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CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome
Paolo Casati
Data di nascita

21/12/1967

Qualifica

Istruttore Direttivo Amm.vo

Incarico attuale

Responsabile P.O. ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni

Telefono dell’Ufficio

0552624868

E-mail istituzionale

paolo.casati@comune.fi.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente)
• giugno ‘86 Diploma di maturità tecnica Perito Agrario 60/60;
Titolo di studio
Altri titoli studio e/o
professionali, corsi di • dal 1988 al 2000 Corsi di aggiornamento e formazione inerenti materie e compiti
aggiornamento
svolti dalla Polizia Municipale

• anno 2001 Corso di formazione, con valutazione finale, organizzato dal
Comune di Firenze su COMUNICAZIONE, DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA, SEMPLIFICAZIONE AMM.VA, SERVIZI E
COMUNE, QUALITA’
• anno 2004 Corso di informatica organizzato dal Comune di Firenze per il sistema
operativo EXCEL;
• anno 2006 Corso di informatica organizzato dal Comune di Firenze per il sistema
operativo Open Office WRITER-CALC-IMPRESS;
• marzo 2007 Corso di aggiornamento giuridico e normativo per Enti Locali (riservato
dipendenti livello D) su PRIVACY E DIRITTO DI ACCESSO;
• ottobre2007 Corso di aggiornamento giuridico e normativo per Enti Locali (riservato
dipendenti livello D) su NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E
CODICE DI AMMINISTRAZIONE DIGITALE
• ottobre 2010 Corso di aggiornamento Formel (a Bologna) su “Regole e novità 2010 su
rilascio di autorizzazioni a veicoli e trasporti eccezionali, mezzi d’opera e
macchine agricole e operatrici eccezionali – le competenze dell’Ufficio
Trasporti eccezionali”.
• novembre 2012 acquisizione della qualifica di SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE a
seguito superamento esame a termine di apposito corso di formazione
• gennaio 2016 corso Sicurezza Lavoratori
• 2016 corso formazione programma Irisweb
• gennaio 2017 corso Apposizione segnaletica stradale per delimitazione cantieri in
presenza di traffico veicolare - Preposti
• ottobre 2017 Corso di formazione anticorruzione e trasparenza – analisi del rischio
• novembre 2017 Corso di formazione su Obblighi normativi nazionali ed europei
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sull’amministrazione digitale
• 2017 corso di formazione sui corretti stili di vita
• aprile 2018 giornata di studio “Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione
dati personali – elementi di novità ed obiettivi della Riforma”
• novembre 2018 Corso di formazione in materia di ANTICORRUZIONE: CONTROLLI,
VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI
• 2018 corso: Formazione in materia di anticorruzione: la gestione del rischio frode
nell'ambito dei fondi
comunitari - l'esperienza del Pom Metro
• 2019 corso inerente SICUREZZA SUI LUOGHI DEL LAVORO: rischi specifici – rischio
medio tecnici
• 2020 completamento corso Il GDPR e la riforma della Privacy: novità, obblighi e
responsabilità
• Ottobre 2020 corso inerente PROMOZIONE DI UNA CULTURA IMPRONTATA AL
BENESSERE ORGANIZZATIVO
• Ottobre 2020 corso inerente "Le molteplici facce della discriminazione nella pubblica
amministrazione"
• Novembre 2020 corso inerente “L’osservazione dei comportamenti per la valutazione
delle competenze”
• Novembre 2020 corso inerente "Gli organismi di garanzia"
• Dicembre 2020 corso inerente "Valutare per migliorare. Il bilancio e le prospettive"
• Gennaio 2021 corso inerente LINEE GUIDA ANAC 177/2020 IN MATERIA DI CODICI DI
COMPORTAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AGGIORNAMENTI
INTRODOTTI NEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI
FIRENZE

