CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome

Alessandro Dreoni

Qualifica

Dirigente

Incarico attuale

Direttore Direzione Servizi Tecnici - Comune di Firenze

Telefono dell’Ufficio
e cellulare

055.2624469 – 329.0545759

E-mail istituzionale

alessandro.dreoni@comune.fi.it

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

Altri titoli studio e/o
professionali

Laurea in Ingegneria Civile presso la facoltà di Ingegneria di Firenze con la votazione di
110/110 e lode – tesi dal titolo “Il rilievo meccanico di Ponte Vecchio: indagine storica,
costruttiva, analisi numerica, diagnostica”
Diploma di Maturità Scientifica presso il liceo scientifico statale A. Gramsci di Firenze con
la votazione di 60/60
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, con conseguente iscrizione
all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Tecnico abilitato all'effettuazione delle schede Aedes di censimento danni post sisma,
con esperienza operativa di cui sotto
Abilitazione all’attività di coordinatore della sicurezza nei cantieri ex D.Lgs. 494/1996
con gli aggiornamenti di cui sotto
Professionista antincendio iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno con gli
aggiornamenti di cui sotto

3. Formazione (in ordine decrescente) - Al fine di non appesantire il curriculum si riporta la formazione
compiuta negli ultimi 5 anni distinta tra formazione tecnica e formazione relazionale - organizzativa
Formazione tecnica

•

Anno 2021
– Corso “Professionista Antincendio – Aggiornamento” (40 ore) – organizzato da
Ordine degli Ingegneri di Firenze

•

Anno 2020
– Corso “Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri – Aggiornamento” (40 ore) –
organizzato da P-Learning;
– Corso “La Transizione al digitale della PA” (ore 6 ore) – organizzato dal Comune di
Firenze;
– Corso “Il ruolo delle pubbliche amministrazioni nella prevenzione dell’attività di
antiriciclaggio” (3 ore) – organizzato da Ufficio Informazioni Finanziarie della Banca
d’Italia

•

Anno 2019
– Corso “Antisismica nelle strutture in cemento armato” (22 ore) – organizzato da
Beta Formazione s.r.l.;
– Corso “Gli appalti pubblici dopo la L. 14.6.2019, n. 55 di conversione del D.L.
18.4.2019 n. 32 (cd. Decreto “Sblocca-cantieri”) - Tutte le novità” (6,30 ore) –
organizzato da Studio Legale Avv. Alberto Ponti;
– Corso “L'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica.
Novità legislative” (4 ore) - organizzato da ANCI Toscana;

– Seminario “Codice dei contratti e sblocca cantieri: criticità e prospettive di
riforma” (3 ore) – organizzato da Ordine degli Ingegneri di Firenze;
– Corso “Giornata di formazione sulle tematiche Privacy” (3,30 ore) – organizzato da
Università degli studi di Firenze;
– Corso ”I conflitti d'interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”
(4 ore) – organizzato da Maggioli S.p.A.

Formazione
relazionale organizzativa

•

Anno 2018
– Seminario “Symposium day: Innovazione tecnologica e Sicurezza Antincendio degli
edifici” (4 ore) – organizzato da Ordine degli Ingegneri di Firenze;
– Seminario “Noise and the city – L’anima sonora delle città” (6 ore) – organizzato
da Ordine degli Ingegneri di Firenze;
– Corso “Strutture in calcestruzzo armato” (22 ore) – organizzato da Beta
Formazione s.r.l.;
– Corso “Il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali - elementi
di novità ed obiettivi della Riforma (6 ore) - organizzato da AON S.p.A.;

•

Anno 2017
– Corso “Profili Giuridici dell’Informatica” (4 ore) - organizzato dal Comune di
Firenze;
– Corso “Appalti di LL.PP. dopo il D.Lgs. 56/2017, sessione di settembre” (20 ore) –
organizzato da Maggioli S.p.A.;
– Corso “Appalti di LL.PP. dopo il D.Lgs. 56/2017, sessione di giugno” (12 ore) organizzato dal Comune di Firenze;
– Corso “Prima lettura del D.Lgs. 56/2017” (4 ore) – organizzato dal Comune di
Firenze

