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CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Madeo Luigi 

Indirizzo  c/o Comune di Follonica via Roma, 88 

Telefono  0566- 59400 fax 0566 59213 

E-mail  lmadeo@comune.follonica.gr.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  16.06.1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  

 

 1980 - 1983 libera professione di ingegnere progettista 

1980 - 1981 docente di Fisica scuola superiore - Roma 

1983 - 1995 funzionario pubblico, vincitore concorso pubblico 

1996 - 2017 dirigente pubblico, vincitore concorso pubblico 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Vari 

• Tipo di azienda o settore  Vari 

• Tipo di impiego  Pubblica Amministrazione (Comuni - Scuole Superiori) - Libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Follonica dal 1996 nei seguenti 

Settori: 

Programmazione Progettazione Esecuzione Lavori Pubblici (1996-2017), 

Patrimonio, Demanio Marittimo, Ambiente (1998-2004) – 

Ufficio gare. Dirigente ufficio di progettazione ed esecuzione opere pubbliche. 

Dirigente servizio Traffico 2006/2008. 

Dirigente Area Museo Ferro Biblioteca, Pinacoteca, Servizi Finanziari e 

Informatici 1998/1999. 

Dirigente Demanio Marittimo dal 2013 e Impianti Sportivi dal 2015. 

Coordinatore Datori Lavoro in ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Dirigente Settore Urbanistica – Edilizia – Commercio ed attività produttive 2014. 

Dirigente responsabile del servizio di Protezione Civile dal 2004  

Responsabile settore UTC Comune di Longobucco dal 1982 al 1995 

Docente scuola superiore Roma dal 1980 al 1981 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   1979 Laurea in Ingegneria  

1980 Abilitazione alla professione  

1982 Iscrizione ordine degli ingegneri provincia di Cosenza 

 Abilitazione rilascio Certificazione prevenzione incendi  

 Abilitazione Coordinatore Sicurezza  
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Laurea in Ingegneria civile edile conseguita presso l’università degli studi di     

Roma. 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere – esame stato Roma 

 Iscrizione ordine degli ingegneri di Cosenza e Grosseto 

 Abilitazione rilascio Certificazione prevenzione incendi L. 818/’84 

 Abilitazione Coordinatore Sicurezza cantieri 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione, direzione dei lavori, coordinamento processi di project manager 

nella realizzazione di opere pubbliche. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

Direzione settore Lavori Pubblici: Certificato ISO 14001 dal 2004 

Direzione settore Lavori Pubblici: Certificato gestione ambientale Emas reg. n I-

000331 

Progettista, Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento di 

importanti e molteplici opere pubbliche, oltre 300 nei seguenti ambiti: 

opere di edilizia scolastica civile e pubblica; 

restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo;  

opere stradali;  

opere idrauliche e marittime; 

opere di consolidamento, opere di recupero e verde urbano, pubblica 

illuminazione.  

Di seguito elenco sintetico dei lavori più significativi 

In qualità di Progettista: 

lungomare via Carducci 

Recupero e riqualificazione ex Casello Idraulico 

Adeguamento e ammodernamento scuola Materna il Fontino 

In qualità di Direttore dei lavori: 

Sovrapasso Ferroviario via Bicocchi via don Bigi; 

Asse viario tra via Roma e p.zza don Minzoni 

Recupero, restauro e riqualificazione ex Casello Idraulico via Roma 

Sistemazione e allargamento via Leopardi 

In qualità di Responsabile unico del procedimento: 

Arredo urbano via Roma 

Ponte sul torrente Petraia 

Parcheggio via Amendola 

Realizzazione strada via Golino 

Completamento e sistemazione palazzetto dello sport 

Costruzione Nuova Caserma Carabinieri 

Realizzazione e allestimento Museo del Ferro e della Ghisa Magma 

Realizzazione Teatro ex Fonderia 2  Leopolda 

Realizzazione Recupero e Fonderia 1 per area fieristica espositiva 

Realizzazione progetto area mercatale ed arena spettacoli nel parco centrale 

Presidente di commissione di tutte le gare espletate dagli enti di appartenenza nel 

periodo dal 1996 al 2017; 

Presidente e commissario di vari concorsi pubblici per Dirigenti, Funzionari liv. D 

liv. C e B. 

Iscritto albo Regionale Collaudatori Regione Calabria.Collaudatore tecnico 

amministrativo e statico di lavori di natura forestale per la regione Calabria, di 

natura infrastrutturale e stradale per la provincia di Grosseto e vari Comuni. 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione, convegni in qualità di partecipante 

e/o docente tra i quali: project manager e progetti urbani complessi c/o Bocconi, sul 

global service, sui servizi pubblici locali. Pubblicazione e collaborazione a testi, libri 

e riviste nell’ente di appartenenza. 
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MADRELINGUA  Italiano 

   

ALTRE LINGUA  Inglese - francese 

   

Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  Elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali ed interpersonali per come certificato dai report dei 

dati di valutazione delle performace sulle attività dirigenziali svolte dal 1997 al 

2016. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di strutture ed uffici pubblici con strutture fino a 50 dipendenti 

Coordinamento fasi progettuali e processi gestionali di staff tecnici 

plurispecialistici in ingegneria ed architettura. 

Coordinamento processi realizzativi di obiettivi ed opere pubbliche, Piani e 

Programmi complessi 

Competenza di project manager nel campo delle opere pubbliche 

Competenze nel campo del project financing e leasing finanziario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Utilizzo costante dotazioni strumentali in possesso dell’ente. Uso di SW tipo  

office . 

Utilizzo applicativi specifici per le procedure tecniche ed amministrative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Buona capacità di disegno e di lettura del disegno.  

 

PATENTE O PATENTI  Cat A-B 
 


