CURRICULUM VITAE

1. Informazioni personali
Nome e cognome

EMILIO CARLETTI

Qualiﬁca

Funzionario Tecnico (DG3)

Incarico a uale

P.O. Impian Ele rici, Speciali ed altri Sistemi Telema ci degli Ediﬁci e Videosorveglianza

Telefono dell’Uﬃcio

055 262 4231

E-mail is tuzionale

emilio.carle2@comune.ﬁ.it

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

Laurea Magistrale in Ingegneria Energe ca (LM30)

Altri toli studio e/o
professionali

Abilitazione all’esercizio della professione Ingegnere Industriale Sez. A
Abilitazione coordinatore sicurezza can eri
Abilitazione tecnico di prevenzioni incendi
Abilitazione responsabile piscina

3. Esperienza lavora!va/professionale
Indicare, in ordine
decrescente, data (daa), Azienda/Ente, ruolo
ricoperto

25.05.2022 ad oggi - Responsabile P.O. Impian! Ele)rici, Speciali ed altri Sistemi Telema!ci degli
Ediﬁci e Videosorveglianza
25.05.2022 al 30.06.2022 - Responsabile ad Interim P.O. Ges!one Dire)a Impian! Spor!vi
2019 al 24.05.2022 - Responsabile P.O. Ges!one Dire)a Impian! Spor!vi
A vità svolte:
Responsabile della ges one e assegnazione spazi dei seguen impian spor vi: Piscina Costoli,
Polivalente Soﬃano, Palazze o Ma2oli, Palazze o Valen , Palestre La Montagnola, Palestre e
Campo Atle ca Sorgane, , Palestra via Cocchi, Palestra via Assisi, Palestra via Senese, Campo
Rugby ITI.
Titolare dell’a2vità di Pubblico Spe acolo, e della Prevenzione Incendi dei seguen impian
spor vi: Piscina Costoli, Polivalente Soﬃano, Palazze o Ma2oli, Palazze o Valen
Responsabile Piscina Costoli ai sensi della L.R. Toscana n.8/2006.
Responsabile della Balneazione Es va presso la Piscina Costoli.
Responsabile della manutenzione dei man erbosi dello Stadio Artemio Franchi e del Centro
Spor vo Davide Astori e dello Stadio Luigi Ridolﬁ.
Ges one del Personale (N. 33 unità).
Responsabile dei Corsi Comunali di a2vità motoria e natatoria negli impian spor vi e nelle case
circondariali di Firenze.
Responsabile del servizio di noleggio dei deﬁbrillatori negli impian spor vi a ges one dire a,
delle palestre scolas che comunali e della Ci à Metropolitana.
Referente per l’accudienza tecnica agli impian tecnologici e del manto erboso dello Stadio
A.Franchi durante le parte di calcio dell’ACF Fioren na ed ulteriori even che si svolgono
all’interno dello Stadio.
R.u.p e Dire ore Esecuzione Appal di Servizi e Forniture.
Altri incarichi
Membro della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spe acolo in qualità di
Esperto Ele rotecnico.
Membro del Gruppo Operavo di Sicurezza coordinato dalla Questura di Firenze per le parte di
calcio dell’ACF Fioren na ed even che si svolgono all’interno dello Stadio Artemio Franchi
Membro commissioni gare per l’aﬃdamento di lavori pubblici.

Membro commissioni gare per la concessione di impian Spor vi.
Membro commissioni gare per l’erogazione dei contribu alle società spor ve.
Membro commissione di concorso per l’assunzione di n.1 Ingegnere esperto di impian ele rici
presso la Ci à Metropolitana di Firenze.
2010/2019 Funzionario Tecnico Comune di Firenze Servizi Tecnici
A vità svolte:
Responsabile della manutenzione degli impian ele rici a servizio degli immobili del Quar ere
n.4 e referente per gli impian ele rici a servizio degli impian spor vi in concessione a terzi del
Comune di Firenze.
Redazione di documen tecnico amministra vi per Proge azioni (Capitola Speciali d’Appalto,
Disciplina Tecnici, Compu Metrici, Elabora Tecnici, ecc.) per la Direzione e Contabilità di Lavori
(Giornale Lavori Sta Avanzamento Lavori Cer ﬁca di Pagamen ecc.) per i Collaudi (Cer ﬁca
Regolare Esecuzione, Collaudi tecnici) di lavori pubblici e servizi.
Proge2sta e Dire ore dei Lavori Appal di conduzione e manutenzione ordinaria
2017/2018/2019 degli impian ele rici e speciali a servizio degli Immobili del Quar ere 4 (Circa
70 Ediﬁci).
Proge2sta e Dire ore dei Lavori Appalto manutenzione straordinaria impian ele rici e speciali a
servizio degli Ediﬁci del Quar ere 4.
Membro gruppo di Proge azione e Direzione dell’Esecuzione dell’Appalto di Servizio 2017/2022
per la conduzione e manutenzione degli impian tecnici e speciali degli Stadi Artemio Franchi,
Luigi Ridolﬁ e la Piscina Costoli.
Proge2sta e Dire ore Opera vo degli impian ele rici e speciali nell’ambito delle realizzazioni
delle nuova Palestre di Boxe del Q2 e della Palestra Polivalente alle Piagge.
Proge2sta impian ele rici delle nuove aree mercatali di Piazza delle Cure.
Collaudatore impianto Illuminazione Stadio Artemio Franchi.
Collaudatore impian tecnici nuova Piazza Vi orio Gui an stante al nuovo Teatro dell’Opera di
Firenze.
Analisi e studi e proge2 per l’eﬃcentamento energe co degli impian tecnologici degli impian
spor vi (piscine Costoli, Nannini, Micropiscina ITI e Don Minzoni).
Studio procedimen amministra vi per la ricerca di ﬁnanziamen pubblici priva per la
realizzazione di interven di eﬃcientamento energe co.
Supporto tecnico alle società spor ve per la ges one e manutenzione degli impian tecnici dei
complessi spor vi comunali in concessione; coordinamento per lo svolgimento delle veriﬁche ASL
agli impian di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche dei complessi spor vi in ges one
dire a e in convenzione a società spor ve.
Sorveglianza tecnica durante lo svolgimento di manifestazioni spor ve di cara ere nazionale e
internazionale (incontri calcis ci Fioren na, mondiali di ciclismo, mondiali di pallanuoto ecc.).
Supporto tecnico in sede di commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spe acolo
durante gli esami degli impian spor vi comunali.
Membro di Commissione tecnica per la scelta dei gestori dell’impianto spor vo Polivalente
Paganelli.
Membro di Commissione per concessione contribu 2015 e 2016 nel se ore spor vo.
Membro di commissioni per l’aﬃdamento dei lavori tramite oﬀerta economicamente più
vantaggiosa per la realizzazione delle nuove scuole Capuana, Calvino e Dino Compagni e per la
riqualiﬁcazione di Piazza dell’Isolo o, eﬃcientamento energe co ediﬁci ERP delle Piagge.
2003/2010 - Istru)ore Industriale Comune di Firenze Direzione Sport
A vità svolte:
Ges one tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria impian ele rici complessi spor vi in
ges one dire a e manutenzione straordinaria impian spor vi comunali in concessione,
proge azione ele rica nuovi impian spor vi per l’ex Servizio Tecnico della Direzione Sport e
Tempo Libero.
2001/2003 - Libera professione come Perito Industriale
A vità svolte:
Proge azione d’impian ele rici civili e industriali, in bassa e media tensione, di cabine di
trasformazione, d’impian ele ronici per la rivelazione incendi, an ntrusione, impian TVCC e
d’impian informa ci (re LAN aziendali) di ediﬁci civili e industriali.