•

Anno 2021
– Corso “Valutare per migliorare. Il bilancio e le prospettive” (4 ore) – organizzato
da AON S.p.A.;
– Corso “Il sistema di misurazione della performance: da sistema gestionale a
sistema di valorizzazione delle persone – Gestione degli incontri di calibrazione “ (2
ore) – organizzato da KPMG ADVISORY S.p.A.;
– Corso “Il sistema di misurazione e valutazione performance – colloquio di
feedback” (4 ore) – organizzato da KPMG ADVISORY S.p.A.

• Anno 2020
– Corso “Aggiornamento Dirigenti” (6 ore) – organizzato da IGEAM ACADEMY s.r.l.;
– Corso “Promozione di una cultura improntata al benessere organizzativo” (10,30
ore) – organizzato da ANCI Toscana
– Corso “PTPCT 2020/2022 – Rivalutazione degli indici di rischiosità dei processi
contenuti Area di rischio CS” (2,30 ore) – organizzato dal Comune di Firenze;
– Corso “PTPCT 2020/2022 – Rivalutazione degli indici di rischiosità dei processi
contenuti Area di rischio GT” (2 ore) – organizzato dal Comune di Firenze;
• Anno 2019
– Corso “Formazione alla Leadership per le Amministrazioni - giornata conclusiva” (3
ore) - organizzato da Istituto di Scienze Militari Aeronautiche;
– Corso “Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance” (3 ore),
organizzato dal Comune di Firenze;
– Corso “Il sistema di misurazione della performance: da sistema gestionale a
sistema di valorizzazione delle persone” (12 ore) – organizzato da KPMG ADVISORY
S.p.A.

• Anno 2018
– Corso “Formazione alle leadership per le Amministrazioni” (20 ore) - organizzato
da Istituto di Scienze Militari Aereonautiche;
– Corso “Anticorruzione: controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni” (3 ore) - organizzato
dal Comune di Firenze;
– Corso “Anticorruzione: la gestione del rischio frode nell'ambito dei fondi
comunitari - l'esperienza del PON Metro” (7 ore), organizzato da PROMO P.A.
Fondazione;
– Corso “Anticorruzione: area di rischio affari legali e contenzioso” (3 ore) organizzato dal Comune di Firenze;
– Corso “Formazione in materia di Anticorruzione: controlli, verifiche, ispezioni,
sanzioni” (7 ore) - organizzato da PROMO P.A. Fondazione
• Anno 2017
– Corso “Anticorruzione – focus interni – analisi del rischio” (3 ore) - organizzato dal
Comune di Firenze;
– Corso “Il codice di comportamento – focus interni in materia di anticorruzione” (3
ore) - organizzato dal Comune di Firenze;
– Corso “Formazione sui corretti stili di vita” (3 ore) - organizzato dal Comune di
Firenze;
– Corso “Rischi specifici-rischio medio tecnici” (8 ore) - organizzato da R.T.I. COM
Metodi S.p.A

4. Esperienza lavorativa/professionale
Dal 2 luglio 2021

Direttore della Direzione Servizi Tecnici, composta da 3 Servizi e 17 P.O.

Da ottobre 2009 al 1
luglio 2021
Da agosto 2001 a
ottobre 2009

Dirigente Tecnico del Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti sportivi - Direzione
Servizi Tecnici
Incarico di Posizione Organizzativa responsabile della Programmazione, progettazione e
costruzione nuovi impianti sportivi

Da luglio 1997 ad
agosto 2001

Funzionario Edile (8° qualifica funzionale) titolare di U.O.C. Progettazione nuovi impianti
sportivi

Da gennaio 1996 a
luglio 1997

Insegnante di Topografia presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Giovanni XXIII” di
Firenze

