
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Alessandro Bartolini 

Qualifica dirigenziale 

Incarico attuale Direttore della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
0552768283 

E-mail istituzionale alessandro.bartolini@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche 

Altri titoli studio e/o 

professionali  
 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare data, 

decrescente, 

Azienda/Ente, ruolo 

ricoperto 

- COMUNE DI FIRENZE - Dal 1° novembre 2019 assume l’incarico di Direttore 
della Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile, mantenendo ad interim 
l’incarico di dirigente del Servizio Prevenzione e Protezione. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 9 luglio 2018 assume l’incarico di Direttore della 
Direzione Servizi Territoriali Integrati, comprensiva del Servizio Sportelli al 
cittadino e del decentramento Quartieri, nonché del Servizio Statistica e 
Toponomastica, tenendo anche l’incarico di Dirigente del Servizio Prevenzione e 
Protezione ad interim. Frequenta numerosi corsi inerenti appalti e contratti, 
trasparenza e anticorruzione, valutazione della performance ecc. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 18 aprile 2017 assume l’incarico di dirigente del 
Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, riuscendo ad adottare il Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (SGSL) e conseguendo 
egli stesso l’attestazione di Auditor dei Sistemi SGSL, previo corso all’INAIL. 
Frequenta numerosi corsi e aggiornamenti inerenti la prevenzione e sicurezza. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 26 settembre 2014 al 17/04/2017 è riconfermato 
Direttore della Direzione Servizi Demografici. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 24 ottobre 2011, quale Direttore della Direzione 
servizi demografici, assume anche il Servizio Quartieri, affrontando quindi anche 
il riordino del decentramento comunale e dei nuovi compiti attribuiti ai Consigli di 
quartiere. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 1° maggio 2011 ritorna al comune di Firenze con 
l'incarico di Direttore della Direzione servizi demografici. Si occupa quindi di 
Anagrafe, Stato civile, Ufficio elettorale e materie affini, affrontando i progetti 
comunali inerenti i servizi on-line e l'informatizzazione, nonché il riordino degli 
uffici decentrati. 
-SERVIZI ALLA STRADA S.P.A. - Dal 1° ottobre 2009 viene comandato presso 
la società Servizi alla Strada s.p.a., società per azioni in house del comune di 
Firenze, in qualità di Direttore Generale. Sulla base di un progetto specifico di 
rilancio della società, assume il ruolo di Direttore Generale con specifiche 
deleghe di amministrazione, organizzazione e gestione del personale, spesa e 
tenuta dei rapporti con il comune. Partecipa ai Consigli d'Amministrazione, 
riorganizza gli uffici secondo i principi della qualità e dell'etica di cui alla legge 
231/01 e ridetermina i servizi erogati nelle materie della segnaletica e 
manutenzione stradale, pronto intervento e transennature a pericolo, rimozione 
veicoli e depositeria comunale, gestione del servizio bus turistici, spazi di sosta e 



 

