garibaldi, 12 - 50123 Firenze

Telefono

055/218690

Mobile

335/7770956

E-mail

i.manetti67@libero.it

PEC
Nazionalità
Data di nascita

iacopo.manetti@ingpec.eu
Italiana
22/07/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Principali mansioni e responsabilità

Da 01/10/2019 ad oggi
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Via Verdi, 16 – 50122 Firenze
Ente di Diritto Pubblico
Dal 01/10/2019 con Decreto del Presidente n. 69 del 01/10/2019 è stato conferito l’incarico di
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.
Per le principali mansioni e responsabilità si rimanda all’art. 38 dello Statuo consortile – Allegato
1.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 2014 ad oggi
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Via Verdi, 16 – 50122 Firenze
Ente di Diritto Pubblico
Assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno
Dirigente Area manutenzione al quale è demandata la direzione e coordinamento dell’area
manutenzione e dei settori in cui si articola. L’attività prevede la programmazione delle attività
dell’area, la proposta, definizione e gestione del programma triennale ed annuale delle opere
pubbliche, del piano delle Attività di Bonifica, del programma biennale dei servizi e forniture
necessari all’espletamento delle attività dell’area con particolare riferimento alle esigenze del
settore operativo. Durante l’anno viene verificato l’aggiornamento ed attualizzazione dei
programmi, verifica della loro attuazione, controllo della spesa. Svolge il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere di competenza dell’area, coordina la progettazione di interventi non ricadenti fra le
competenze consortili ed eseguiti in collaborazione con altre Amministrazioni sulla base di
accordi convenzioni ed altro. Tra questi meritano menzione circa 2,1 milioni di euro per la
manutenzione delle opere di seconda categoria in avvalimento della Regione Toscana.
Svolge il controllo e coordinamento di tutte le attività tecniche connesse all’attuazione degli
interventi di competenza (progettazione, DL, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e direzione dei lavori, collaudo et al.), monitoraggio in itinere e verifica finale dei
progetti, attività di manutenzione e gestione del patrimonio immobiliare, mobiliare e impiantistico,
verifica dei capitolati tecnici e prestazionali per i servizi e le forniture dell’area, espletamento
delle attività tecniche necessarie per la esecuzione dei servizi e le forniture dell’area, gestione
del parco macchine e mezzi d’opera ed attrezzature operative, gestione rifiuti prodotti nell’ambito
delle attività consortili, attuazione di interventi urgenti e di somma urgenza, gestione tecnico
amministrativa di tutti i servizi e forniture necessari per assicurare l’attività dell’area con
particolare riferimento alla struttura tecnico-operativa, partecipazione alle eventuali attività di
protezione civile, gestione dei servizi di reperibilità e di piena previsti dal Regolamento
aziendale.