3. Esperienza lavorativa/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data
(da-a), Azienda/Ente,
ruolo ricoperto

◼

◼

◼

◼

dal 16/02/88 al 16/05/88 presso il Comune di Firenze in qualità di Tecnico di
Vigilanza Municipale (V° qualifica funzionale) a tempo determinato, assunzione
mirata all’impiego per l’iniziative sulla viabilità intraprese dal 20 febbraio 1988 (inizio
ZTL a Firenze) con servizio svolto per il controllo dei veicoli agli accessi preposti e per
la repressione e controllo della sosta dei non autorizzati
dal 08/09/88 assunzione a tempo indeterminato, quale vincitore di concorso
pubblico, presso il Comune di Firenze nel profilo professionale di Tecnico di Vigilanza
Municipale (V° qualifica funzionale) assegnato alle Sezioni Territoriali di Gavinana e
Porta Romana con specifici compiti di controllo territorio e ZTL settore E
dal 26/11/91 passaggio, a seguito di concorso interno per esami e titoli, al profilo
professionale di Tecnico Istruttore di Polizia Municipale (VI° qualifica funzionale)
rimanendo assegnato alla Unità Operativa di Gavinana; oltre ai compiti di controllo
della viabilità svolgevo attività di rilascio nulla osta per occupazioni di suolo pubblico
per cantieri e ponteggi, controllo attività annonarie, rilascio permessi temporanei ZTL
dal 08/07/97 passaggio, a seguito di concorso interno per esami e titoli, al profilo
professionale di ISPETTORE – Istruttore Direttivo di Polizia Municipale (VII° qualifica
funzionale) con assegnazione alla Sezione Territoriale Zona Centrale (con oltre 130
agenti all’attivo) ove da subito rivestiva la qualifica di responsabile di Unità Operativa
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◼

◼

◼

◼

- Settore 3 (corrispondente alla quasi totalità della ZTL sett. B, parte della A e della C)
coordinando e controllando il personale assegnatogli e gestendo direttamente,
assieme con l’ufficio Mobilità, la viabilità e la sosta soprattutto intorno all’area del
Mercato di S.Ambrogio (dove si prendevano i primi provvedimenti per l’inizio del
cantiere che avrebbe portato alla realizzazione del parcheggio sotterraneo omonimo)
e l’area pedonale di Borgo Albizi e S.Pierino. Era in queste occasioni che lo scrivente
diveniva punto di riferimento e di contatto tra l’Amministrazione e tutti i comitati
costituiti e rappresentanti le varie categorie economiche (esercenti del mercato a
posto fisso interno, ambulanti a posto fisso esterno, commercianti, artigiani, ecc.) e
dei cittadini residenti, partecipando ad incontri pubblici o semplicemente recependo
verbalmente o con scritti le varie richieste dei comitati che venivano poi discusse e
riportate al personale della segreteria dell’Assessorato della Mobilità e al
Comandante (in quel periodo risultavano vacanti le posizioni professionali dei
Funzionari di P.M. e quindi gli Ispettori, rivestendone il ruolo, facevano riferimento
direttamente al Comandante e all’Assessore). Sempre inerente la cantierizzazione di
via Paolieri e p.za Ghiberti che interessava l’aula Bunker di Santa Verdiana ivi situata,
ha partecipato, quale delegato dall’Amministrazione Comunale, alle riunioni del
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza tenute dal Prefetto e che avevano
all’ordine del giorno la sicurezza intorno a quell’area, concordando in quella sede e
assieme agli ufficiali Comandanti Provinciali delle altre Forze dell’Ordine (Carabinieri,
Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria) gli eventuali accorgimenti e soluzioni di
viabilità in maniera da garantire per tutto il periodo dei lavori la massima sicurezza
per i veicoli che dovevano accedere o uscire dall’aula Bunker. Oltre a quanto sopra,
veniva svolta opera quotidiana di controllo agli accessi della ZTL (in particolare via
dell’Agnolo e via Alfieri) e alle soste e ai transiti all’interno della stessa, dividendo il
Settore 3, di cui era responsabile, in 5 sottozone organizzando così i controlli del
personale a rotazione in maniera tale da coprire le stesse sia in orario diurno che
pomeridiano-serale. Sempre nell’ambito del controllo del territorio, poi, lo scrivente
rilasciava nulla-osta per le richieste di occupazione suolo pubblico per cantieri e
ponteggi che avrebbero portato all’adozione di provvedimenti di viabilità particolari
come chiusure strade o deviazioni (di concerto con l’Ufficio Mobilità) e nulla-osta per
il rilascio di permessi a veicoli di particolare ingombro che per lavori dovevano
accedere nel Centro Storico, dettandone il percorso da tenere sia in entrata che in
uscita. Da segnalare anche la frequente adozione di provvedimenti di viabilità
contingibili ed urgenti (nei casi di guasti a condutture dei servizi, caduta cornicioni ed
intonaci, manifestazioni di protesta, ecc.) che comportavano tutta una serie di
interventi (apposizione segnaletica, deviazioni e/o chiusure) immediati per la
salvaguardia dell’incolumità pubblica e per regolarizzare il transito dei veicoli (mezzi
pubblici e non) e dei pedoni.
Dal maggio del 2000, per i postumi di un infortunio sul lavoro, veniva assegnato, con
la qualifica professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo (livello D1 ex VII°),
alla Direzione Servizi Demografici – Ufficio Elettorale
Dal 2001, dopo aver superato prova finale di corso di formazione, acquisiva il livello
D3 (economico) rimanendo assegnato all’Ufficio Elettorale
Dal giugno 2007 ha ricevuto l’incarico di affiancare l’allora responsabile di Unità
Operativa – Liste Elettorali in previsione della sua sostituzione, per pensionamento,
nell’Aprile del 2008
Dal 15 gennaio 2008, su incarico dell’A.C., ha ricoperto il ruolo di Responsabile P.O.
dell’Ufficio ZTL ed Accessi da Porte Telematiche presso la Direzione Mobilità. In
questo periodo, oltre a coordinare le normali procedure gestionali dell’ufficio, ha
gestito l’entrata in funzione di 9 nuove porte telematiche per il controllo degli accessi
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◼

