CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MAZZELLI ALESSANDRO
20/03/1956
Dirigente Ente locale
COMUNE DI CARRARA
Dirigente - Settore Protezione civile / Sicurezza ambienti di
lavoro / Demanio e patrimonio

Numero telefonico
dell’ufficio

0585641246

Fax dell’ufficio

0585777180

E-mail istituzionale

amazzelli@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in scienze politiche, indirizzo amministrativo con voto di
110/110 conseguita il 12/12/1984

- Vincitore di concorso nel profilo professionale di Tecnico
amministrativo (VII q.f.) con incarico presso il Settore
Personale e organizzazione con competenze di analisi
procedurale ed organizzativa per l'attuazione della legge n.
241/1990 - COMUNE DI FIRENZE
- Vincitore
di
concorso
esterno
per
Funzionario
Amministrativo incaricato della conduzione dell’Unità
Operativa Amministrativa della Direzione Acquedotto di
Firenze, con responsabilità inerenti all’amministrazione
generale, appalti, contratti, personale ecc - COMUNE DI
FIRENZE
- Responsabile presso la Direzione Personale e
Organizzazione, dell’Unità Operativa “Risorse umane e
procedure” con competenza sulla programmazione,
assunzione e gestione delle risorse umane dell’Ente,
nonché sulla struttura organizzativa e sugli interventi in
merito a processi e procedimenti dell’Ente; dall’1.07.1998
responsabile, ad interim anche dell’U.O. “amministrativa”
della stessa Direzione Organizzazione - COMUNE DI
FIRENZE
- Responsabile U.O. Direzione Generale - COMUNE DI
FIRENZE
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- Vincitore di concorso pubblico per dirigente amministrativo;
incaricato di dirigere il “Settore - Polizia Municipale e
Traffico”-. Materie di competenza: Polizia Municipale,
traffico, segnaletica, autorizzazioni e concessioni. Dal
1.2.2003 al 31.3.2004, oltre all’incarico sopra descritto, gli è
stato affidato, ad interim, l’incarico di dirigente del “Settore Servizi sociali, casa e politiche giovanili” - COMUNE DI
CARRARA
- Dal 2004 ha assunto, inoltre, l'incarico di responsabile della
Protezione civile - COMUNE DI CARRARA
- In seguito ad una pubblica selezione Direttore Generale per
un biennio presso la S.c.p.a. Mercafir di Firenze, Società a
partecipazione pubblica maggioritaria - S.c.p.a. Mercafir di
Firenze
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo dei softwares del pacchetto Office Internet e Posta
elettronica (Corso di Office Automation 170 ore a cura del
Centro
Aggiornamento
e
Riqualificazione
e
Specializzazione presso il Comune di Firenze)
- INCARICHI DIVERSI;-Maggio 1999 - Docenza presso il
Comune di Empoli nell’ambito del progetto “socializzazione
e creatività giovanile “-tema “Tecniche di ricerca e
archiviazione dei dati”; - Dicembre 2007 relatore al
convegno “Alcool droghe e sostanze psicoattive nella
guida: aspetti medico-legali e di laboratorio CORSI DI
FORMAZIONE RITENUTI SIGNIFICATIVI:- Marzo-Luglio
1999 Master di formazione per Dirigenti degli Enti locali e
City management - ANCI Toscana e CISPEL Toscana-108
ore, requisito per l’iscrizione all’Associazione Nazionale City
Management;- Febbraio/marzo 2001 corso di formazione
manageriale per quadri tenuto per il Comune di Firenze
dalla SDA Bocconi;- Febbraio/dicembre 2007 corso di
Formazione Manageriale di 108 ore-Liuc Maggioli
Management, rivolto ai Dirigenti del Comune di Carrara;Marzo 2007 “la gara d’appalto di lavori nel codice e la
procedura negoziata”;- Maggio 2008 corso “la normativa
sulla gestione dei rifiuti”
- Responsabile
coordinatore
di
“progetto
per
la
semplificazione delle procedure e la stesura dei
regolamenti sul procedimento e l’accesso del Comune di
Firenze” - Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 - COMUNE DI
FIRENZE
- Membro del gruppo di consulenza per l’applicazione del
regolamento del Diritto di Accesso al Comune di Firenze Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 - COMUNE DI FIRENZE
- Responsabile del progetto per l’introduzione nel Comune di
Firenze dei criteri di Customer Satisfaction nei servizi
pubblici denominato “Monitoraggio, controllo e sviluppo
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della qualità dei servizi del Comune di Firenze” - Dal
01/01/1998 al 31/12/1999 - COMUNE DI FIRENZE
- Membro del gruppo di progetto - Comune di Firenze,
Assindustria, C.N.A., Ministero delle Finanze - per la
creazione dell’Unità di assistenza per le procedure di
sgravio del 41% per opere di ristrutturazione edilizia - Dal
01/03/1998 al 31/03/1998 - COMUNE DI FIRENZE
- Membro del gruppo di progetto per la riorganizzazione della
Direzione Urbanistica del Comune di Firenze - Dal
01/10/1998 al 31/10/1998 - COMUNE DI FIRENZE
- Membro del gruppo di lavoro per la riorganizzazione del
Comune di Firenze - Dal 01/10/1999 al 08/08/2001 COMUNE DI FIRENZE
- Incarico di supporto presso la Direzione Sicurezza Sociale
per la attivazione dello “sportello unico sociale”, la
riorganizzazione dei servizi territoriali e in funzione del
completamento del decentramento e di relativi rapporti con
la ASL - Dal 01/10/2000 al 08/08/2001 - COMUNE DI
FIRENZE
- Incarico del Direttore della Direzione Urbanistica per
l’apertura dello sportello delle attività urbanistico-edilizie e
dal 2 aprile 2001 incarico per la gestione operativa della
semplificazione e adeguamento dei processi della
Direzione in vista dell’apertura dello “sportello unico” - Dal
18/01/2001 al 08/08/2001 - COMUNE DI FIRENZE
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CARRARA
dirigente: MAZZELLI ALESSANDRO
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Protezione civile / Sicurezza ambienti di lavoro / Demanio e patrimonio
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 25.329,85

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 11.983,85

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 80.939,36

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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