Da 1994 a 1997

Collaborazione con il Dott. Arch. Carlo Blasi e con il Dott. Ing. Andrea Ugolini, come
Ingegnere calcolatore e progettista di chiese ed immobili vincolati, caserme, ospedali,
campus universitari

Da gennaio 1994 a
marzo 1994

Contratto a tempo determinato presso l’Ufficio Sismica del Dipartimento Ambiente
della Regione Toscana (7° qualifica funzionale): attività di revisione e controllo di
progetti di adeguamento e miglioramento antisismico in Lunigiana e Garfagnana

Principali incarichi svolti per conto del Comune di Firenze nell’ambito dei LL.PP.

Incarichi di
Progettista e
Direttore dei Lavori

•

Redazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la Riqualificazione
dello Stadio A. Franchi e dell’area nord di Campo di Marte
Importo lavori:
€. 190.000.000,00
(anno 2021)

•

Coordinatore della progettazione preliminare della Riqualificazione impianti
sportivi in riva sinistra d’Arno sul Lungarno Ferrucci e della progettazione
definitiva del 1° lotto funzionale
Importo lavori:
€. 2.300.000,00
(anni 2019-2020)

•

Coordinatore della progettazione definitiva del Nuovo Polo degli Sport
dell’Acqua
Importo lavori:
€. 4.795.000,00
(anno 2015)

•

Progettista strutturale (incarico congiunto con Ing. N. Azzurrini) delle Opere di
realizzazione campo di football americano e rugby nel Parco di san Bartolo a
Cintoia
Importo lavori:
€. 1.363.000,00
(anno 2008)

•

Progettista strutturale delle Opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale
Campo Calcio S. Marcellino: ristrutturazione tribuna e nuova palazzina
spogliatoi
Importo lavori:
€. 930.000,00 (anno 2006-2008)

•

Progettista strutturale Opere di consolidamento strutturale della palestra di
ginnastica di Sorgane
Importo lavori:
€. 360.000,00 (anno 2005)

•

Progettista strutturale e Direttore Operativo delle strutture delle Opere di
realizzazione campo di calcetto coperto ed annessi spogliatoi e servizi in via
Massa
Importo lavori:
€. 444.000,00 (anno 2005)

•

Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei Lavori delle Opere di
realizzazione nuovo impianto sportivo a Coverciano
Importo lavori:
€. 850.000,00 (anno 2004)

•

Progettista strutturale e Direttore dei Lavori delle Opere di ristrutturazione
funzionale del campo di calcio di Brozzi
Importo lavori:
€. 1.137.000,00 (anno 2003)

•

Progettista architettonico e strutturale delle Opere di realizzazione sede della
società sportiva presso il campo di calcio di Rifredi
Importo lavori:
€. 405.000,00 (anno 2003)

•

Progettista strutturale e Direttore Operativo delle strutture del Complesso
bocciofilo Reims – Realizzazione spogliatoi e servizi
Importo lavori:
€. 309.874,14 (anno 2002)

•

Progettista strutturale e Direttore Operativo delle strutture delle Opere di
realizzazione palestra scherma presso piscina Costoli
Importo lavori:
€. 390.000,00 (anno 2002)

•

Progettista strutturale delle Opere di ristrutturazione funzionale dell’impianto
sportivo Assi Giglio Rosso – 1° stralcio
Importo lavori:
€. 699.326,27 (anno 2002)

•

Progettista architettonico (incarico congiunto con Geom. F. Borrelli) delle Opere
di completamento ristrutturazione del campo di calcio di Rifredi

Importo lavori:

Incarichi di
Collaudatore Statico

€. 123.154,00 (anno 2002)

•

Progettista strutturale e Direttore Operativo delle strutture delle Opere di
ristrutturazione delle strutture in c.a. ed adeguamento alle norme di sicurezza
del Velodromo delle Cascine
Importo lavori:
€. 916.711,00 (anno 2001)

