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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MICHELE MAZZONI  

Indirizzo  

Telefono 055-2624202   055-2624483 

Fax  

E-mail michele.mazzoni@comune.fi.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 13/01/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) Dal 01/01/2007 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città Comune di Firenze 

• Tipo di società/ settore di attività Direzione Servizi Tecnici 

• Posizione lavorativa Direttore della Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità Direttore della Direzione Servizi Tecnici composta da: 
- N. 3 Servizi: 

Servizio Gestione e Manutenzione 
Servizio Supporto tecnico Quartiere e Impianti sportivi 
Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio 

- e N. 15 P.O.: 
P.O. A.B.A. Bonifica amianto, Coordinamento attività cantieri ed Obiettivi speciali 
P.O. Programmazione e Bilancio 
P.O. Amministrativa Servizi Tecnici 
P.O. Giuridica, Gestione del personale e Affari Generali 
P.O. Impianti Meccanici 
P.O. Impianti Elettrici e Speciali - Sistemi telematici 
P.O. Uffici Comunali e Giudiziari 
P.O. Cimiteri, Mercati, Strutture Sociali e altro Patrimonio dell'Ente 
P.O. Immobili Scolastici e Interventi per la Sicurezza 
P.O. Impianti Sportivi 
P.O. Adeguamento Normativo,Funzionale e Strutturale del Patrimonio Vincolato - 
Tecnico Manutentiva Ambito A 
P.O. Programmazione Interventi - Tecnico Manutentiva Ambito B 
P.O. Tecnico Manutentiva Quartieri: Ambito C 
P.O. Tecnico Manutentiva Quartieri: Ambito D 
P.O. Fabbrica di Palazzo Vecchio, Chiese e Conventi 
P.O. Valorizzazione Complessi Monumentali  
P.O. Palazzi e Ville Monumentali 

 



• Date (da – a) Dal 01/06/2001 al 31/12/2006 

• Nome dell’azienda e città Comune di Firenze 

• Tipo di società/ settore di attività Servizio Gestione e Manutenzione 

• Posizione lavorativa Dirigente del Servizio 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione composto da: 
- N. 7 P.O.: 

P.O. Amministrativa 
P.O. Abbattimento Barriere Architettoniche e Bonifica Amianto 
P.O. Progettazione Impianti Meccanici 
P.O. Impianti di Telecomunicazioni, Ascensori, Impianti Elettrici 
P.O. Immobili Giudiziari e Uffici Comunali 
P.O. Patrimonio Abitativo, Non Abitativo e Strutture Sociali Manutenzione 
Straordinaria 
P.O. Impianti Termici e di Condizionamento 
 

       -       N. 5 U.O.C.: 
               U.O.C. Cimiteri e Mercati 
               U.O.C. Patrimonio Abitativo, Non Abitativo e Strutture Sociali Manutenzione Ordinaria 
               U.O.C. Progettazione Edilizia e Interventi per la Sicurezza  
               U.O.C. Istituti Scolastici Superiori 
               U.O.C. Sicurezza sui Cantieri 

 
 

• Date (da – a) 01/09/1997 al 31/05/2001 

• Nome dell’azienda e città Comune di Lucca 

• Tipo di società/ settore di attività Settore Strade 

• Posizione lavorativa Capo Ufficio Settore Strade 

• Principali mansioni e responsabilità Capo Ufficio -  Funzionario Responsabile del Settore Strade del Comune 
 

 

• Date (da – a) Dal 17/11/1993 al 31/08/1997 

• Nome dell’azienda e città Comune di Porcari 

• Tipo di società/ settore di attività Ufficio Tecnico Comunale 

• Posizione lavorativa Capo Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Capo Ufficio -  Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente 
 

 

ISTRUZIONE 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

17/04/2007 

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze al n. 5673 settore Civile , 
ambientale , dell’Industria , dell’Informazione 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

06/07/2004 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Toscana 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Formazione per Dipendenti Enti Locali “Rilevamento di vulnerabilità sismica degli 
edifici e verifiche di inagibilità post-sisma 1° livello edifici in muratura”  

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

  
  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

08/09/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CPT (Comitato paritetico territoriale) di Lucca 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso per coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e realizzazione 
dell’opera D.Lgs. 494/96 

