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Informazioni personali

Nome ANDREA TOGNONI

Luogo e data di nascita PONTEDERA (PI) 18/04/62
Qualifica Istruttore Tecnico Direttivo- Posizione giuridica D1-Posizione economica D2

Amministrazione Comune di Fauglia (Pi)
Incarico attuale Titolare di P.O. - Responsabile del Settore 2 Gestione del Territorio

E_mail a.tognoni@comune.fauglia.pi.it
Telefono 050/657308

Titoli di studio e professionali
Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze nell'anno 
accademico 1989/90, discutendo la tesi “Recupero strutturale e paesaggistico dell' Argingrosso e 
territorio circostante, riqualificazione delle frange periferiche sud-occidentali della città di Firenze”
Abilitazione alla professione conseguita nell'anno 1990
Iscritto all'albo degli Architetti e Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Pisa al n. 388 dal 
06/04/1993

Esperienze lavorative -Servizio 
presso Pubbliche Amministrazioni

Dal 22.06.2009 ad oggi
Comune di Fauglia, P.zza Trento e Trieste, 4, 56038 Fauglia (PI); 
Contratto a tempo indeterminato Istruttore Tecnico Direttivo, posizione giuridica D1 – Posizione 
economica D2;
Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore 2 Gestione del 
Territorio( Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Patrimonio).
Responsabile del procedimento di tutti gli atti di natura urbanistica interessanti il territorio 
comunale; Redattore/progettista di varianti di strumenti urbanistici e  atti di governo del territorio; 
Responsabile del procedimento di tutti gli atti di natura edilizia, gestione e rilascio di atti 
abilitativi; direttore attività di Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ambiente; 
Dal 20.02.2007 al 22.06.2009
Comune di Fauglia, P.zza Trento e Trieste, 4, 56038 Fauglia (PI); 
Contratto a tempo indeterminato Istruttore Tecnico Direttivo, posizione giuridica D1 – Posizione 
economica D2;
Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata.
Responsabile del procedimento di tutti gli atti di natura edilizia, gestione e rilascio di atti 
abilitativi;
Dal 01.01.2006 al 20.02.2007  a seguito di trasferimento per mobilità dal Comune di Montopoli 
Val d' Arno(Pi)
Comune di Fauglia, P.zza Trento e Trieste, 4, 56038 Fauglia (PI); 
Contratto a tempo indeterminato Istruttore Tecnico Direttivo, posizione giuridica D1 – Posizione 
economica D2;
Responsabile U.O Urbanistica e Edilizia Privata, con funzioni di: Urbanistica – Gestione dei 
procedimenti di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione e atti di governo del 
territorio, redazione varianti urbanistiche; Edilizia Privata – Gestione dei procedimenti di tutti gli 
atti di natura edilizia, redazione regolamenti attuativi, relazioni con il pubblico in materia edilizia e 
urbanistica.
Dal giugno 2004 al 31.12.2005, dopo essersi classificato al 1° posto del concorso pubblico per 
titoli ed esami indetto dal Comune di Montopoli Val d' Arno (PI), per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di  Istruttore Tecnico Direttivo, posizione giuridica ed economicaD1
Comune di Montopoli Val d' Arno, via Guicciardini, 61, 56020 Montopoli Val d' Arno (PI);
Contratto a tempo indeterminato Istruttore Tecnico Direttivo, posizione giuridica D1 – Posizione 



economica D1;
Istruttore Tecnico Direttivo, con funzioni di responsabile del procedimento del Servizio Edilizia 
Privata:  gestione  ed istruttoria dei procedimenti atti abilitativi, abitabilità/agibilità, abusivismo 
edilizio, certificazioni, relazioni con il pubblico in materia edilizia.

Attività di libero professionista
Dal 1993 al 2004 svolge attività di libero professionista assolvendo vari incarichi da parte di 
committenza privata come progettista e direttore dei lavori di interventi di nuova costruzione e 
recupero del patrimonio edilizio residenziale e produttivo, nonché di committenza pubblica previo 
redazione/progettazione urbanistica.
Tra gli incarichi di maggior rilievo si segnala:

− Collaborazione con il Comune di Collesalvetti (LI) per lo svolgimento di attività inerenti 
la stesura della variante generale al P.R.G.;

− Progettista/Redattore del Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico del Comune di 
Terricciola (PI);

− Progettista/Redattore dei Piani di Recupero di iniziativa pubblica dei Centri Storici di 
Terricciola e Morrona del Comune di Terricciola (PI);

− Progettista/Direttore dei lavori del restauro conservativo dei campanili delle chiese di 
San Giovanni Battista e San Francesco di Buti (PI);

− Progettista/Direttore dei lavori complesso sportivo riabilitativo in Pontedera (PI).
Altro (corsi di formazione, seminari, 

partecipazione a commissioni, 
pubblicazioni)

− Anno 2001- Corso “Il nuovo Testo Unico per l' Edilizia (D.P.R. 380/2001) – Scuola 
delle Autonomie Locali di Viareggio;

− Anno 2002- Corso di alta formazione “Il coordinamento e le funzioni integrate dello 
sviluppo territoriale : gli Sportelli Unici Integrati del Comprensorio del Cuoio” - Scuola 
Superiore S. Anna di Pisa;

− Anno 2007 – Corso “La Legge Regionale n, 1/2005 ed i regolamenti attuativi” - 
Agenzia Ti Forma;

− Anno 2007 – Corso “La nuova disciplina dell' agriturismo della Regione Toscana” - 
EBIT;

− Anno 2007 - “Regolamento regionale sulle misure preventive lavori in quota” - ANCI 
Toscana;

− Anno 2008 - “Il giusto procedimento per la repressione degli abusi edilizi” - Agenzia Ti 
Forma;

− Anno 2008 - “Procedimenti e metodologie di valutazione integrata degli strumenti di 
pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alla luce del nuovo 
regolamento regionale” - Agenzia Ti Forma;

− Anno 2010 - “La VAS e la valutazione integrata nel processo di formazione degli 
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio – Agenzia 
per lo Sviluppo Empolese;

− Anno 2013 - “Il paternariato pubblico-privato nei piccoli comuni” - ANCE Toscana;
− Anno 2014 - “Il regolamento regionale di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi” 

- Agenzia Progetto Sofis.

Dal 1995 al 1998 membro della commissione edilizia del Comune di Laiatico (PI) come 
rappresentante dell' Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa;

Pubblicazione della Tesi di Laurea sul Bollettino del Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione 
del Territorio dell' Università degli Studi di Firenze, n. 2 del 1995. 

Capacità linguistiche Conoscenza lingua inglese a livello scolastico.

Capacità nell'uso delle tecnologie Conoscenza dei principali programmi informatici Autocad, pacchettoOffice, e di altri di attuale 
utilizzo.

Patente Automobilistica, Patente B