•

Progettista architettonico e strutturale (incarico congiunto con Ing. N. Azzurrini)
delle Opere di ristrutturazione impianti di pattinaggio per campionati mondiali
del 2001
Importo lavori:
€. 371.848,97 (anno 2001)

•

Progettista architettonico e strutturale (incarico congiunto con Ing. N. Azzurrini)
delle Opere di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzetto I.T.I. di
via B. Dei
Importo lavori:
€. 1.007.090,95 (anno 2001)

•

Progettista architettonico e strutturale e Direttore dei Lavori delle Opere di
costruzione del nuovo palazzetto del Quartiere 2 in via de’ Robertis
Importo lavori:
€. 1.693.978,63 (anno 2001)

•

Progettista architettonico e Direttore dei Lavori delle Opere di ricostruzione
della palestra annessa alla scuola Cadorna di via del Pontormo
Importo lavori:
€. 516.456,90 (anno 2000)

•

Progettista architettonico e strutturale (incarico congiunto con Ing. N. Azzurrini)
delle Opere di abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento alle
norme di sicurezza della Micropiscina I.T.I.
Importo lavori:
€. 609.171,76 (anno 2000)

•

Progettista strutturale e Direttore dei Lavori delle Opere di ristrutturazione degli
spogliatoi e sistemazione esterna del campo di calcio di Rifredi
Importo lavori:
€. 297.776,65 (anno 1999)

•

Progettista architettonico (incarico congiunto con Ing. N. Azzurrini e Geom. F.
Borrelli) e Direttore dei Lavori delle Opere di demolizione pilotata della palestra
della scuola Cadorna di via del Pontormo e risistemazione dell’area
Importo lavori:
€. 129.113,50 (anno 1998)

•

Progettista architettonico e strutturale (incarico congiunto con Arch. L.
Francalanci) e Direttore dei Lavori delle Opere di restauro e di manutenzione
straordinaria della Torre di Maratona dello Stadio A. Franchi di Firenze
Importo lavori:
€. 170.375,32 (anno 1997)

• Realizzazione nuova tribuna campo da rugby San Bartolo a Cintoia (anno 2021)
• Realizzazione nuovi spogliatoi campo da rugby ITI L. da Vinci (anno 2020)
• Realizzazione nuova palestra polivalente delle Piagge (anno 2019)
• Realizzazione della nuova piazza del Parco della Musica di Firenze (anno 2016)
• Ristrutturazione scuola Verdi (anno 2014)
• Recupero edilizio ex carcere delle Murate, Aree 4 e 2 – lotto di intervento n. 2

(anno 2012)

Incarichi di
Collaudatore Tecnico
Amministrativo

•

Costruzione di 2 asili nido nell’area ex Gover in via del Pesciolino (anno 2006)

•

Realizzazione della nuova piazza del Parco della Musica di Firenze
Importo lavori: € 4.186.808,73 (anno 2016)

•

Recupero edilizio ex carcere delle Murate, Aree 4 e 2 – lotto di intervento n. 2
Importo lavori: € 7.605.302,73 (anno 2012)

•

Costruzione di 2 asili nido nell’area ex Gover in via del Pesciolino
Importo lavori: €. 1.741.880,27 (anno 2006)

•

Stadio Comunale Artemio Franchi - rifacimento impianto di distribuzione idrica e
impianto di distribuzione antincendio
Importo lavori: €. 328.260,66 (anno 2000)