◼

◼

◼

◼

◼

◼

in ZTL e in corsie riservate, prodotto (integrando e modificando i precedenti) 2 nuovi
disciplinari ZTL, si è occupato dell’istituzione di nuove aree pedonali (tra le altre
quella dell’area Duomo), ha seguito e disciplinato i sistemi di protezione delle zone
pedonali (dissuasori mobili a scomparsa – Pilomat) per la prima volta installati a
Firenze.
Dal gennaio 2008 (e a tutt’oggi) collabora con la Direzione Servizi Demografici, in
servizio straordinario, nei periodi delle tornate elettorali con ruolo di ausilio
trasversale dei vari uffici occupandosi poi direttamente delle informazioni e delle
documentazioni da fornire ai Presidenti di Seggio, della preparazione del materiale
per i seggi volanti, i seggi speciali, i seggi speciali ospedalieri e per la raccolta del voto
domiciliare. Presta poi sostegno al gruppo di funzionari che, costituito nei giorni di
apertura dei seggi, dà ausilio e assistenza ai Presidenti di Seggio per la pronta
soluzione di eventuali problematiche emerse durante le operazioni di voto.
Dal maggio 2008 (e a tutt’oggi) fa parte della Commissione d’esame per il rilascio
delle Licenze Taxi e NCC (Noleggio con Conducente), con presidenza alla Direzione
Sviluppo Economico, in qualità di membro effettivo e in rappresentanza della
Direzione Mobilità (ultime Commissioni nell’autunno del 2016 per rilascio nuove 70
licenze per veicoli elettrici).
Dal settembre 2009 all’aprile 2010, dopo il pensionamento del Funzionario P.O.
“Manifestazioni e Autorizzazioni” Roberto Festa, si occupa anche degli uffici afferenti
a tale posizione organizzativa (manifestazioni, passi carrabili, trasporti eccezionali,
pareri insegne e pre-insegne pubblicitarie, invalidi)
Dal luglio 2009 fa parte, a seguito di nomina del Prefetto di Firenze, del GOS (Gruppo
Operativo per la Sicurezza) in qualità di membro effettivo e in rappresentanza della
Direzione Mobilità del Comune di Firenze. Tale gruppo, coordinato direttamente dal
Questore o suo delegato, si riunisce per la preparazione di eventi e manifestazioni,
sportive e non, che si svolgono sul territorio comunale.
Dal febbraio 2010 è stato nominato membro della “Commissione Ippodromo” che si
è occupata del coordinamento delle manifestazioni ed eventi presso l’Ippodromo
delle Mulina nel Parco delle Cascine
Dall’aprile 2010, su incarico dell’A.C., ricopre il ruolo di Responsabile P.O. dell’Ufficio
ZTL e autorizzazioni presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità. In questo
periodo, oltre a coordinare le normali procedure gestionali dell’ufficio, ha gestito
l’entrata in funzione di nuove porte telematiche per il controllo degli accessi in corsie
riservate, prodotto (integrando e modificando i precedenti) 2 nuovi disciplinari ZTL, si
è occupato dell’istituzione di nuove aree pedonali (tra le altre quella di piazza Pitti e
via Tornabuoni), ha proseguito a disciplinare i sistemi di protezione delle zone
pedonali (dissuasori mobili a scomparsa – Pilomat) installati in nuove aree Firenze, ha
partecipato (per la parte di competenza) alla gestione degli eventi e manifestazioni
svoltesi sul territorio comunale (tra le altre la notte bianca, la notte blu, la notte
tricolore, la ZTL notturna, la maratona, i capodanno). Partecipa inoltre, per la parte di
competenza, al Coordinamento Mobilità che gestisce l’attuazione di cantieri ed
eventi su tutto il territorio comunale. Oltre a ciò ha coordinato l’entrata in funzione
del nuovo programma informatico di gestione dei passi carrabili e ricopre il ruolo di
Presidente della Commissione per il rilascio di spazi di sosta veicolare personalizzati
riservati a persone invalide.
Dall’aprile 2010 (e a tutt’oggi) fa parte, a seguito di nomina dell’AC, della
Commissione per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (con presidenza alla
Direzione Sviluppo Economico) in qualità di membro effettivo e in rappresentanza
della Direzione Nuove infrastrutture e Mobilità.
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◼

