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DATI ANAGRAFICI
Nato
a
ROMA,
il
26/05/1943
codice fiscale BCCRFL43E26H501C, residente in Via Liri 85
58100 GROSSETO
Studio c/o OMNIA s.r.l. in Grosseto – P.le Cosimini 13
Tel./Fax 0564-26403

ISTRUZIONE






Laurea in INGEGNERIA Meccanica conseguita presso
l’Università
degli
Studi di Roma
il 21/12/1968.
(VECCHIO ORDINAMENTO)
Abilitazione all’ esercizio della professione di Ingegnere
conseguita presso l’Università degli Studi di Roma nel marzo
1969.
Lingua straniera conosciuta : INGLESE
• Iscrizione dal 1974 all’Albo degli Ingegneri
della
Provincia di Roma e poi di Grosseto al n. 181
•

Presidente del Consiglio dell’Ordine Provinciale degli
Ingegneri della Provincia di Grosseto dal Maggio 2001
all’Ottobre 2005

•

Iscritto nell’Albo dei CTU del Tribunale di Grosseto dal
1975 ed esperto di:
-

Impianti elettrici, termotecnici, idrosanitari

-

Ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento

-

Impianti antincendio e di rivelazione fumi

-

Antinfortunistica stradale

• In possesso dei requisiti professionali, previsti dall’art.10,
commi 1 e 5 del Dlgs. 494/96, quale Coordinatore
per la Progettazione e per l’Esecuzione dei
lavori, ed è inserito nell’elenco dei Coordinatori
della A.U.S.L. 9 di Grosseto

•

Iscritto negli Elenchi del Ministero dell’Interno dei
professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni
previste dalla L. 818/84 al n. GR00181I00011

•

Iscritto nell’Elenco della Provincia di Grosseto degli
Esperti in Acustica Ambientale

ESPERIENZE PROFESSIONALI



08/01/1969 – 30/09/1969
Docente, con Cattedra completa,
di Impianti Elettrici e Costruzioni Elettromeccaniche presso
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Volta” di TIVOLI (RM).



27/08/1969 – 05/06/1972
Ingegnere progettista
di impianti e strutture, Quadro cat. 1° Super, presso il Reparto
Nuovi Progetti della COLGATE-PALMOLIVE S.p.a. di ANZIO
(RM)



06/06/1972 – 30/06/1982
Ingegnere verificatore
di impianti, macchine ed apparecchiature di rispondenza alle Leggi
e Normative in materia di sicurezza presso l’ E.N.P.I. Ente
Nazionale Prevenzione Infortuni presso le Sedi di TORINO e di
GROSSETO.
ESPERIENZA IN SETTORE VALUTAZIONE ED
ISPEZIONE IMPIANTI
- ha effettuato dal 1972 collaudi e verifiche di ascensori,
montacarichi, impianti di messa a terra in BT e MT,
impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ed
incendio, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, misure di Tensioni di passo e di contatto,
consulenze su impianti elettrici di rispondenza alle norme
C.E.I., collaudi e verifiche di apparecchi di sollevamento ed
idroestrattori, scale aeree, ponti sviluppabili.
- ha fatto parte del Gruppo Nazionale ENPI per l’esame e
l’approvazione delle Documentazioni Tecniche di calcolo di
Gru, argani e paranchi
Presso la Sede di Grosseto ha svolto anche le funzioni di Direttore
della Sede Provinciale e di Ingegnere Coordinatore.



01/07/1982 – 07/01/2000
Ingegnere presso il
Servizio Sanitario, U.S.L. di Grosseto con le mansioni di :
a) verificatore dal 1982 di impianti, macchine ed apparecchiature
in ambienti di vita e di lavoro di rispondenza alle Leggi e
Normative in materia di sicurezza, fino alla data di cessazione del
rapporto di lavoro, in particolare di ascensori, montacarichi,
impianti di messa a terra, idroestrattori, apparecchi di
sollevamento ed idroestrattori, scale aeree, ponti sviluppabili,
apparecchi a pressione, generatori di vapore, di acqua
surriscaldata, impianti di riscaldamento con generatori di
calore
.
b) Direttore della Unità Operativa Ingegneria Impiantistica
del Servizio Multizonale di Prevenzione con la qualifica di
Ingegnere Coordinatore 11° livello apicale e vice Capo Servizio,
dal Luglio 1988.
c) Direttore della Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza,
con alle dipendenze personale laureato in Ingegneria e tecnici
diplomati in qualità di verificatori e di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria per l’effettuazione di verifiche tecniche e di ispezioni
di vigilanza in luoghi di lavoro, fino alla data di cessazione.
d) Coordinatore del Dipartimento Tecnico Scientifico per la
sicurezza dei lavoratori, fino alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.

