CURRICULUM VITAE
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BRUNO CIUCCHI

Indirizzo

Ente Terre Regionali Toscane
Via di Novoli 26
50127 FIRENZE

Telefono

055-4383750

E-mail

bruno.ciucchi@regione.toscana.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

29 GENNAIO 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
•Date (da – ad )

01/11/2019 ad oggi

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGIONE TOSCANA
DISTACCATO AD ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (ISTITUITO CON L.R. 80/2012)

•Tipo di azienda o settore

Ente pubblico non economico

•Tipo di impiego

Funzionario per la programmazione
Titolare di posizione organizzativa “Amministrazione del Patrimonio Agricolo Forestale
Regionale (PAFR)”
Supporto alle attività dell’Ente in merito alla verifica della conformità dei piani di
gestione agli indirizzi operativi e coordinamento dell’attuazione da parte degli Enti
competenti;
Istruttoria dei progetti presentati dagli Enti inerenti la gestione e la valorizzazione del
patrimonio indisponibile agro-forestale della Regione in accordo con il competente
settore della Giunta Regionale.
Predisposizione degli atti in merito alla determinazione degli obiettivi in termini di
proventi di gestione;
Istruttoria dei beni da alienare, acquisire o permutare;
Controllo delle concessioni amministrative sui beni e istruttoria degli affidamenti in
gestione delle foreste e altro a soggetti terzi.

•Principali
mansioni
responsabilità

e

•Date (da – ad )

01/01/2016 ad 31/10/2019

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGIONE TOSCANA
DISTACCATO AD ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (ISTITUITO CON L.R. 80/2012)

•Tipo di azienda o settore

Ente pubblico non economico

•Tipo di impiego

Funzionario per la programmazione
Titolare di posizione organizzativa “Amministrazione del Patrimonio Agricolo Forestale
(PAFR) della Regione”
Istruttoria dei progetti presentati dagli enti inerenti la gestione e valorizzazione del
patrimonio indisponibile agro-forestale della regione in rapporto con il competente
settore della giunta regionale;
Supporto alle attività dell’Ente in merito alla verifica della conformità dei piani di
gestione agli indirizzi operativi e coordinamento dell’attuazione da parte degli enti
competenti;
Predisposizione degli atti in merito alla determinazione degli obiettivi in termini di
proventi di gestione;
Istruttoria dei beni da alienare, acquisire o permutare;
Controllo delle concessioni amministrative sui beni e istruttoria degli affidamenti in
gestione delle foreste a soggetti terzi.

•Principali
mansioni
responsabilità

e

•Date (da – ad )

07/10/2013 ad 31/12/2015

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

REGIONE TOSCANA
DISTACCATO AD ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (ISTITUITO CON L.R. 80/2012)

•Tipo di azienda o settore

Ente pubblico non economico

•Tipo di impiego

Funzionario programmazione e valutazione presso la Direzione - Amministrazione del
Patrimonio agricolo forestale regionale

•Principali
mansioni
responsabilità

e

Coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio
agricolo-forestale regionale mediante:
Stesura nell’ambito del piano di attività di Ente terre degli indirizzi operativi agli Enti
delegati alla gestione del PAFR per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricoloforestale e, in tale ambito, predisposizione dei progetti di valorizzazione e
determinazione degli obiettivi da conseguire da parte degli Enti delegati in termini di
proventi.
Valutazione, in rapporto con il competente settore della Giunta regionale, dei piani
annuali d’intervento presentati dagli Enti delegati relativi a:
- gestione ordinaria del PAFR da eseguirsi in amministrazione diretta anche mediante
l’utilizzo dei proventi di gestione;
- progetti straordinari e strutturali proposti dagli Enti delegati in merito
all’amministrazione del PAFR relativi alla valorizzazione del medesimo PAFR in
relazione allo strumento di programmazione regionale (PRAF Piano Agricolo Forestale
Regionale 2012-2015) e verifica della rispondenza gli indirizzi approvati dall'Ente Terre
e determinazione delle risorse da assegnare.
Monitoraggio finanziario dell’attuazione dei piani annuali d’intervento degli Enti
delegati con strumenti web .
Attività di verifica della conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli forestali
del PAFR adottati dagli enti gestori mediante predisposizione dei relativi atti.
Coordinamento dell’attuazione dei piani di gestione anche mediante il monitoraggio
degli incassi relativi ai proventi di gestione del PAFR;
Coordinamento delle riunioni in merito ai progetti di fattibilità presentati dagli enti
delegati per la redazione dei piani di gestione del PAFR e loro conseguente istruttoria (in
attuazione della DGRT 1099/2002).
Valutazione e predisposizione degli atti relativi alle richieste di interventi in deroga ai
piani di gestione del PAFR (art. 30 L.R. 39/00).
Supporto ed istruttoria per la predisposizione del programma di alienazione del
patrimonio agricolo forestale regionale di cui alla L.R. 77/2004 art. 20.

