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INFORMAZIONI
PERSONALI
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Sesso M | Data di nascita 19/03/1966 | Nazionalità italiana
POSIZIONE RICOPERTA

Funzionario informatico di livello D – Città metropolitana di
Firenze

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2006 – oggi

Membro comitato eToscana compliance
Regione Toscana - http://web.rete.toscana.it/eCompliance/ - LRT 54/2009
- Referente territoriale – il comitato è al momento latente

Attività o settore Cooperazione regionale

2001 – oggi

Membro direzione tecnico operativa Rete Telematica Regionale Toscana
Regione Toscana - http://www.rtrt.it/ - LRT 1/2004
- Referente territoriale – prima della LRT 1/2004 l’organo si chiamava Direzione Operativa – la
direzione è al momento latente

Attività o settore Cooperazione regionale

2005 – maggio 2014

Posizione organizzativa sistema informativo e gestione reti telematiche
Provincia di Firenze – servizi distaccati Circondario dell’Empolese Valdelsa
- Responsabile ICT
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

2004 - 2012

Responsabile gestione associata società dell’informazione e della
conoscenza
Circondario Empolese Valdelsa - LRT 38/1997
- Responsabile della delega di funzioni comunali già servizi informatici e telematici (livello
avanzato di integrazione) ora sulla società dell’informazione e della conoscenza
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

2003 - 2012

Tutor aziendale a tirocini universitari
Provincia di Firenze – Circondario Empolese Valdelsa
- Per scienza della comunicazione dell’Università di Siena (2), informatica umanistica e master
europeo in e-government locale e imprenditoria sociale, master “open source” dell'Università’
di Pisa, e nell’ambito di progetti FSE contro l’abbandono scolastico.
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale
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2007 - 2009

Lorenzo Nesi

Docente forme associative EELL
Per Asev SpA e Valdera Associata in contesti diversi
- Interventi formativi su “Le gestioni associate di funzioni comunali perchè sceglierle e come
realizzarle- Dalla gestione associata dei servizi informatici e telematici a quella dello sviluppo
della societa' dell'informazione e della conoscenza”
Attività o settore Insegnamento

2003 - 2011

Membro tecnico in commissioni di concorso su profili informatici
Amministrazioni comunali
- (2011) Comune di Montespertoli; (2009) Comune di Castelfiorentino, Comune di Fucecchio;
(2008) Comune di Gambassi Terme; (2005) Comune di Montespertoli; (2003) Comune di
Castelfiorentino
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

2001 - 2004

Responsabile progetto controllo pagamenti TARSU
Circondario Empolese Valdelsa - LRT 38/1997
- Responsabile coordinamento e attuazione progettuale per il territorio dell’Empolese Valdelsa
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

1995 - 1996

Docente informatico
Comune di Pontassieve (FI) – Scuola Media Maltoni
- Organizzazione e gestione dei corsi serali di “informatica di base” – “operatore di office

automation” – “informatica per i bambini”
Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

1992 - 2000

Istruttore Informatico
Provincia di Firenze – centro elaborazione dati e dal 1996 settore ambiente
- Sviluppo e assistenza hardware – software, networking

Attività o settore Pubblica Amministrazione locale

1991 - 1992

Technical Manager – Product Marketing Manager
Quotha32 srl Discount Software - Firenze – Roma – Milano
- Supporto tecnico alla commercializzazione di prodotti software

Attività o settore Commercio diretto e per corrispondenza

1989 - 1991

Tecnico informatico
Simoncini srl – concessionaria Olivetti di Firenze
- Supporto tecnico alla commercializzazione di prodotti hardware-software, networking

Attività o settore Commercio macchine per ufficio, assistenza

1986 - 1988

Programmatore software
Pro.ve.co. snc – rivenditore Olivetti di Firenze
- Sviluppo applicazioni software, networking

Attività o settore Commercio macchime per ufficio, sviluppo software, assistenza

1985

Programmatore software
Provincia di Firenze – centro elaborazione dati
- Programmazione COBOL, operatore su mainframe – contratto trimestrale

Attività o settore Pubblica Amministrazione locale
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dicembre 2015

Laurea in Scienze dell’Amministrazione (L16)
Università di Roma Unitelma Sapienza – www.unitelmasapienza.it
Valutazione 102/110 tesi di laurea in Scienza dell’Amministrazione digitale

Esami: (2013) Metodologia della ricerca sociale, Informatica, Istituzioni di diritto privato,
Amministrazione finanziaria degli Enti Pubblici, Organizzazione e gestione delle risorse
umane; tirocinio; (2014) Sistemi politici e amministrativi; Comunicazione pubblica; Diritto
Amministrativo; Scienza dell’Amministrazione digitale (2015) Diritto dell’economia; Diritto
dell’Unione Europea, Diritto del Lavoro.QEQ: 6