TITOLI
•

Master sulla Sicurezza del Lavoro, conseguito con il massimo
dei voti, presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica
di Roma con la tesi su “Il recepimento delle Direttive Europee in
materia di sicurezza” (Dlgs. 626/94 e seg.)
•

Diploma di Formatore alla Sicurezza nei luoghi di Lavoro,
conseguito a conclusione di un percorso formativo intrapreso
dalla Regione Toscana con il riconoscimento del Ministero del
Lavoro.

•

Componente effettivo del Comitato Regionale di
Coordinamento in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi
di lavoro, previsto dall’art. 27 del Dlgs. 626/94, con nomina
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana.

•

Componente della Commissione Provinciale di Pubblico
Spettacolo presso la Prefettura di Grosseto dal 1990 al 1996.

•

Presidente del Consiglio dell’Ordine Provinciale degli
Ingegneri della Provincia di Grosseto dal Maggio 2001
all’Ottobre 2005

•

Note :

 Docenze numerose svolte per la Regione Toscana in materia
di Sicurezza sul lavoro e Prevenzione infortuni nel corso degli
anni dal 1982 al 2000
 Sul Dlgs. 494/96 e seg. e su tutta la materia di sicurezza in
edilizia e nei cantieri, ha svolto docenze in corsi di formazione
regionali e locali per Coordinatori di Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, per imprese e per rappresentanti
dei lavoratori alla sicurezza.
 Ha diretto per anni gli ispettori e la polizia giudiziaria della
A.U.S.L. 9, zona 4, nella vigilanza dei cantieri edili della
provincia di Grosseto.
 Ha esaminato ed approvato Piani di Coordinamento alla
Sicurezza presentati all’Organo di Vigilanza competente per
territorio.
 E’ membro della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Grosseto e della Commissione
Antincendio della Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana.
 E’ in possesso dei requisiti professionali, previsti dall’art.10,
commi 1 e 5 del Dlgs. 494/96, quale Coordinatore per la
Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori, ed è inserito
nell’elenco dei Coordinatori della A.U.S.L. 9 di Grosseto
 Ha svolto incarichi professionali per Committenti privati
inerenti a Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione e di Esecuzione
 Con Determinazione n.5 del 2001, ha avuto dall’A.T.E.R. di
Grosseto l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione, già svolto, e di Esecuzione, in corso di
svolgimento, per la costruzione di un edificio abitativo nella
zona PEEP, loc. Alberino di Grosseto
 Con Decreto n. 640 del 16.10.02, ha avuto dall’ARPAT
regionale l’incarico di progettazione, D.L. e di Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione per
interventi di rifacimento di impianti e di manutenzione
straordinaria da realizzare presso il Dipartimento di
Grosseto.
 Ha svolto le mansioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Pitigliano dal 19/02/2000 al 23/04/2005
 Ha svolto le mansioni di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione dai Rischi dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Arcidosso dal 20/01/2006 al 2009
 Svolge le mansioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi per numerose Attività
Lavorative della Provincia di Grosseto
 E’ in possesso di esperienza pluridecennale in progettazione,
verifica e collaudi di Impianti Elettrici, termotecnici e di
condizionamento con espletamento incarichi professionali di
progettazione e collaudi.
 Tra gli incarichi relativi agli Impianti si citano:


Progettazione e Direzione Lavori rifacimento completo
impianto elettrico Sede Camerale della Camera di
Commercio di GrossetoProgettazione e Direzione Lavori
rifacimento completo impianto elettrico, idrico e termico
della Sede Dipartimento Provinciale A R P A T di Grosseto



Numerosi Collaudi Tecnici Amministrativi in corso d’opera
di impianti elettrici, termici, idrici ed antincendio di varie
Opere su incarico del Comune di Grosseto

 Esperienza trentennale, acquisita nell’Ente Nazionale
Prevenzione Infortuni, in misurazioni fonometriche e
bonifiche acustiche ambientali

AUTORIZZO IL PIENO TRATTAMENTO DEI MIEI DATI COME DA D.LGS. 196/2003.

Ing. Buccino Raffaele