parcheggi pubblici, decoro pubblico, custodia di merci sequestrate e oggetti 
ritrovati, gestione impianti pubblicitari, gestione mercati su area pubblica. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 1° settembre 2009 gli viene affidato l'incarico di 
dirigente della "Gestione rapporti con Servizi alla Strada S.p.a", area finanza, 
consulenza e controllo delle società partecipate. In questa fase studia un 
progetto di rilancio della società in house che si occupa dei servizi inerenti le 
strade cittadine. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 20 febbraio 2002 assume la carica di Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale del comune di Firenze. Membro del Comitato 
tecnico nazionale della Polizia Locale dell’ A.N.C.I. e del Gruppo di lavoro sulla 
sicurezza urbana A.N.C.I.-Conferenza dei Presidenti di Regione. Da 
Comandante è relatore nei principali convegni di categoria a livello nazionale, 
producendo studi pubblicati in varie riviste di categoria, in particolare sulla 
sicurezza urbana, sulla polizia di quartiere e sulle organizzazioni basate sulla 
qualità. Promuove progetti comunali anche interdirezionali, tra cui il Progetto 
sistema di gestione della qualità, che ha permesso al Corpo di Polizia Municipale 
di Firenze di ottenere nell’aprile 2005 la certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2000. Dal novembre 2004 consegue l’attestazione di Valutatore interno di 
sistemi di gestione di qualità. 
-COMUNE DI FIRENZE - Dal 1 giugno 2000 fa ritorno al comune di Firenze con 
incarico di Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale, occupandosi in 
particolare delle funzioni di polizia giudiziaria, commerciale e annonaria, edilizia 
e ambientale. 
-COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - Dal 1° aprile 1999 al comune di Bagno a 
Ripoli, vinto il relativo concorso pubblico, assume anche il ruolo di dirigente del 
settore commercio, polizia amministrativa, turismo e trasporti, riorganizzando i 
relativi uffici comunali in stretto raccordo con la polizia locale. 
-COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - A seguito di concorso pubblico, nel 1995 
assume l'incarico di Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Bagno a 
Ripoli riorganizzando il Corpo locale ed occupandosi, oltre alle tradizionali 
funzioni di polizia locale, in particolare della viabilità cittadina. In questo periodo è 
stato relatore in altri convegni su temi inerenti il Codice della Strada e il ruolo 
della Polizia Municipale, presentando studi anche sull’alterazione dei ciclomotori 
e sulla contraffazione delle targhe dei veicoli, pubblicati in varie riviste di settore. 
-COMUNE DI FIRENZE - Acquisito il ruolo di ispettore del comune di Firenze, 
dal gennaio 1988 intraprende anche una stretta collaborazione di lavoro con 
l’assessorato al traffico del comune di Firenze. Qui espleta principalmente 
mansioni di studio e proposta su tutte le problematiche inerenti la viabilità 
fiorentina. Partecipa in prima persona alla stesura dei piani di traffico, alla 
progettazione della nuova zona a traffico limitato, ai piani di zone riservate a 
parcheggio per residenti, ed al piano parcheggi sotterranei. Nel 1989 collabora 
con la Regione Toscana, alla stesura del progetto di fattibilità della “Scuola di 
Polizia Municipale Toscana”. Partecipa in qualità di relatore in numerosi 
convegni nazionali di categoria, tra cui nel 1990 presentando uno studio su “La 
Polizia Municipale e la Nuova Europa” pubblicato in numerose riviste di settore. 
-COMUNE DI FIRENZE - Entra a far parte del Corpo di Polizia Municipale di 
Firenze nel 1978 come vigile urbano. Sviluppa tutta la carriera interna al Corpo 
vincendo i relativi concorsi per istruttore e ispettore. Nel 1984 è chiamato a 
collaborare col Dipartimento Istruzione e Cultura ella Regione Toscana per gli 
interventi formativi del personale della Polizia Municipale, quale membro 
nominato nel Consiglio di Gestione. In questo periodo lavora presso l'Ufficio studi 
del Corpo e si dedica anche a studi sulla Polizia Municipale, partecipando a 
convegni in qualità di relatore, sul ruolo della Polizia Municipale e della Polizia 
Europea; partecipa al comitato dell'ANCI per la stesura del progetto della legge 
quadro sull’ordinamento della polizia municipale, legge emanata nel 1986. 
 

 

 



 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Inglese ottimo ottimo buono 

Francese ottimo ottimo buono 

    

Possesso certificazione europea: se presente, 

indicare lingua e livello 
 

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

Buona conoscenza e applicazione di tutti gli applicativi in uso nelle Direzioni del Comune di 

Firenze, oltre che degli applicativi di base più comuni sul mercato. 

 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

Ha insegnato presso l’Università degli Studi di Siena quale docente del Master di 
“Gestione e management della polizia locale”. – Ha insegnato in molti corsi in 
materie riguardanti il comune. Ha partecipato a corsi di formazione inerenti il 
bilancio delle società partecipate, gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
la lean organization, la responsabilità d'impresa e gli organismi di valutazione. 
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, in particolare riguardanti gli 
strumenti di management, la gestione delle risorse e del personale, la 
leadership, il coaching e la cultura dell’organizzazione, i sistemi di 
valutazione del personale, il benessere organizzativo, il projet management, 
nonché un corso di “formazione di formatori” riguardante l’apprendimento, il 
formatore permanente, la comunicazione, i compiti del docente e la 
progettazione didattica, la tenuta dell’aula e dei corsi, oltre a corsi su appalti e 
contratti, il bilancio comunale, l’anticorruzione, la trasparenza ecc. –  
Ha frequentato il Campus Cantieri promosso dal Ministero per la Funzione 
pubblica sull’Innovazione delle pubbliche amministrazioni. 

 