1984 - 1988

Corso di laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Università degli Studi di Siena – www.unisi.it
- Esami sostenuti: (1985) Istituzioni di economia politica I; Ragioneria generale ed applicata

(1986) Contabilità economica nazionale; Economia d’azienda; (1987) Tedesco 1; Tedesco 2.
QEQ: 6

1989

Diplomi di specialista VAM (Vigilanza Aeronautica Militare)
Aeronautica Militare - Comando V stormo di Rimini – www.aeronautica.difesa.it/
- a conclusione servizio di leva
QEQ: 3

1986

Diplomi di formazione professionale linguaggi COBOL e FORTRAN
Centro di calcolo Università degli Studi di Firenze. – www.unifi.it
- con prova finale
QEQ: 3

1985

Diploma riconosciuto da Regione Toscana di Programmatore BASIC B/O
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Peano – www.peano.gov.it
- con prova finale
QEQ: 3

1984

Diploma di ragioniere e perito commerciale ad indirizzo amministrativo
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Peano – www.peano.gov.it
- valutazione 54/60
QEQ: 4

Altri corsi di formazione

(2018) Le iniziative Consip a supporto del piano triennale per l’informatica della PA – Consip –
consip.it;
(2017) La privacy negli EELL alla luce delle novità del reolamento UE 679/2016 – Anci
Toscana – lascuola.ancitoscana.it;
(2014) La prevenzione della corruzione e gli adempimenti della trasparenza amministrativa –
asev.it; AVCPass / la regolazione del servizio idrico integrato – tiforma.it;
(2013) Sicurezza informatica e metodi hacker – asev.it; Benessere e pari opportunità nelle
Amministrazioni pubbliche: il CUG – asev.it; Opendata nella Pubblica Amministrazione –
asev.it;
(2012) Piattaforma Interpro – Apaci per gli Enti di RTRT – Regione Toscana; Una nuova
visione della PA. Liberalizzazione, semplificazione e riforma del procedimento nei dereti Monti:
i riflessi nell’organizzazione – PromoPA;
(2011) Archivi di carta e archivi digitali – regione.toscana.it; La riforma dei servizi pubblici locali
e la riorganizzazione delle società e degli organismi partecipati dagli EELL – asev.it;
(2010) La redazione degli atti amministrativi – asev.it;
(2009) Trattamento dei dati personali: definizione e regole di classificazione dei dati –
provincia.fi.it; Corso di formazione per dirigenti e preposti ex art.37 Dlgs 81/2008 – areco;
(2008) Codice dell’Amministrazione digitale – asev.it: Inclusione nella società dell’informazione
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e della conoscenza: possibilità di intervento degli EELL su banda larga e telecomunicazioni –
asev.it; Percorso formativo manageriale - Galgano associati per l’Amministrazione Provinciale
di Firenze
(2007) POR Ob.2 2007-2013 il ruolo del Circondario Empolese Valdelsa nella spesa delle
risorse di Fondo Sociale Europeo – asev.it; Programmazione regionale e locale sulla societa’
dell’informazione e della conoscenza – asev.it;
(2006) In-house ed e-government: aspetti normativi e procedurali per l’attività delle società
partecipate – rtrt.it; Gli atti amministrativi: procedimento di formazione e tecniche di redazione
– Barusso; Problem solving e decision making – asev.it;
(2004) piano di formazione manageriale 2003-2004 La Provincia che cambia – (percorsi: “Da
specialisti a gestori di risorse”, “Il ruolo della tecnologia”, “Dalla pianificazione al controllo di
gestione”)
(2003) Il Centro servizi territoriale per la realizzazione del protocollo informatico – ads.it;
(2002) TIX Tuscany Internet Exchange ed evoluzione di RTRT – rtrt.it; Inglese intermedio (I e II
modulo) – provincia.fi.it;
(2001) Ruolo manageriale e gestione per obiettivi – agenzia formativa empolese valdelsa;
Privacy , Pa e Cittadini: a che punto siamo? – rtrt.it; ESRI Arcview – agenzia formativa
empolese valdelsa; Comunicazione e ascolto – agenzia formativa empolese valdelsa;
(2000) Il sistema operativo Linux e amministrazione del server di posta sendmail – adit pscarl;
L’evoluzione degli uffici relazioni con il pubblico – agenzia formativa empolese valdelsa; I
sistemi informativi territoriali – agenzia formativa empolese valdelsa; Rapporti tra la Legge
sulla privacy e la Legge sull’accesso – agenzia formativa empolese valdelsa
(1999) Legge 626 e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – Provincia di Firenze;
(1998) Database Oracle – be-on.it; Autocad LT – elea.it;
(1996-1997) Percorso formativo regionale per Amministratori di rete: Microsoft Windows NT;
Programmazione object oriented; Sistemi operativi; Database relazionale; Reti locali;
Networking – Regione Toscana
(1995) TCP/IP e NFS – elea.it;
(1992) Reti locali, geografiche e servizi di rete – Regione Toscana
(1991) Stage formativo negli Stati Uniti presso la Asymetrix Corporation di Bellevue (WA) e la
Microsoft Corporation di Redmond (WA) con visita al Comdex Fall ’91 di Las Vegas (NE).
(1989) Adobe (Aldus) PageMaker
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COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