Mediamente, per i soli interventi di manutenzione ordinaria sono gestiti circa 11 milioni di euro di
lavori in appalto e 7 milioni di euro di lavori in amministrazione diretta e quasi 2 milioni di servizi
e forniture. In funzione delle attribuzioni stabilite dalla Direzione del Consorzio segue anche
l’attuazione di interventi a carattere straordinario finanziati da regione e Ministero per i quali si
rimanda all’elenco lavori allegato.
• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2005 a marzo 2014
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, Via Cavour, 81 – 50129 Firenze
Ente di Diritto Pubblico
Assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno
Direttore Generale (con funzione di Direttore dell’Area Tecnica ad interim). Direzione dell’Ente
con particolare attenzione alla gestione del personale, contrattualistica aziendale,
predisposizione e controllo del Bilancio e degli atti amministrativi dell’Ente, predisposizione ed
attuazione degli atti e documenti di programmazione, redazione di regolamenti interni.
Collaborazione diretta e supporto alla Presidenza dell’Ente nella gestione dei rapporti con Enti
pubblici e privati ed associazioni connesse alle attività svolte (Comuni, Provincia, Uffici
Regionali, Autorità di Bacino, A.T.O., Gestore S.I.I., Quadrifoglio S.p.A., R.F.I. Spa., FIPSAS,
WWF etc.), redazione di convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa, supporto per
articoli per la stampa e di presentazioni per assemblee pubbliche ed incontri. Verifica e controllo
del Piano di Classifica e del Piano di Riparto della contribuenza.
Organizza ed è presente ai lavori degli organi consortili dei quale svolge le funzioni di segretario,
cura la pubblicazione l’attuazione degli atti deliberativi e degli indirizzi dell’amministrazione.
Per l’area tecnica, programmazione dell’attività di manutenzione ordinaria, del parco mezzi e
della relativa ricambistica della struttura operativa.
Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, funzioni di Coordinatore per la
sicurezza (D.Lgs. 494/96 poi D.Lgs. 81/08) in fase di progettazione ed esecuzione in numerosi
cantieri. Responsabile del Procedimento di vari progetti e conseguente aggiornamento
legislativo e procedurale di attività connesse alla P.A., redazione dei programmi dei LL.PP.
dell’Ente, individuazione e reperimento delle risorse finanziarie per la loro attuazione,
rendicontazione dei flussi finanziari agli Enti finanziatori.
Responsabile per svariati anni delle attività di manutenzione ordinaria sulle opere idrauliche di
competenza provinciale ricadenti nel Comprensorio (f. Arno, t. Terzolle, t. Mugnone, f. Bisenzio
e t. Marina più corsi d’acqua minori) a seguito di convenzione con l’Amministrazione provinciale
di Firenze
Gestione degli impianti tecnologici consortili ed attività di manutenzione ad essi connesse,
redazione di schemi di contratto di manutenzione.
Esame e parere su progetti esterni vari, stesura dei pareri per Conferenze di Servizi a livello
nazionale e regionale, redazione di Convenzioni di incarico con Professionisti esterni.
Coordinamento delle attività di studio demandate al Consorzio quali piani di manutenzione
straordinaria, censimento opere idrauliche, progettazione degli interventi del Piano di Bacino
ricadenti in comprensorio e verifiche di area vasta per conto della Provincia di Firenze.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2001 a novembre 2005
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, Via Cavour, 81 – 50129 Firenze
Ente di Diritto Pubblico
Assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno
Direttore del servizio tecnico. Responsabile del Procedimento di vari progetti e conseguente
aggiornamento legislativo e procedurale di attività connesse alla P.A., redazione dei programmi
dei LL.PP. dell’Ente, supporto nella redazione del bilancio, individuazione e reperimento delle
risorse finanziarie per la loro attuazione, rendicontazione dei flussi finanziari agli Enti finanziatori.
Gestione degli impianti tecnologici consortili ed attività di manutenzione ad essi connesse,
redazione di contratti di manutenzione. Programmazione dell’attività di manutenzione ordinaria,
del parco mezzi e della relativa ricambistica della struttura operativa.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 1997
Ministero dei lavori pubblici
Ufficio del Magistrato per il Po di Parma
Assunzione a tempo determinato (incarico non accettato)
Primo classificato alla selezione per tecnici laureati
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• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo 1995 a maggio 2001
Consorzio Speciale di Bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e territori adiacenti poi Consorzio
di Bonifica Area Fiorentina, Via Cavour, 81 – 50129 Firenze
Ente di Diritto Pubblico
Assunzione a tempo determinato fino a febbraio 1998 proseguita poi a tempo indeterminato,
tempo pieno
Dirigente tecnico. Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere pubbliche, funzioni di
Coordinatore per la sicurezza (D. Lgs. 494/96) in fase di progettazione, assistente di cantiere e
supporto per i professionisti esterni nell’esecuzione di numerose opere pubbliche.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 1994 a febbraio 1995
T.A.G. s.r.l. con sede in Firenze, Viale Lavagnini, 41
Azienda privata di consulenza nel settore acquedottistico
Collaboratore tecnico esterno
Referente tecnico di un servizio sperimentale per il Comune di Firenze, per la ricerca di perdite
nella rete dell’acquedotto, progettazione di interventi mirati al risparmio idrico, rilievo e
restituzione planimetria condotte.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1993 a luglio 1994
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Italiana
Difesa
Tempo determinato, tempo pieno
Sottotenente cpl. 1° nomina in servizio presso la Scuola di Guerra Area di Firenze con la
mansione di istruttore degli allievi ufficiali. Attualmente Ufficiale dell’A.M.I. in congedo.

• Date
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore di attività
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1993 a luglio 1993
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare Italiana
Difesa
Leva obbligatoria
Allievo ufficiale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Iscrizione all’Albo

• Date
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A.A. 2001-2002
Università degli Studi di Firenze
Master Universitario in “Previsione e prevenzione del rischio idraulico nel territorio”
Analisi dei fenomeni idrologici, idraulica delle correnti a pelo libero, elementi di analisi
economica del rischio idraulico, stabilità dei pendii, dinamica fluviale, analisi e misure di
trasporto solido, meccanica dei terreni, fondamenti teorici per l’interpretazione dei movimenti
franosi
Diploma di Master Universitario di primo livello
Votazione di 110 e lode su 110.Tesi finale in data 01/04/2003 relatore Prof. Ing. Ignazio Becchi

