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INFORMAZIONI PERSONALI 
Cognome e Nome  SIMONE RESTI 

Indirizzo  Piazza V. Emanuele, 30 - Castelfranco di Sopra (AR) 

Telefono  0559631261 

E-mail  simone.resti@castelfrancopiandisco.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02/10/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 1995 al 1998  Libero professionista 

Dal 1999 al 2005  Istruttore Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pian di Scò 

Dal 2006 al 2012  Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – SIT ed 
Informatica del Comune di Pian di Scò 

Dal 2013 al 2013  Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – SIT ed 
Informatica, Segreteria e Servizi Sociali del Comune di Pian di Scò  

Dal 2014 al 2014  Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore Edilizia Privata – SIT ed Informatica del 
Comune di Castelfranco Piandiscò 

Dal 2015 a tutt’oggi  Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Politiche 
Giovanili Turismo, Att.Produttive e Informatica del Comune di Castelfranco Piandiscò 

   
(Anno 1994-2006) 
- Incarico per l'espletamento delle pratiche di condono edilizio L.47/85 - L.724/94 - L.R.53/04 - 
Comune di Montevarchi  
 
(Anno 2002) 
- Progetto di Piano Unitario d'Attuazione - Comune di Pian di Scò 
- Collaborazione alla redazione del Regolamento Edilizio - Comune di Pian di Scò  
- Progetto dei Piani P.E.E.P. (100 alloggi) - Comune di Pian di Scò 

 
ISTRUZIONE 

  
Diploma di Geometra (Anno 1991) 
Abilitato all'esercizio della professione di Geometra dal 1995 

 

FORMAZIONE 

  
(Anno 2000) 
Corso di perfezionamento (16 ore) in “Progettazione del sistema edificio - impianto, per gli 
adempimenti di cui all'art. 28 della L.10/91” organizzato dalla Regione Toscana, ARPAT e ENEA  
 
(Anno 2007) 
Corso di perfezionamento (90 ore) in “Persone “reali” e progetto degli Habitat” organizzato dalla 
Regione Toscana e ASL8  
 
(Anno 2000)  
- sul tema “La Legge Quadro sui lavori Pubblici e gli Enti locali” organizzato dall’Anci Toscana 
 
(Anno 2001)  
- sul tema “Gare d’appalto: efficacia e pubblicità” organizzato da Il Sole 24 Ore 
  
(Anno 2002)  
- sul tema “Merloni quater” organizzato dalla S.S.P.A.L. 
- sul tema “Il regime dei contratti in economia: modelli e procedure. Le novità introdotte dal 
D.P.R. 384/01” organizzato dal CISEL 
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(Anno 2004)  
- sul tema “Corso di formazione per la firma digitale con valore legale” organizzato dalla 
Provincia di Arezzo 
 
(Anno 2005)  
- sul tema “Corso di formazione per la firma digitale con valore legale” organizzato dalla 
Provincia di Arezzo 
 
(Anno 2006)  
- sul tema “Responsabile del procedimento e garante della comunicazione: ruolo, funzioni, 
responsabilità” organizzato dalla Provincia di Arezzo 
- sul tema “Il nuovo codice degli appalti” organizzato dal C.IN.P.A 
- sul tema “Riforma del diritto amministrativo” organizzato dal C.IN.P.A 
 
(Anno 2007) 
- sul tema “La Legge Regionale n. 1/2005 e i regolamenti attuativi” organizzato dalla Agenzia 
TiForma e dall'ANCI Toscana 
- sul tema “Effetti del nuovo PIT regionale sulla pianificazione comunale: salvaguardie, 
prescrizioni e direttive” organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
- sul tema “Procedimenti e Metodologie di Valutazione integrata degli strumenti di pianificazione 
territoriale e degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo Regolamento regionale. 
Modalità e forme di partecipazione ai processi di formazione degli strumenti e degli atti” 
organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
 
(Anno 2009) 
- sul tema “L'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo alla luce del terzo 
Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 11/09/2008, n. 152)” organizzato dalla 
Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
- sul tema “Il c.d. “Piano Casa” (L.R. 24/2009) recante misure urgenti e straordinarie volte al 
rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente). Contenuti, ambito 
di applicazione, problematiche interpretative” organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI 
Toscana 
- sul tema “le nuove disposizioni della L.R. 1/05 sul permesso di costruire e sulla denuncia di 
inizio attività (L.R. 23/07/2009, n. 40): autocertificazione dei requisiti igienico sanitari, D.I.A. in 
variante al permesso, “varianti finali” anche per interventi in aree soggette a vincolo 
paesaggistico” organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
 
(Anno 2010) 
- sul tema “D.P.R. n. 139/2010. Il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per 
gli interventi di lieve entità, ai sensi del Regolamento ex art. 146, comma 9, del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
 
(Anno 2011) 
- sul tema “La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in luogo della DIA ed il silenzio sul 
permesso di costruire: l’adeguamento della legge 1/05 al decreto Sviluppo (L.R. 40/11)” 
organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
 
(Anno 2012) 
- sul tema “Il quadro normativo in materia di titoli edilizi, nella vigente legislazione della regione 
Toscana” organizzato da Caldarini & associati 
 
(Anno 2013) 
- sul tema “La Legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare: la nuova ristrutturazione 
edilizia, l’agibilità parziale, l’acquisizione preliminare degli atti di assenso e altre innovazioni” 
organizzato dalla Agenzia TiForma e dall'ANCI Toscana 
 
(Anno 2016) 
- sul tema “Verso una Pubblica Amministrazione Digitale” organizzato dal Gruppo Maggioli 
 
(Anno 2017) 
- sul tema “Codice appalti: novità della Legge di stabilità 2017 e dei provvedimenti attuativi e del 
decreto correttivo” organizzato da ASMEL 
- sul tema “Il Codice degli appalti… un anno dopo” organizzato dall’Anci 
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MADRELINGUA  Italiano 

 

LINGUE STRANIERE  Francese 
capacità di lettura  Scolastica 

capacità di scrittura  Scolastica 

capacità di espressione orale  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Uso dei programmi Microsoft, Windows Server, Exchange, Office, VMware, programmi di grafica 
e impaginazione, programmi CAD e GIS 

PATENTE  A-B 
 

 