Lorenzo Nesi

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

scolastico

scolastico

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Interazione

Produzione orale

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

scolastico

B1/2 Livello intermedio

tedesco

scolastico

scolastico

scolastico

A1/2 Livello base - sostenuto 2 esami universitari
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa
pubblica e privata, sviluppate anche grazie alla conoscenza di strumenti di comunicazione
web interattiva, interna ed esterna.
Capacità di organizzazione di risorse umane.
Capacità di mediazione e di comprensione del contesto ove si opera.
Sostenuto esame universitario su organizzazione e gestione delle risorse umane

Competenze professionali

Management pubblico
Programmazione e pianificazione
Progettazione
Ingegneria istituzionale
Tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (ICT)

Competenze informatiche

Avanzate

Patente di guida

Categorie A e B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Seminari e docenze

Progetti
riconoscimenti
e premi

(2012) Intervento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nell’ambito dell’Internet
Festival 2012 al panel sull’Agenda Digitale Locale
(2012) Intervento alla conferenza conclusiva del progetto europeo Interreg IVC DLAgenda
http://www.projectdla.eu/ sull’Agenda Digitale Locale
(2009) Intervento sulle gestioni associate di funzioni comunali ex LR.40/2001 al seminario
per i neoeletti nei consigli comunali, organizzato dall’Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa SpA.
(2003, 2007) interventi di docenza su “Gli strumenti programmatori del Circondario: la rete
civica unitaria empolese valdelsa/La rete civica unitaria empolese valdelsa in eToscana:
l’innovazione tecnologica per lo sviluppo locale” nell’ambito del Master Europeo
dell’Università di Pisa
(2004) Intervento al convegno sul “Software Libero” organizzato dal Comune di Empoli
nell’ambito del piano AGENDA21 presso il palazzo delle esposizioni di Empoli
(2002) docenza sulla “Rete Civica Unitaria” ai funzionari pubblici della città di Nis (Serbia)
nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Forma Pubblica”
(2011) Progetto comunicativo Cereali – premio città ideale Dire&Fare al Circondario
Empolese Valdelsa
(2009) Progetto Trashflow per il Circondario Empolese Valdelsa – premio provinciale per la
riduzione rifiuti al Circondario Empolese Valdelsa
(1998) Organizzazione campagna di comunicazione sulla qualità dell’aria “Vediamo che
aria tira” per la Provincia di Firenze
(1993) Analisi e sviluppo con Asymetrix ToolBook di una applicazione object oriented per la
gestione visuale della segnaletica stradale per la Provincia di Firenze.
(1993) Progetto grafico per il restyling del logotipo della Provincia di Firenze. Il marchio
derivato da tale progetto è in parte ancor oggi utilizzato dall’Amministrazione Provinciale.
(1991) Partecipazione al team di progetto per la realizzazione del Catalogo generale del
software di Quotha32 Discount Software
Sono dal 2003 socio di Banca Popolare Etica

Appartenenza a
gruppi/associazioni
Altro

Ho ricevuto delega ad officiare matrimoni civili dal Sindaco di Firenze nel 2006 e di San
Miniato (PI) nel 2013
Dal 6/6/2014 nominato dal Sindaco Paolo Masetti assessore e vicesindaco del Comune di
Montelupo Fiorentino (FI) con deleghe a politiche finanziarie, patrimonio, organizzazione,
società partecipate a cui successivamente si è aggiunta quella ai lavori pubblici. In un
momento ancora successivo si è aggiunta la delega all’ambiente ed è venuta meno quella
all’organizzazione.
Nel nuovo incarico relativo al mandato amministrativo 2019-2024 del Sindaco Masetti è
venuta meno la delega al bilancio e si sono aggiunte quelle a memoria, legalità e
innovazione tecnologica.
Dall’1/1/2021 è venuta meno la delega alle società partecipate e l’incarico di vicesindaco.
Dal febbraio 2019 coordino le Amministrazioni comunali firmatarie del Contratto di Fiume
del Torrente Pesa.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento europeo n.2016/679
e della normativa nazionale vigente

Firenze, martedì 2 marzo 2021
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