◼

◼

◼

◼

◼

Settembre 2010, partecipazione come docente a corso di preparazione per Agenti di
Polizia Municipale assunti a tempo determinato su materie riguardanti la disciplina
ZTL, ZCS e aree pedonali in vigore sul territorio comunale.
Nel 2011 fa parte, a seguito di nomina dell’AC, della Commissione per la redazione
del nuovo regolamento per il rilascio di concessioni suolo pubblico “DEHOR” in
qualità di membro effettivo e in rappresentanza della Direzione Nuove Infrastrutture
e Mobilità.
Dall’aprile 2012, su incarico dell’A.C., ricopre il ruolo di Responsabile P.O. dell’Ufficio
ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni presso la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità. In questo periodo, oltre a coordinare le normali procedure gestionali
dell’ufficio (passi carrabili, trasporti eccezionali, stalli e permessi invalidi, pubblicità e
preinsegne, segnaletica di indirizzo, stalli hotel, ecc.) si è occupato delle modifiche
richieste dalla AC al disciplinare della ZTL, dell’istituzione di nuove aree pedonali
(Largo Bargellini, piazza San Firenze, piazza San Lorenzo), ha partecipato (per la parte
di competenza) alla gestione degli eventi e manifestazioni svoltesi sul territorio
comunale (tra le altre la notte bianca, la notte blu, la notte tricolore, la ZTL notturna,
la maratona, la Granfondo, il Giro d’Italia, i capodanno, i concerti di Madonna, Bruce
Springsteen, Jovanotti e Ligabue ). Partecipa inoltre, per la parte di competenza, al
Coordinamento Mobilità che gestisce l’attuazione di cantieri ed eventi su tutto il
territorio comunale sostituendo, al bisogno, il collega responsabile del
Coordinamento stesso. Oltre a ciò ha ricoperto il ruolo di Presidente della
Commissione per il rilascio di spazi di sosta veicolare personalizzati riservati a
persone invalide fino all’inizio del 2014 quando, col principale contributo del
sottoscritto, è stato istituito nuovo regolamento che ha permesso di ottimizzarne
l’iter diminuendo i disagi per gli invalidi richiedenti.
Dal 1° marzo 2013, a seguito di superamento esame di idoneità (finalizzato
all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale,
con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e
repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza
delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada) acquista la
qualifica per l'espletamento dei servizi di POLIZIA STRADALE di cui all'articolo 12,
comma 3, lettera b), del codice della strada.
Nel 2013, da marzo a settembre, si è inoltre occupato dell’organizzazione dei
Mondiali di Ciclismo gestendo i tracciati e la parte normativa dell’evento che, contro
le previsioni e grazie al lavoro di preparazione degli Uffici coinvolti, ha avuto sulla
città un impatto positivo nonostante i disagi e i blocchi della circolazione totali
perdurati per oltre una settimana
Nel 2014 ha inoltre proceduto ad una revisione importante della ZTL con l’istituzione
di due nuovi settori e l’estensione a provvedimento permanente della ZTL notturna
istruendo peraltro le domande ed ottenendo le autorizzazioni dal Ministero dei
Trasporti per la messa in opera di 4 nuove porte telematiche (l.no Cellini, via dei
Bastioni, p.za Piave, via dell’Agnolo)
Dal dicembre 2014, su incarico dell’A.C., ricopre il ruolo di Responsabile P.O.
dell’Ufficio ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni presso la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità. In questo periodo, oltre a coordinare le normali procedure
gestionali dell’ufficio (passi carrabili, trasporti eccezionali, stalli e permessi invalidi,
pubblicità e preinsegne, segnaletica di indirizzo, stalli hotel, ecc.), si è occupato delle
modifiche e interventi, richiesti dalla AC, agli assetti della circolazione del Centro
Storico con conseguenti modifiche ai disciplinari che ne regolano la viabilità (tra i
quali: 11 gennaio 2015 istituzione Area Pedonale di piazza del Carmine, 2 aprile 2015
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◼