1995
Università degli Studi di Firenze Facoltà di Ingegneria
Esame di Stato con conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione (esami
sostenuti nella seconda sessione del 1994)
Ingegnere civile
Iscritto continuativamente al n° 563 dell’Ordine degli Ingegneri di Siena dall’aprile 1995 poi al n°
6757 dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze dal febbraio 2014
Novembre 1986- luglio 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali studi
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università degli Studi di Firenze Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Idraulica
Laurea in Ingegneria Civile vecchio ordinamento
Votazione di 110 e lode su 110.Tesi finale in data luglio 1994 su “Modellazione Matematica di
fenomeni di evoluzione fluviale” relatore Prof. Ing. L. Montefusco e Dott. Ing. A. Valiani
1981 - 1986
Liceo Scientifico Statale G. Castelnuovo di Firenze
Liceo scientifico
Diploma di Maturità scientifica
Votazione di 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Inglese
buona
buona
buona
Tedesco
buona
buona
buona
Oltre 20 anni di attività come Dirigente presso Enti di Diritto pubblico con gestione del personale
e coordinamento delle attività a loro demandate. Come Direttore generale ho svolto attività di
contrattazione integrativa aziendale, rapporto con le RSA, funzioni di Datore di Lavoro, rapporti
con il servizio RSPP, redazione del DVR aziendale., redazione gestione del Piano di
organizzazione variabile, predisposizione dello statuto dell’ente e suoi aggiornamenti,
predisposizione degli atti deliberativi degli organi consortili e svolgimento delle funzioni di
segretario degli stessi organi consortili. Ha coordinato la redazione degli atti ammnistrativi e la
predisposizione dei bilanci in raccordo con l’area ammnistrativa dell’Ente.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows in tutte le sue versioni fino alla 10, utilizzo
continuativo del software Office in tutte le sue applicazioni, utilizzo di Internet ed applicativi,
software tecnici (Aztec, Hec-Hms, Hec-Ras).

Abilitato all’espletamento delle attività di coordinatore per la sicurezza la sensi del D.Lgs. 81/08.
Dal settembre 1999 ad oggi membro del comitato prezzi per le opere idrauliche presso il
Collegio degli Ingegneri della Toscana.
Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONFERENZE E SEMINARI

Ottobre 2018
Partecipazione ed intervento presso il seminario organizzato dall’Ordine
degli ingegneri su “Gestione e Monitoraggio degli argini e strutture di contenimento fluviale”
Maggio 2018
Partecipazione ed intervento presso il seminario organizzato dall’Università
degli studi di Firenze su “Acque Nascoste” dal titolo “Il reticolo minore della Piana Fiorentina tra
memoria, rischio e gestione”
Maggio 2017
Partecipazione ed intervento al seminario “Contro il rischio idrogeologico
Studi, interventi e progetti e investimenti per un punto della situazione sul territorio pistoiese”
Aprile 2016
Partecipazione ed intervento al seminario organizzato dall’Ordine degli
ingegneri e dall’associazione idrotecnica italiana “La gestione idraulica sul territorio ed in ambito
urbano: modellazione, prevenzione e manutenzione” con intervento su “Stato dell’arte ed
evoluzione dei criteri di manutenzione del reticolo”
Marzo 2015
Partecipazione ed intervento al seminario organizzato dall’Ordine degli
ingegneri su “Il rischio idrogeologico in Toscana: le strutture arginali”
Giugno 2013
Partecipazione ed intervento al seminario organizzato dall’Ordine degli
ingegneri e dall’associazione idrotecnica italiana su “Rischio idraulico in Toscana:
aggiornamento normativo e conoscitivo - Le aspettative sul territorio della nuova legge
Regionale 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica”
Marzo 2011
Partecipazione ed intervento alla Sesta Conferenza organizzativa nazionale
ANBI intervento su “Progetto URBAT intervento sulle “Linee guida regionali per i fanghi di
ricavatura”
Giugno 2010
Partecipazione ed intervento al seminario organizzato dall’Ordine degli
ingegneri e dall’associazione idrotecnica italiana su “Strutture arginali: vulnerabilità,
monitoraggio, sicurezza”
Gennaio 2009
Partecipazione ed intervento alla Conferenza organizzativa interregionale
Toscana-Liguria-Umbria organizzata da ANBI intervento su “Una metodologia unitaria per la
gestione delle materie di risulta dalle ricavature di canali e corsi d’acqua in genere”
Ottobre 2003
Partecipazione ed intervento al seminario organizzato dalla Facoltà di
Economia e Commercio “L’attività regolata: la delimitazione di servizio idrico integrato e gli
strumenti di separazione contabile” con intervento su “I contributi ai consorzi di Bonifica”