1995/2001 - Dipendente a tempo indeterminato di Studio Tecnico Delta V di Rosi Romano
A vità svolte:
Collaborazione alla proge azione d’impian ele rici e speciali po civili e industriali, in bassa e
media tensione, con par colare esperienza in impian ele rici e speciali di repar di lavorazioni
alimentari, di supermerca e centri commerciali

4. Capacità e competenze linguis!che
Madrelingua
Lingua

Altre lingue

Scri ura

Le ura

Espressione orale

Livello: scolas co, buono,
o2mo

Livello: scolas co, buono,
o2mo

Livello: scolas co, buono,
o2mo

Inglese

Scolas co

Scolas co

Scolas co

Francese

Scolas co

Scolas co

Scolas co

Possesso cer ﬁcazione europea: se presente,
indicare lingua e livello
5. Capacità e competenze informa!che
MicrosoH : Word, Excel, Access, Explorer, Outlook, PowerPoint;
Indicare la pologia
di applica vo e il
Autocad Map.
livello di conoscenza
Programmi per contabilità: STR Vision, GCS Infolav.
(scolas co, buono,
SoHware dimensionamen impian termici ed ele rici: Aermec Masterclima; B cino Tisystem,
o2mo)
Schneider Electric i-project; Dialux.
Programmi di ges one interna Comune di Firenze: Sigedo, Jente, A2co, Ode, Iris web, Da , Gip,
Numa, Teseo, Start, Mepa, Pericle.

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

Corso accesso agli a2 in data 29.11.2021
Corso le procedure di scelta del contraente negli appal pubblici in data 27.09.2021
Corso responsabile piscina e adde o agli impian tecnologici (LR 09/03/2006 n.8) durata 38h
anno 2019
Seminario Proge are la Sicurezza nei Grandi Even presso RCF Accademy Reggio Emilia in data
19.02.2019
Partecipazione alla missione della Protezione Civile del Comune di Firenze a seguito
dell’emergenza maltempo in veneto del o obre 2018 denominata “Vaia” per la redazione di
perizie s me danni.
Corso tecnico Prevenzione Incendi (D.M.05/08/2011) avente come docen Funzionari del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze nel
2018
Corso per Coordinatore alla Sicurezza in fase di proge azione ed esecuzione di 120 ore anno 2016
a cura di Anci Toscana
Seminari Legislazione lavori pubblici a cura del Comune di Firenze
Seminari CEI (Comitato Ele rotecnico Italiano)
Convegni sicurezza ele rica casa editrice Tu onormel
Convegno an ncendio associazione Maia con Vigili del Fuoco
Seminari produ ori di componen per impian ele rici e meccanici.

Partecipazione in rappresentanza del comune di Firenze all’evento di incontro con le PMI
denominato Piazza Toscana 2015, 2016, 2017 con ogge o le buone pra che in materia di
eﬃcientamento energe co.
Conferenza FIRE contra2 riqualiﬁcazione energe ca Bologna 2017
Seminario Klima House Toscana 2016
Relatore alla Conferenza Finale Nearly Zero Energy Sports Facili es del 24.11.2016 presso Palazzo
Sacra Strozzi sede Regione Toscana
Mostra Smart Energy Expo Verona 2015
Convegno Verona Eﬃciency Summit 2015
Riunioni gruppo proge2 europei Comune di Firenze
Riunioni proge o steep (smart city Systems Thinking for Eﬃcient Energy Planning)
Conferenze organizzate dall’Agenzia Fioren na per l’Energia
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