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ESPERIENZA

PROFESSIONALE

30/12/1995-alla data
2?441 ìN

Funzionario amministrativo/funzionaria amministrativa

comune di cesenatico, cesenatico

In data 30 dicembre 1995, a seguito di pubblico concorso per esami, sono stato assunto dal Comune
di Cesenatico (FC) per ricoprire il posto di Direttore del mercato itkico ingrosso, allora 8' qualifica
funzionale profilo funzionario amministrativo.

Dal 2 marzo 2002 sono stato incaricato di svolgere le funzionì di capo servizio commercio e polizia
amministrativa, attività economiche- suap, sempre del Comune di Cesenatico, attualmente categoria
D posizione economica D 6, dal 20'l7 qualificato come coordinatore ufficio attività economiche-suap .

L'ordine di grandezza per comprendere la complessità della funzione è data dai numeri delle attività
presentì nel Comune di Cesenatico, owero cìrca 350 strutture ricettive di cui alberghiere circa 300 ed
extra-alberghiere circa 50, oltre ad un migliaio di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, con un
numero di posti letto autorizzati attorno ai 22.000. Si annoverano anche 130 stabilimenti balneari,
circa 300 pubblici esercízì quali bar e ristoranti, oltre 800 esercizi di vicinato, 20 medie strutture di
vendita al dettaglio, un migliaio di aziende agricole ed un totale di imprese attive pari nel 2016 a 3.179
unìtà. L'ufficìo Suap da me coordinato conta n. 6 addetki.
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09/12/1991-29/12/1995 Funzionario amministrativo/funzionaria amministrativa

comune dì longiano, longiano

In data 9 dicembre 1991 , a seguìto di pubblico concorso per titoli ed esami sono stato assunto dal
Comune di Longiano (FC) per ricoprire il posto di responsabìle dei servizi demografici ed elettorali,
allora 7' qualifica funzionale apicale di Ente privo della dirigenza, posto che ho ricoperto fino al 29
dicembre 1995.

Nel periodo gennaio 1996-aprile 1996 ho prestato una consulenza a favore del Comune di Longiano
per l'ottimizzazione dei carichi di lavoro dei servizi demografici ed elettorali, in occasione dello
svolgimento delle elezioni politiche di quell'anno.

Dal 1 " agosto 1997 fino al 20í5 ho collaborato in modo coordinato e continuativo con l'Ente pubblíco
ISMEA- Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.

In diverse occasioni ho svolto per l'Amministrazione comunale di Cesenatico le funzioni di
commissario in concorsi pubblici per la copertura di posti di varie qualìfiche, e di membro di
commissioni di gare pubbliche per l'appalto di seívizi.

In data 1-3 dicembre 1 998 ho partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall'Azienda
sanitaria locale di Cesena per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, e mi sono
classificato al 9" posto della graduatoria finale deglì idonei.

In data 16,17 novembre e 23 dicembre 1999 ho partecipato al concorso pubblico per titolì ed esami
bandito dal Comune di Bondeno (FE) per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, e mi
sono classificato al 5º posto della graduatoria finale degli idonei.

In data 11 e 12 agosto e 20 settembre 2003 ho paìtecipato al concorso pubblico per titoli ed esamì
bandìto dal Comune di Osimo (AN) per la copertura di un posto di dirìgente amministrativo, e mi sono
classificato al 2º posto della graduatoria finale degli idonei.

Nel novembre e dicembre 2008 ho paìtecipato al Concorso pubblìco, per esamí, per l'assunzione
a tempo indeterminato dì n. 1 dirìgente Settore "attivíta' economiche e spoìtello unico per le
ímprese, demanio maríttímo e portuale, sport, servízi dí qiunta per il Comune di Riccione e +ììi
sono classificato al 4o posto della-graduatoria finale degli idonei.
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In data 6 e 8 novembre e 4 dicembre 2012 ho partecipato al concorso pubblico per titoli ed esamí
bandito dal Comune di Pesaro (PU) per la copertura di due posti di dirigente amminìstrativo, e mì
sono classfficato al 5º posto della graduatoria finale degli idonei.

In data 29 e 30 ottobre e 29 novembre 2013 ho partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami
bandíto dal Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, e mi sono classificato al 2º posto della graduatoria finale degli idonei.

Alle esperienze sìndacali faffe come dirigente síndacale durante glì anni 1 992-1 995 nella
contrattazione decentrata con vari enti locali si è aggiunta quella di membro della RSU del Comune di
Cesenatico dal 2002 al 2004.

Durante gli anni 1 998 e 2000 ho partecipato a corsi per la gestione delle risorse umane nell'Ente
Iocale organizzati dal Comune di Cesenatico.

Dal 1998 al 2002, in collaborazione con l'azienda speciale CISE della Camera di Commercio di Forlì-
Cesena, ho implementato un sistema di qualità basato sulla norma uni en iso 9002 relativamente alla
struttura del mercato ittico comunale di Cesenatico."

ISTRUZIONE E FORMAZIONE r

13/03/i990-1 3/03/1 990 laurea in giurisprudenza

universita' degli studi dì bologna

COMPETENZE PERSONALI
LJ

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRíTTA

francese

inglese

Ascolto Produzione orale

B2 B2 Bl Bl

A2 A2 A2 A2

Livelli: Al e A2: Uíenle base - Ell e B2: Utenìe auìonomo - C1 e C2: Uleníe avanzaío

Quadro Comune Europeo di Riferlmento delle Linque

Lethìra Interazione

Bl

A2

Competenze comunicative Ho maturato capacità relazionali con i principali stakeholders privati dei settori di attività seguiti, in
particolare con le associazioni di categoria del commercio dell'artigianato dei pubblici esercizi degli
alberghi e degli stabilimenti balneari, attuando diversi momenti di conceítazione e di confronto con i
soggetti citati.

Competenze organizzative e
gestìonali

Sono stato dal 201'l al 2014 project manager del progetto comunitario Adrimob, in tema di mobilità
sostenibile e di collegamenti anche marittimi nel bacino dell'Adriatico, con incontìi di lavoro in Grecia,
in Slovenìa ed ìn Croazia

Competenze professionali Partecìpazione dal 2013 ad oggi a diversi corsi organizzati dal Comune e da altri enìi pubblìci in tema
di anticorruzione e di trasparenza dell'azione e dell'attività ammínistrativa.

Partecipazione a diversi corsi qualificanti per il ruolo dì preposto ai sensi del òecreto legislativo
81/2008.

Paìtecipazione a corso prevenzione incendi lìvello medio svolto nel dicembre 2017.

Partecipazione a corso prevenzione incendi livello alto rischio svolto nel marzo aprile 2019 con
superamento esame finale di idoneìta' in data 29/4/2Cll 9.

Competenze digitali AUTOVAI?JTAZIONE

Elaborazìone

delle

inforìììazioni

T

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione di

problemi
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Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base

Competenze diqitali - Scheda per l'auíovalutazione

Le competenze informatiche sono buone, con utilizzo ordinario e quotidìano di posta elettronica,
intemet, applicativi gestìonalì vari quali Iride e tradewin, ed utilizzo la piattaforríìa regionale suaper per
I'attività dello sportello unico attività produttive da me coordinato. Inoltre popolo direttamente le sezioni
del sito del Comune di Cesenatico relative alle attivìtà produttive, per la modulistica, per le procedure e
per le informazioni relative alle attività.
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