• Qualifica o certificato conseguita Coordinatore alla Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Lucca al n. 863 settore Civile , 
ambientale , dell’Industria , dell’Informazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

Dal 1986 al 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Pisa 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di laurea in ingegneria Civile 

• Qualifica o certificato conseguita Laurea in ingegneria civile 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Voto 110/110  e lode 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo scientifico “A. Vallisneri” 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di studio per maturità scientifica sezione sperimentale 

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di maturità scientifica 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Voto 60/60 

 

 

FORMAZIONE 

 

Formazione tecnica 

 

 

Al fine di non appesantire il curriculum si riporta la formazione fatta negli ultimi 3 anni 
distinta per formazione tecnica e formazione relazionale / organizzativa 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

03/07/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Fondazione CR Firenze e opificio delle Pietre Dure 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Giornata di studi – “Il Memoriale di Auschwitz: ricerche e restauro per il nuovo allestimento a 
Firenze” 

• Qualifica o certificato conseguita Relatore 
 



 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

Aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Direzione Risorse Umane Comune di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione per l’aggiornamento delle figure professionali di “Coordinatore per la 
Progettazione e per l’Esecuzione” 

• Qualifica o certificato conseguita Coordinatore alla Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

12/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “La documentazione per la sicurezza nel cantiere edile”  
(4 ore per RSPP e 4 ore per CSE) 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

05/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Attrezzature di lavoro per la movimentazione dei carichi”  
(4 ore per RSPP e 4 ore per CSE) 
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

18/102018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Risparmio idrico, Riuso e fitodepurazione. Soluzione progettuali per la 
gestione sostenibile delle acque ”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

18/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Il nuovo Regolamento (UE) 2016/679 in materia di privacy ”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

13/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Raccolta e riutilizzo delle acque piovane e trattamento acque meteoriche”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 



• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Convegno su “Industria 4.0”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/04/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Noise and the city. L’anima sonora delle città”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

13/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “L’istituto dell’equo compenso ed il decreto parametri”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

22/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Toscana – SNA – ITACA -  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso su “Nuova disciplina dei Contratti pubblici”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

20/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Sicurezza nella scuola”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

16/02/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati per il rinforza strutturale”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

06/12/2017 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Classificazione sismica e compositi fibrorinforzati per il rinforza strutturale”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

27/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Sistemi sulla ventilazione e filtrazioni dell’aria; nuove normative di attuazione”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

12/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ANCI Toscana 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Incontro su “Efficienza energetica degli immobile pubblici”  
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/07/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

RTI Com Metodi 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso lavoratori rischi specifici (8 ore) 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Risanamento di condotte a gravità con tecnologie Trenchless”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

15/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Rinforzi strutturale FRCM: presidi antisismici resistenti al fuoco”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

06/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Agenzia Formativa San Lorenzo Servizi  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario  “Pratiche di buon Governo per la sicurezza nei luoghi di lavoro” 



• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

30/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario “BIM Building Information Modeling. L’evoluzione della progettazione”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Firenze/Comune di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario “Sentirsi a scuola – Il diritto alla qualità Acustica delle strutture scolastiche”  
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

07/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

“3° seminario su Etica e Deontologia Professionale degli Ingegneri”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

06/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Geografico Militare 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Giornata di studio su “ Il punto sull’applicazione del nuovo codice dei contratti””  
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario su “Tecnologia delle Pavimentazioni in calcestruzzo”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

15/06/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario “Ancoraggi in zona sismica e sistemi per la demolizione controllata” 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

11/05/2016 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Maggioli Formazione 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento  “Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) : le 
principali novità” 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

28/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Regione Toscana / Coni / Scais  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario  “Prospettive di sviluppo nel settore dell’impiantistica sportiva” 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Struttura di Missione / ENEA 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Incontro su  “Guida all’efficienza energetica negli edifici scolastici” 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

03/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Comune di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Giornata di studio sugli Accordi Quadro art. 59 Testo Unico LL.PP 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

20/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Comune di Firenze / Istituto Geografico Militare  

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Giornata di studio su “Fortezza da Basso , rilievo critico per la verifica delllo stato di 
conservazione Primi risultati e prospettive future 