◼

◼

◼

nuovo settore O ZTL –Oltrarno- ed entrata in esercizio porte telematiche ZTL
notturna estiva, 9 agosto 2015 nuovo disciplinare Aree Pedonali, 27 agosto 2015
nuovo disciplinare Corsie Riservate, 4 aprile 2016 nuova istituzione area pedonale in
piazza Madonna degli Aldobrandini, 2016 progetto ricollocazione Porta Telematica
Santa Lucia, Inverno 2016/17 nuova viabilità accesso e uscita stazione S.M. Novella
per cantieri tramvia linea 3 con installazione 3 nuove porte telematiche a controllo
corsie riservate, 18 maggio 2017 nuovo assetto viario via Palazzuolo e limitrofe, 1
giugno 2017 attivazione porta telematica corsia riservata via Bolognese, 8 giugno
2017 estensione orari ZTL notturna estiva, 2 ottobre 2017 entrata in esercizio delle
porte telematiche ZTL di via Santa Lucia -nuova installazione- e l.no Torrigiani -nuovo
posizionamento a seguito variazione assetto viario, Dicembre 2017 predisposizione
atti nuovo disciplinare ZTL e rinnovo contratto SAS, ecc) e ha partecipato (per la
parte di competenza) alla gestione degli eventi e manifestazioni svoltesi sul territorio
comunale (tra i quali : 12 e 13 giugno 2015 concerti stadio Vasco Rossi, 10 novembre
2015 visita del Papa, giugno 2017 concerti Visarno - Firenze Rock Festival 2017,
Calcio Storico e Fochi San Giovanni con nuove direttive Ministero del'Interno, 24
settembre 2017 nuovo percorso manifestazione “Corri la vita” con 30.000
partecipanti, Organizzazione degli eventi Pitti Moda gennaio e giugno 2017 con
cantieri tramvia in zona Fortezza da Basso e Stazione S.M.Novella, ecc. – per una
media di oltre 800 manifestazioni all’anno-).
Nel giugno 2017 partecipa CPOSP per nuove direttive del Ministero dell’Interno sulla
sicurezza durante lo svolgimento di eventi e manifestazioni
Nell’agosto 2017 partecipa attivamente alle attività decisorie del CPOSP sugli
interventi da attuare sul territorio del Centro Storico rispetto alle direttive
riguardanti l’antiterrorismo
Partecipa inoltre, per la parte di competenza, al Coordinamento Mobilità che
gestisce l’attuazione di cantieri ed eventi su tutto il territorio comunale sostituendo,
al bisogno, il collega responsabile del Coordinamento stesso (anche per periodi
superiori ai tre mesi come nell’inverno 2016/17).
Dal dicembre 2017, su incarico dell’A.C., ricopre il ruolo di Responsabile P.O.
dell’Ufficio ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni presso la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità. In questo periodo, oltre a coordinare le normali procedure
gestionali dell’ufficio (passi carrabili, trasporti eccezionali, stalli e permessi invalidi,
pubblicità e preinsegne, segnaletica di indirizzo, stalli hotel, ecc.), si è occupato delle
modifiche e interventi, richiesti dalla AC, agli assetti della circolazione del Centro
Storico con conseguenti modifiche ai disciplinari che ne regolano la viabilità (tra i
quali: 2018 e 2019 modifiche assetti viari e discipline Oltrarno Pitti per
cantierizzazioni, 2019 modifiche Area Pedonale zona Santa Croce, 2019 nuovo
assetto viario zona piazza Indipendenza a seguito termine cantieri tramvie e
progettazione installazioni nuove porte telematiche ZTL a protezione dell’area,
giugno 2019 nuovo disciplinare ZTL, primavera-estate 2019 attivazioni 30 nuove
porte telematiche a controllo di corsie riservate con conseguente aggiornamento del
disciplinare, ecc) e ha partecipato (per la parte di competenza) alla gestione degli
eventi e manifestazioni svoltesi sul territorio comunale (tra i quali: giugno 2018 e