•

Incarichi di
Responsabile Unico
del Procedimento

Copertura parziale della tribuna e ristrutturazione del sottotribuna al Campo
Scuola Sorgane
Importo lavori: €. 234.752,38 (anno 1999)
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e nuova costruzione
di impianti sportivi, scuole, asili nido, centri anziani e uffici, di vario genere ed importo,
negli anni 1999-oggi, connessi alla qualifica prima di Funzionario e poi di Dirigente.
Al fine di non appesantire il curriculum si citano alcuni esempi degli ultimi 5 anni:
Anno 2021
• Realizzazione palazzetto polifunzionale nel parco sportivo di San Bartolo a
Cintoia - project financing - € 9.585.024,60
• Riqualificazione impianti sportivi in riva sinistra d'Arno sul Lungarno Ferrucci Fase 2 - anno 2021 - €. 1.000.000,00
• Adeguamento illuminazione Stadio Franchi alle norme UEFA e FIGC – €.
1.531.000,00
• Stadio Artemio Franchi - adeguamento statico della struttura - €. 700.000,00
Anno 2020
• Realizzazione nuova palestra polifunzionale di via Geminiani - €. 3.640.000,00
• Realizzazione nuova palestra polifunzionale di San Salvi - €. 1.777.187,04
• Realizzazione asilo nido nel Parco delle Cascine - €. 1.500.000,00
• Rifacimento copertura piscina Paganelli – 2 lotti per complessivi €. 1.180.088,57
Anno 2019
• Adeguamento antincendio edifici scolastici – 4 lotti per complessivi €.
1.400.000,00

Anno 2018
• Realizzazione nuovo biennio ISIS L. da Vinci - €. 8.000.000,00
Anno 2017
• Realizzazione nuova palestra di boxe nel Q. 2 - €. 1.050.000,00
Incarichi di
Presidente –
Membro di
Commissioni di Gara

Membro di Commissioni di gara, con il ruolo di Presidente o Commissario, per
l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria di vario genere ed importo, negli anni 1999oggi, connessi alla qualifica prima di Funzionario e poi di Dirigente.
Al fine di non appesantire il curriculum si citano alcuni esempi degli ultimi 5 anni:

Anno 2021
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per il servizio di Collaudo tecnico
amministrativo in corso d’opera e funzionale degli impianti e delle dotazioni di
attrezzature scenotecniche relativamente all’intervento “Nuovo Teatro
dell'Opera di Firenze – II stralcio 2° lotto”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per il servizio di Progettazione definitiva ed
esecutiva, Coordinamento della sicurezza e Direzione lavori relativamente ai
due seguenti interventi: “Fortezza da Basso - rifunzionalizzazione Padiglione
Machiavelli - restauro mura” e “Fortezza da Basso - restauro e ampliamento
Padiglione Cavaniglia - restauro mura”
Anno 2020
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per il servizio di Progettazione definitiva ed
esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativamente all’intervento denominato “Completamento restauro e
valorizzazione funzionale del complesso di San Firenze”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per il servizio di Progettazione definitiva ed
esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativamente all’intervento “Fortezza Da Basso – Nuovo Padiglione Bellavista”
Anno 2019
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’intervento “Riqualificazione di piazza
dell’Isolotto”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’intervento “Efficientamento energetico
- District Heating – Completamento intervento (fase 2)”
Anno 2018
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’intervento “Completamento Auditorium
presso la scuola Guicciardini”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’intervento “Efficientamento energeticoDistrict Heating (fase 1)”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per Progettazione esecutiva ed Esecuzione
dei lavori “Riqualificazione urbana e Sicurezza Periferie – Interventi per
realizzazione sala server”
Anno 2017
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per l’intervento “Riqualificazione di piazza del
Carmine”
Membro di Commissioni di gara, con il ruolo di Presidente o Commissario, per
l’affidamento di concessione in gestione di impianti sportivi, negli anni 2008-oggi,
connessi alla qualifica prima di Funzionario e poi di Dirigente.
Si citano alcuni esempi:

Anno 2021
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione
dell'impianto sportivo “Palarotelle di via Lunga”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione dei
campi da tennis di via Bibbiena;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione
dell'impianto sportivo “palestra Nicolodi”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione
dell'impianto sportivo “Piscina Stadio Artemio Franchi “
Anno 2019
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione
dell'impianto sportivo “Micropiscina Isolotto”;
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per la concessione di servizi di gestione del
Complesso polivalente di San Marcellino
Anno 2017
• Presidente Commissione di gara per la valutazione delle offerte
economicamente più vantaggiose per il servizio di organizzazione delle partite
del Calcio Storico Fiorentino e relativi adempimenti - Torneo di San Giovanni
2017 e iniziative collaterali
Membro di Commissioni per la selezione ex art. 110 c.1 TUEL di Dirigente Tecnico