CORSI E DIDATTICA

AA 2018/2019 dall’anno accademico 2015 ha tenuto con continuità Seminari su “Le opere
idrauliche e di bonifica idraulica a difesa del territorio, con particolare riferimento al Consorzio di
Bonifica Medio Valdarno” nell’ambito delle attività dell’insegnamento di “Progettazione Idraulica”
dei corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile e in Ingegneria per la Tutela dell’Ambiente e
del Territorio
Marzo 2015
nominato “cultore della materia” per il SSD ICAR02-Costruzioni Idrauliche,
Marittime e Idrologia nel consiglio di Dipartimento di ingegneria civile e ambientale (DICEA)
dell’Università degli Studi di Firenze
Giugno 2008
Docenza al corso organizzato dalla Provincia di Firenze su “Inquadramento
normativo 1” nell’ambito del corso di formazione professionale organizzato dalla Provincia di
Firenze in materia di “Polizia delle acque”
Giugno 2007
Docenza al corso organizzato dal CERAFRI-LAV s.r.l. con sede in Stazzema
(LU) nell’ambito del progetto SIMONT – moderni criteri per la progettazione e la gestione delle
Sistemazioni Idraulico-Montane”
2001 – 2002
Docente al corso post-laurea di “Perfezionamento in previsione e
prevenzione dei rischi geologici e geo-ambientali” organizzato dall’Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra
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Gennaio 1996 – 2001
Revisore esercitazioni di Costruzioni Idrauliche con la qualifica di
“cultore della materia” presso la Facoltà di Ingegneria di Firenze, Docente Prof. Ing. I. Becchi.
Relatore di varie Tesi di Laurea e coordinatore delle attività di stage a carattere tecnicoscientifico presso il Consorzio

PUBBLICAZIONI

2017
A. Gonnelli, I. Manetti, N. Tarchiani (2017) “I bacini fognari di Firenze ed
interconnessioni con la rete idraulica superficiale”. Bollettino degli Ingegneri del collegio degli
Ingegneri della Toscana n° 7-8/2017, pp. 3-19.
2017
A. Gonnelli, I. Manetti (2017) Il drenaggio urbano di Firenze”. Progettando trimestrale
d’informazione del collegio degli Ingegneri della Toscana n° 3/2017, pp 18-23.
2005
S. Benini, I. Manetti “Tra natura ed opere di bonifica” (2005) Nuova Toscana Editrice,
cap. 2 e 4, pp 13-30 e 47-80.
2001
I. Manetti “Interventi di ripristino di movimenti franosi su canali di bonifica mediante
palificate in legname”. (2001). Bollettino degli Ingegneri del collegio degli Ingegneri della
Toscana n° 5/2001, pp 5-16.

CORSI DI FORMAZIONE

Novembre 2018 Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri su “Terre e
rocce da scavo. Materie prime secondarie sottoprodotto & end of Waste”
Febbraio 2018
Partecipazione al seminario organizzato dall’Ordine degli ingegneri su “Posa
e collaudo di fognature secondo la norma UNI EN 1610”
Gennaio 2017
Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri su “Criteri di
scelta dei commissari di gara secondo le linee guida n° 5 di ANAC e D.M. 226/11”
Novembre 2017 Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri su “nuovi
adempimenti in materia di terre e rocce da scavo” secondo il DPR 120/2017”
Giugno 2015
Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri su “Residuati
bellici” “Attrezzature di lavoro e verifiche periodiche”, “Rischi particolari in cantiere: utilizzo
perforatrici, ambienti confinati, demolizioni e scavi” e ”Modelli semplificati di PSC e POS per
lavori stradali” valido come aggiornamento di 16 ore per il D.Lgs 81/08
Dicembre 2004
Partecipazione al corso organizzato dalla H.S. srl Ingegneria di Capannori
(LU) di perfezionamento sui programmi software Hec – Hms e Hec – Ras
Maggio 2001
Partecipazione presso UNIPI al seminario “EC1 – Eurocodice strutturale 1
Azioni sulle costruzioni”
Ottobre 1997
Partecipazione al corso su “La difesa idraulica dei territori fortemente
antropizzati” organizzato dal Politecnico di Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
INFORMATIVA E CONSENSO

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
In fede

Io sottoscritto Iacopo Manetti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro, essendo
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R.
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445/00, sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.
Firenze, lì 15/10/2019
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In fede