•Date (da – ad )

01/11/2001 ad 06/10/2013

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Tipo di azienda o settore

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO poi DIREZIONE GENERALE
COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Ente pubblico non economico

•Tipo di impiego

Funzionario programmazione e valutazione presso i settori:
dal 11/2001 al 04/2008 “Foreste e patrimonio agroforestale”
dal 05/2008 al 06/2010 “Programmazione forestale”
dal 07/2010 al 03/2013 “Programmazione agricola forestale”
dal 04/2013 al 06/10/2013 “Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi
comunitari per l'agroambiente”.

•Principali
mansioni
responsabilità

e

Patrimonio agricolo-forestale regionale - Collaborazione con gli Enti competenti alla
gestione mediante:
Verifica dei programmi annuali d'intervento
Istruttoria dei piani di gestione del patrimonio
Istruttoria delle richieste degli interventi in deroga ai piani.

•Date (da – ad )

Dal 01/01/1993 ad 31/10/2001

•Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comunità Montana Mugello-Alto Mugello-Val di Sieve (divenuta Comunità Montana
Mugello dal gennaio 2000)
Ufficio patrimonio agricolo forestale
Ente pubblico non economico

•Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego

•Principali
mansioni
responsabilità

e

dal 01/01/1993 al 31/05/1998 Istruttore direttivo tecnico (ex VII^ Q.F.) a tempo pieno;
dal 01/06/1998 al 31/07/2000 Istruttore direttivo tecnico (ex VII^ Q.F.) part-time al 50%;
dal 01/08/2000 al 01/04/2001 Categoria D part-time al 50%,
dal 02/04/2001 al 31/10/2001 Categoria D a tempo pieno.
Gestione del patrimonio agricolo-forestale delegato dalla Regione Toscana Complessi
agroforestali Giogo Casaglia – Alto Senio - Calvana Mugello- Alpe 1.

•Date (da – ad )

dal 01/06/1998 al 01/04/2001

•

Attività libero professionale di dottore forestale per conto di aziende agro-forestali
private .
Elenco dei principali incarichi svolti:
- dall’Associazione del Marrone del Mugello riguardante la redazione del manuale di
autocontrollo e le visite ispettive di controllo al fine della certificazione del marchio IGP
“Marrone del Mugello”in base al Reg. CEE 2081/92, al D.L. 61782 del 29.05.1998, al
Disciplinare IGP –Marrone del Mugello ed alle norme UNI-EM 45011 § 11ed UNI CEI
70006 § 5.
- con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna per due
incarichi di collaborazione professionale presso il Servizio Pianificazione e Gestione
delle Risorse sia per la sede di Pratovecchio che di Santa Sofia.
- Svolgimento di un ciclo di lezioni sul turismo ambientale nel Giugno-Luglio 2000.
nell’ambito di un corso di formazione professionale per “Esperte di turismo culturale
Edizioni Regioni Lazio, Toscana e Umbria – FSE P.O.M. 940029/I/3 – Fasc. 98..

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•Principali
materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Scienze Forestali presso l’Università degli Studi di Firenze – Facoltà di
Agraria – il 12.07.1989 con la votazione di 110lode/110 discutendo la seguente tesi:
“Comunità Montana Mugello Val di Sieve: carta forestale, indagine relascopica per la
costruzione della tavola ad una entrata dei castagneti da frutto”
Abilitazione all’esercizio della professione di DOTTORE FORESTALE avendo
superato presso l’Università degli Studi di Firenze l’esame di Stato nella prima sessione
dell’anno 1991, - iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Firenze al n. 723 dal 08.11.1993.
1997-98 al Corso di Formazione Professionale della Regione Toscana “Organizzazione
e gestione dei cantieri forestali” della durata di 110 ore.
Corso organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Firenze per il
conseguimento dell'abilitazione a svolgere attività di coordinamento in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione per i cantieri mobili di cui al Decreto Lgs.vo
494/96.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura

francese
buono

Capacità di scrittura

elementare

Capacità di espressione orale

elementare

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Firenze 18 maggio 2020

Bruno Ciucchi