Particolari incarichi professionali

•

Presidente della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di
realizzazione urbanizzazione a servizio dell’area ex Fiat di Novoli, per conto della
Società Immobiliare Novoli (2021)

•

Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione
struttura polivalente ex centrale termica di Novoli, per conto della Società
Immobiliare Novoli (2020)

•

Membro della commissione di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione
nuovo centro culturale all’interno del complesso San Donato di Novoli, per
conto della Società Immobiliare Novoli (2019)

•

Membro esterno della Commissione per la selezione ex art. 110 c.1 TUEL di
Dirigente Tecnico presso il Comune di Tivoli – ROMA (2019)

•

Rilevazione dei danni post sisma in Abruzzo, con compilazione delle schede
Aedes – L’AQUILA (2009)

•

Membro di collegio arbitrale nella causa civile Maurizio Ferri Costruzioni –
Società Le Mura (2004-2006)

•

Iscritto all’albo C.T.U. del Tribunale di Firenze a partire da gennaio 1996 con il

conferimento di incarichi professionali
•

Docente nei corsi di formazione sui Lavori Pubblici del personale tecnico ed
amministrativo degli uffici del Comune di Firenze interessati alla materia in
questione

•

Incarico ricevuto dal Dipartimento di Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Firenze per lo studio del comportamento a rottura di una
ciminiera in muratura, da novembre 1995 a gennaio 1996

•

Incarico, come cultore della materia e revisore dei progetti degli studenti, nel
corso di “Tecnica delle Costruzioni” presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Firenze (corso di laurea in Ingegneria Civile), negli anni 19942009

5. Capacità e competenze personali
Capacità e
competenze
relazionali

Ho sviluppato le capacità e le competenze relazionali prima nel ruolo di Responsabile
P.O. (dal 2001 al 2009), e successivamente nel ruolo di Dirigente (dal 2009 al 1 luglio
2021).
Il Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, che ho diretto fino al 1 luglio
2021, si contraddistingue per la multidisciplinarietà e la rilevanza dei temi trattati, nella
maggior parte inter-direzionali.
Tale coinvolgimento mi ha dato la possibilità di collaborare a stretto contatto con
Dirigenti e Direttori di altre Direzioni, Coordinatori d’Area ed Organi Politici - Assessorati
con deleghe ai Lavori Pubblici, allo Sport, all’Educazione, alla Cultura, al Welfare, al
Patrimonio, all’Ambiente ed i Presidenti di Quartiere - acquisendo esperienza e
dimestichezza circa modalità operative, procedurali e decisionali proprie della gestione
dell’opera pubblica.
Presto sempre massima attenzione ad ascoltare ed interpretare i bisogni e le esigenze
dei cittadini fino al loro soddisfacimento mediante la realizzazione degli interventi sul
patrimonio pubblico (alunni, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, società sportive,
soggetti gestori).
La mia esperienza precedente di insegnante presso un istituto superiore e di assistente
universitario ha sviluppato da tempo la capacità di ascolto e di orientamento verso gli
interlocutori.

Capacità e
competenze
organizzative

Anche dal punto di vista organizzativo ho sviluppato le mie competenze prima come
funzionario e responsabile P.O. e successivamente come Dirigente.
Il Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, che ho diretto fino al 1 luglio
2021, si compone di n. 5 Posizioni Organizzative per un totale di circa 30 persone.
Direzione dell’Ufficio
Ho attivato procedure di coordinamento delle attività dell’Ufficio inerenti alla gestione
amministrativa, finanziaria (Bilancio Ordinario e Straordinario) e tecnica, nell’ottica della
razionalizzazione organizzativa ed operativa del Servizio nel suo complesso.
Crescita e sviluppo del personale assegnato
Ho sempre favorito la crescita e lo sviluppo professionale dei miei collaboratori, anche
attraverso un corretto utilizzo del processo di delega e di controllo.
Valutazione del personale assegnato
Nel rispetto del principio del riconoscimento del merito, ai fini della progressione
economica individuale e tra le aree omogenee, nonché della corresponsione di
retribuzione accessoria (progetti speciali, incentivi), ho redatto le schede di valutazione
del personale assegnato, al fine di garantire uniformità di giudizio.
Organizzazione del lavoro
Ho organizzato e costantemente monitorato l’attività svolta dalle P.O. del Servizio,