  

 

 

Formazione relazionale/organizzativa 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

30/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Scienze Militari Aereonautiche - Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di  “Formazione alla leadership per Dirigenti Comune di Firenze”  
 
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Firenze  



• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Convegno su “EFQM (Europan Foundation for Quality Management ). Un modello per 
l’eccellenza delle Organizzazioni. Un supporto per l’Ingegneria gestionale”  
 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 
 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

14/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione manageriale post-laurea “Strategic Human Resource Management e il 
Processo di Leadership per l’Innovazione Organizzativa” 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di partecipazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 

MADRELINGUA 
 

italiano 

    

ALTRE LINGUE 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  
 

Inglese 
 
buono 
elementare 
elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
Rapporti interpersonali, individuazione 

degli obiettivi, organizzazione del lavoro in 

team, interazione con altri Enti e 

soddisfacimento della clientela  

Il ruolo ricoperto di Direttore mette in contatto il sottoscritto innanzitutto con l’Amministrazione 
Comunale sia essa il Consiglio che la Giunta comunale. Nel dettaglio la posizione ricoperta mi 
porta a stringere i rapporti interpesonali con i vari assessori e per ciascuno di essi a 
programmare e a tradurre in obiettivi/azioni gli indirizzi politici nei vari settori del Comune di 
Firenze (istruzione, sport, cultura, sociale, ecc..) 
I programmi dell’Amministrazione, tradotti in azioni, vengono affidati a gruppi di tecnici che ne 
curano la progettazione e la realizzazione. Il gruppo di lavoro diventa un team con ruoli ben 
definiti che si interfaccia anche all’esterno interagendo con altri Enti per l’ottenimento dei 
pareri obbligatori per legge. Infine vi è una costante relazione con i cittadini/clienti sin dalla 
manifestazione delle esigenze fino al loro soddisfacimento mediante la realizzazione 
dell’opera pubblica. 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

12/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Comune di Firenze 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso  “Strategic human resource menagement e il processo della leadership per 
l’innovazione organizzativa”  
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Capacità di coordinamento di altre 

persone o di gestione di progetti in 

contesti aziendali complessi e articolati.  

L’esperienza al Comune di Porcari mi ha portato a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’ufficio 
tecnico articolato nel settore Lavori Pubblici , Urbanistica e Concessioni Edilizie ed Ambiente. 
Al Comune di Firenze l’articolazione della Direzione Servizi Tecnici è ancora più complessa: 
sotto il Direttore ci sono n. 3 Posizioni Organizzative Amministrative e n. 1 Posizione 
Organizzativa tecnica e personale in Staff. Sempre sotto il Direttore sono presenti n. 3 Servizi 
ciascuno governato da un Dirigente. Ogni Servizio è composto da Posizioni Organizzative che 
complessivamente sono numero 13 . 
In definitiva sotto il Direttore sono presenti n. 3 Servizi con i rispettivi dirigenti, n. 17 Posizioni 
Organizzative (n. 3 amministrative e n. 14 tecniche) con i rispettivi funzionari e personale di 
staff per un totale di circa 200 persone. Compito del Direttore è quindi di governare la 
Direzione nella complessità della sua organizzazione articolandola in funzione degli obiettivi 
che vengono assegnati. Gli obiettivi più importanti vengono realizzati mediante progetti affidati 
a gruppi di lavoro interdirezionale; gli altri progetti vengono assegnati alle Posizioni 
Organizzative per competenza sugli immobili. Nei progetti principali dell’Amministrazione 
Comunale il Direttore e i Dirigenti ricoprono il ruolo di RUP  (Responsabile Unico del 
Procedimento)  con i compiti di coordinamento del gruppo di lavoro e di contatto con le altre 
amministrazioni esterne che intervengono nel procedimento stesso. 

 

   



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Dal punto di vista tecnico in qualità di Direttore della Direzione Servizi Tecnici il sottoscritto 
ha svolto principalmente il ruolo del R.U.P negli appalti pubblici. 
 