2019 concerti Visarno - Firenze Rock Festival, Scoppio del carro e Calcio Storico e
Fochi San Giovanni con nuove direttive Ministero dell'Interno, agosto-settembre
2018 riprese del film SIX UNDERGROUND, maggio 2019 rievocazione storica MILLE
MIGLIA, settembre 2019 nuovo percorso manifestazione “Corri la vita” con 30.000
partecipanti, Organizzazione degli eventi Pitti Moda di gennaio e giugno, ecc. – per
una media di oltre 800 manifestazioni all’anno-).
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Con atto n. 0010900 del 12/01/2018 è stata rinnovata delega per firma
Provvedimenti Dirigenziali di traffico
Con atto n. 0143717 del 29/04/2019 è stata perfezionata delega Dirigenziale per
firma rilascio Concessioni di competenza della P.O.
Ha partecipato attivamente alle attività decisorie del CPOSP sugli interventi di
modifica e di aggiornamento sul territorio del Centro Storico rispetto alle direttive
riguardanti l’antiterrorismo
Rinnovo, con nomina Prefettizia, del ruolo di componente effettivo del GOS (Gruppo
Operativo per la Sicurezza) in rappresentanza della Mobilità per le manifestazioni
sportive allo Stadio per le stagioni 2018-19 e 2019-20
Ha partecipato, per la parte di competenza, al Coordinamento Mobilità che gestisce
l’attuazione di cantieri ed eventi su tutto il territorio comunale sostituendo, al
bisogno, il collega responsabile del Coordinamento stesso.
Dal Gennaio 2020, su incarico dell’A.C., ricopre il ruolo di Responsabile P.O.
dell’Ufficio ZTL, Aree Pedonali e Autorizzazioni presso la Direzione Nuove
Infrastrutture e Mobilità. In questo periodo, oltre a coordinare le normali procedure
gestionali dell’ufficio (passi carrabili, trasporti eccezionali, stalli e permessi invalidi,
pubblicità e preinsegne, segnaletica di indirizzo, stalli hotel, ecc.), si è occupato delle
modifiche e interventi, richiesti dalla AC, agli assetti della circolazione del Centro
Storico con conseguenti modifiche ai disciplinari che ne regolano la viabilità (tra i
quali: agosto 2020 modifiche assetti viari e discipline aree pedonali Oltrarno Pitti e
lungarno Acciaiuoli e Archibusieri.
Con atto n. 2020/DD/00813 del 31/01/2020 è stata rinnovata delega per firma
Provvedimenti Dirigenziali di traffico
Con atto n. 0049689 del 14/02/2020 è stata perfezionata delega Dirigenziale per
firma rilascio Concessioni di competenza della P.O.
Ha partecipato attivamente alle attività decisorie del CPOSP sugli interventi di
modifica e di aggiornamento sul territorio del Centro Storico rispetto alle direttive
riguardanti l’antiterrorismo
Rinnovo, con nomina Prefettizia, del ruolo di componente effettivo del GOS (Gruppo
Operativo per la Sicurezza) in rappresentanza della Mobilità per le manifestazioni
sportive allo Stadio per le stagioni 2020-21
Ha partecipato, per la parte di competenza, al Coordinamento Mobilità che gestisce
l’attuazione di cantieri ed eventi su tutto il territorio comunale sostituendo, al
bisogno, il collega responsabile del Coordinamento stesso.

4. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico,
buono, ottimo

Scolastico

Possesso certificazione europea: se presente,
/
indicare lingua e livello

Buono

Scolastico
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5. Capacità e competenze informatiche
Indicare la tipologia
di applicativo e il
livello di conoscenza
(scolastico, buono,
ottimo)

MICROSOFT OFFICE (buono)
PDF (buono)
SIGEDO (buono)
LIBRE OFFICE (buono)
OPEN OFFICE (buono)
OFFICE 365 (buono)
PAINT (buono)

Firenze, 31 gennaio 2021
CASATI
PAOLO
09.06.2021
10:15:39
GMT+00:00