assegnando specifiche competenze per tipologia di destinazione d’uso delle strutture ed
ubicazione (impianti sportivi, scuole, biblioteche, centri giovani, uffici, ecc.).
Capacità e
competenze
tecniche

Dal punto di vista tecnico in qualità di Funzionario/P.O. ho svolto principalmente il ruolo
di progettista e direttore dei lavori nell’ambito dell’impiantistica sportiva; in qualità di
Dirigente ho svolto principalmente il ruolo di R.U.P. negli appalti pubblici, con
riferimento ad interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e
nuova costruzione di impianti sportivi, scuole, asili nido, centri anziani e uffici, di vario
genere ed importo.
Sempre dal punto di vista tecnico ho affrontato specifiche tematiche afferenti al
patrimonio comunale di cui curo la gestione e manutenzione:
• Gestione manutentiva degli immobili: ho svolto un’attività di ottimizzazione
delle risorse disponibili, sia finanziarie che umane, per garantire una
programmazione degli interventi di verifica e controllo del mantenimento
delle condizioni di efficienza e sicurezza degli immobili;
• Antincendio: ho svolto un’analisi di dettaglio su tutti gli immobili comunali di
competenza, 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: ho condotto 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.

Attitudini personali

Capacità di gestire, motivare, guidare i collaboratori
• Attitudine a motivare, coordinare e gestire sia i miei collaboratori sia i team di
lavoro multidisciplinari, con capacità di informare, stimolare i collaboratori alla
partecipazione attiva, e condividere il risultato con il team stesso, sino a
diventare un punto di riferimento non solo negli altri Servizi della Direzione ma
anche in altre Direzioni;
• Attitudine a organizzare il lavoro in maniera efficace ed efficiente, con capacità
di pianificare l’attività in funzione dell’obiettivo assegnato, gestendo le risorse
economiche, umane e strumentali.
Grado di collaborazione con gli altri settori
• Attitudine alla collaborazione con altri Enti coinvolti negli iter procedurali volti
all’ottenimento di autorizzazioni e/o all’esecuzione di lavori complessi;
• Attitudine a collaborare, comunicare, relazionarsi ed interagire con altre
Direzioni ed altri Uffici nell’ambito della P.A. per il raggiungimento di obiettivi
condivisi e con Uffici della stessa Direzione;
• Attitudine all’interazione con le altre figure istituzionali coinvolte nell’esecuzione
dei lavori, al fine di migliorare il risultato atteso.
Grado di conseguimento degli obiettivi
• Attitudine a prendere decisioni ed effettuare scelte strategiche nell’ambito delle
proprie competenze;
• Attitudine a rispettare i programmi delineati nel Piano Triennale dalla Pubblica
Amministrazione, nell’Elenco Annuale delle OO.PP. e nel P.D.O.;
• Attitudine a sviluppare nuove proposte al fine di migliorare il servizio offerto

•
•

dalla Pubblica Amministrazione mediante:
- analisi dei dati storici;
- individuazione delle aspettative degli utenti;
- individuazione della tipologia realizzativa più congrua in relazione al servizio,
a seguito di analisi comparative (vedasi nuova modalità della gestione
manutentiva degli immobili);
Attitudine allo svolgimento in modo autonomo del lavoro assegnato al fine di
raggiungere gli obiettivi;
Attitudine al lavoro sotto pressione senza perdere il controllo, perseguendo
sempre lo scopo di raggiungere l’obiettivo finale.