Dal punto di vista economico si riporta il valore totale degli appalti di cui il sottoscritto ha 
svolto l’incarico di R.U.P. a partire dall’anno 2010 tralasciando per brevità quelli degli anni 
precedenti e ulteriori incarichi in qualità di Direttore dei Lavori: 
Anno 2010    €. 12.858.490,46 
Anno 2011    €.   8.890.739,58 
Anno 2012    €. 15.326.297,14 
Anno 2013    €.   4.051.786,02 
Anno 2014    €. 16.188.950,30 
Anno 2015    €. 13.459.822,46 
Anno 2016    €.   4.335.897,93 
Anno 2017    €.   8.354.446,73 
Anno 2018    €.   1.783.036,36 
I lavori sono afferenti a edifici, strade e verde in tutte le loro componenti edili ed 
impiantistiche, sia per quanto riguarda le ristrutturazioni, i restauri e le nuove costruzioni. 
 
Sempre dal punto di vista economico in qualità di Direttore della Direzione Servizi Tecnici i 
fondi complessivamente gestiti dal sottoscritto (oltre il ruolo di RUP) sono i seguenti: 
Anno 2010    €. 45.198.127,71 
Anno 2011    €. 37.337.869,55 
Anno 2012    €. 25.047.401,27 
Anno 2013    €. 25.289.190,43 
Anno 2014    €. 61.911.656,08 
Anno 2015    €. 38.239.409,90 
Anno 2016    €. 51.259.594,99 
Anno 2017    €. 45.125.276,14 
Anno 2018    €. 32.921.535,30 
Infine per quanto riguarda il Bilancio Ordinario i fondi gestiti sempre nella qualità di Direttore 
della Direzione Servizi Tecnici nelle ultime annualità ammontano mediamente a circa 
12.000.000 €/anno. 
Il sottoscritto può fornire su richiesta l’elenco dettagliato delle opere seguite 
 
Sempre dal punto di vista tecnico il sottoscritto ha affrontato specifiche tematiche afferenti al 
patrimonio comunale di cui cura la gestione e manutenzione 
- Antincendio: è stata svolta un’analisi di dettaglio su tutti gli immobili comunali 

curandone le pratiche di esame progetto fino alla presentazione della SCIA e 
programmando i relativi lavori da inserire nel piano degli investimenti 

- Sismica: è stato conferito un incarico all’Università di Pisa e Firenze per lo studio della 
risposta sismica degli edifici comunali strategici e rilevanti. Lo studio comprendeva 
l’analisi dei materiali, la schematizzazione strutturale, la verifica dei risultati e la 
programmazione degli interventi. 

- Sicurezza luoghi di lavoro: è stata condotta un’indagine con tutti  i datori di lavoro del 
Comune e i relativi RSPP sulle criticità degli immobili comunali individuandone la 
magnitudo e la probabilità di accadimento al fine di redigere una priorità di intervento e 
lo stanziamento di adeguate risorse per la soluzione dei problemi. 

 
 

Anno 2019: 
- Presidente della Commissione per la Selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico a tempo determinato di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 
Vecchio, ex art. 110 – comma 1- del D. Lgs. n. 267/2000. 

- Presidente della Commissione per la Selezione pubblica per il conferimento di un 
incarico a tempo determinato di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione, ex art. 
110 – comma 1- del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 



 Anno 2018: 
- Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte economicamente 

più vantaggiose per il restauro superfici e impianti della Fontana di Nettuno 
- Componente della Commissione per il servizio Ispettivo del Comune di Firenze  
- Esperto tecnico della Commissione di Concorso per 12 posti di Istruttore Edile 
 
Anno 2017 
- Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte economicamente 

più vantaggiose per la palestra di Boxe 
- Presidente della Commissione giudicatrice della selezione finalizzata al 

conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 Settore 
Pianificazione del Territorio Ambiente - SUAP 
 

Anno 2016: 
- Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte economicamente 

più vantaggiose per la scuola Dino Compagni e Restauro della Sala degli Elementi 
 

Anno 2014: 
- Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 

conferimento di un incarico a tempo determinato di DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE E MANUTENZIONE 

- Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per 
conferimento di un incarico a tempo determinato di DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO 

- Esperto della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per conferimento di 
un incarico a tempo determinato di DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT della 
direzione Cultura e Sport 
 

  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 ------- 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 ------- 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ------ 

 
 

ALLEGATI  ------ 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 