Capacità di gestire e promuovere innovazioni e formazione
• Attitudine alla formazione dei collaboratori attraverso aggiornamenti sulla
normativa vigente e sui relativi iter procedurali al fine di valorizzare gli stessi
nello svolgimento dei compiti assegnati;
• Attitudine al continuo aggiornamento professionale in termini tecnici, normativi,
procedurali.
Adattamento al contesto d’intervento
• Attitudine a gestire situazioni impreviste ed imprevedibili attraverso la
tempestiva individuazione del congruo iter procedurale, della redazione degli
atti necessari e della successiva gestione dei lavori per eliminare le cause di
pericolo.
Capacità di gestione delle risorse assegnate
• Attitudine a gestire le somme assegnate per l’esecuzione degli interventi
manutentivi e di riqualificazione;
• Attitudine a gestire il personale assegnato.

6. Capacità e competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano
Lingua

Altre lingue
Inglese

Scrittura

Lettura

Espressione orale

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

Livello: scolastico, buono,
ottimo

buono

buono

buono

7. Capacità e competenze informatiche
•
•
•
•
•
•

Applicativi informatici base – ottimo
Office – ottimo
Autocad – ottimo
Programmi di calcolo strutturale (Modest+Xfinest) – ottimo
Programmi di contabilità – buono
Programmi gestionali dell’ente – ottimo

8. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
convegni/seminari
come relatore, ecc.

Pubblicazioni
•

“Le arcate di Ponte Vecchio: indagine storica e costruttiva, analisi numerica e
diagnostica”, audiovisivo, documentario televisivo (durata 21 min.), autori: Ing.

Alessandro Dreoni, Ing. Andrea Ugolini, Prof. Ing. Andrea Chiarugi, Prof. Arch. Carlo
Blasi, prodotto dal Centro Didattico Televisivo dell’Università di Firenze, 20
Settembre 1994.
•

•

“Ponte Vecchio a Firenze: indagine storica e costruttiva, analisi numerica e
diagnostica”, autori: Ing. Alessandro Dreoni, Ing. Andrea Ugolini, Prof. Ing. Andrea
Chiarugi, Prof. Arch. Carlo Blasi, edito da Angelo Pontecorboli Editore, Firenze,
Settembre 1994.
“Identificazione meccanica di Ponte Vecchio: indagine storica e costruttiva, analisi
numerica, diagnostica”, autori: Ing. Alessandro Dreoni, Ing. Andrea Ugolini, Prof. Ing.
Andrea Chiarugi, Prof. Arch. Carlo Blasi, in "Bollettino degli Ingegneri della Toscana",
anno XLI - Ottobre 1994 - n. 10.
Partecipazione a congressi in qualità di relatore

•

20 Febbraio 2018, Palazzo dei Congressi, Firenze:
Intervento sulla sicurezza nelle scuole: aspetti di criticità rilevate negli anni nei
settori di manutenzione degli edifici scolastici, nell’ambito del convegno “Sicurezza
nella scuola”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Firenze

•

28 Aprile 2016, Auditorium di Sant’Apollonia, Firenze:
Intervento sulla situazione impiantistica nella città di Firenze nell’ambito del
convegno “Prospettive di sviluppo nel settore dell’impiantistica sportiva”,
organizzato da SCAIS

•

14 Ottobre 1998, Auditorium G. Toniolo, Museo dell’Opera del Duomo, Pisa:
Intervento sul controllo e monitoraggio di Ponte Vecchio a Firenze nell’ambito del
convegno “Restauro delle opere architettoniche: dieci emergenze su cui intervenire”,
organizzato dalla Fondazione Callisto Pontello

•

10-13 Novembre 1993, ECAADE ‘93 Conference, Eindhoven (OLANDA): “Mechanical
relief of Ponte Vecchio: historical, constructive research, numerical, diagnostic
analysis”, presentato nella sezione “Posters and Demonstrations”
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