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Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Luogo e data di nascita
Indirizzo(i)
Telefono(i)

Arnaldo Melloni
Firenze, 20/07/1964
XXXXXXXXXXXXXX
Via Ragazzi del ’99, n. 20 50141 Firenze, Italia.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fisso
055 2625309
Cellulare: 320 4385509
XXXXXXXXXXXX

Fax
E-mail

arnaldo.melloni@comune.fi.it –XXXXXXXXXXXXXXX
amelloni2009@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Istruzione
Titolo di studio richiesto

Laurea in Scienze Politiche presso la Facoltà Cesare Alfieri di Firenze con
votazione 104/110 - ANNO 1991

Ulteriori titoli di studio

Diploma in Ragioneria conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei

Esperienze professionali
Da gennaio 2018

Responsabile della Posizione Organizzativa Igiene Pubblica Ambientale e
Vivibilità Urbana della Direzione Ambiente

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Responsabile di Posizione Organizzativa

Principali attività

Responsabile del canile municipale – Parco degli Animali e dell’Ufficio Tutela Animali con
competenze su tutti gli animali d’affezione. Attività di pianificazione, controllo e
autorizzazione inerenti le tematiche legate all’inquinamento acustico ed elettromagnetico
Membro del “Comitato Regionale previsto all’art. 15 bis della L.R. 89/98 (Norme in
materia di inquinamento acustico)” in rappresentanza dei comuni toscani Responsabile
delle attività amministrative di tutti i progetti presentati all’Unione Europea. Attività di
gestione e controllo in materia di rifiuti (contratto con ALIA s.p.a.) e di igiene pubblica.

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – via Benedetto Fortini, 37

Settore

Direzione Ambiente

dal giugno 2013 a dicembre
2017

Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa
Ambiente

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Responsabile di Posizione Organizzativa

Principali attività

Gare di appalto lavori, servizi e forniture. Gestione e programmazione bilancio della
Direzione. Supporto al direttore per attività di pianificazione programmazione della
Direzione. Responsabilità Ufficio personale, Ufficio protocollo e magazzino della
Direzione. Responsabile del canile municipale – Parco degli Animali e dell’Ufficio Tutela
Animali con competenze su tutti gli animali d’affezione. Membro del “Comitato Regionale
previsto all’art. 15 bis della L.R. 89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico)” in
rappresentanza dei comuni toscani. Responsabile dal 2011 al 2015 per il Comune di
Firenze di tutte le attività del progetto europeo finanziato su fondi LIFE + “QUADMAP”
(Quiet Areas Definition e Management in Action Plans www.quadmap.eu). Responsabile
delle attività amministrative di tutti i progetti presentati all’Unione Europea

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – via Benedetto Fortini, 37

Settore

Direzione Ambiente

dal maggio 2010 al giugno 2013

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

della Direzione

Responsabile della Posizione Organizzativa Vivibilità Urbana (rumore, elettromagnetismo e diritti degli animali).
Responsabile di Posizione Organizzativa

Principali attività

Project manager dal 2009 al 2013 del progetto europeo finanziato su fondi LIFE +
“H.U.S.H.” (Harmonization of Urban noise reduction Strategies for Homogeneus action
plans www.hush-project.eu ). Responsabile amministrativo per la Direzione Ambiente del
Comune di Firenze dell’attuazione del Piano Regionale di Intervento finanziato per la
bonifica dell’inquinamento acustico (circa 1,8 milioni di euro) nell’ambito del Piano
Regionale d’Azione Ambientale. Attività di pianificazione, controllo e autorizzazione
inerenti le tematiche legate all’inquinamento acustico ed elettromagnetico. Responsabile
del canile municipale – Parco degli Animali, a far data dal giugno 2011 (inaugurazione
Parco degli Animali) e dell’Ufficio Tutela Animali con competenze su tutti gli animali
d’affezione (colonie feline incluse). Membro della Commissione Suolo Pubblico del
Comune di Firenze su delega del Direttore ed in rappresentanza della Direzione per tutto
il periodo dell’incarico. Membro del “Comitato Regionale previsto all’art. 15 bis della L.R.
89/98 (Norme in materia di inquinamento acustico)” in rappresentanza dei comuni
toscani. Responsabile dal 2011 al 2015 per il Comune di Firenze di tutte le attività del
progetto europeo finanziato su fondi LIFE + “QUADMAP” (Quiet Areas Definition e
Management in Action Plans www.quadmap.eu). Responsabile delle attività
amministrative di tutti i progetti presentati all’Unione Europea.

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – via Benedetto Fortini, 37

Settore

Direzione Ambiente

dal novembre 2002 al maggio
2010

Responsabile della Posizione Organizzativa Protezione Ambiente (rumore, elettromagnetismo).

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Responsabile di Posizione Organizzativa

Principali attività

Attività di pianificazione, controllo e autorizzazione inerenti le tematiche legate
all’inquinamento acustico ed elettromagnetico. Responsabile del’ufficio animali dal
maggio 2009. Redazione del Regolamento per le attività rumorose (approvato nel
2004), del Piano di Classificazione Acustica. Membro della Commissione Suolo
Pubblico a partire dal gennaio 2005 su delega del Direttore ed in rappresentanza della
Direzione per tutto il periodo dell’incarico.

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – via Benedetto Fortini, 37

Settore

Direzione Ambiente

dal maggio 1999 al novembre
2002

Direzione Nuove Infrastrutture – attività amministrativa per lavori pubblici

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile di Unità Operativa Semplice

Principali attività

Gare e attività amministrativa per lavori pubblici particolarmente complessi (tramvia,
P.R.U., P.U.R.)

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – Via Giotto, 4

Settore

Direzione Nuove Infrastrutture

Dal luglio 1997 a maggio 1999

UFFICIO Speciale Piano Urbano del Traffico – attività amministrativa

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile di Unità Operativa Semplice

Principali attività

Gare e attività amministrativa per l’ufficio. Responsabilità del progetto “La ciclopista
dell’Arno”. Relatore al convegno regionale (marzo 1999) “La ciclopista dell’Arno – una
proposta per il turismo sostenibile” con la relazione “La ciclopista dell’Arno e il turismo
sostenibile”

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – Via Giotto, 4

Settore

Direzione Nuove Infrastrutture

Dal 1995 a luglio 1997

S.F. TURISMO E PROMOZIONE TURISTICA

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Istruttore Direttivo Amministrativo - Responsabile di Unità Operativa Semplice

Principali attività

Autorizzazione e valorizzazione di strutture ricettive. Collaborazione alla redazione del
Piano Fitur mirato all’individuazione di indicatori utili alla programmazione di politiche
per lo sviluppo del turismo.

Datore di lavoro e indirizzo

Comune di Firenze – piazzetta di Parte Guelfa, 23

Settore

Turismo

Dal 1993 al 1995

A.D.U.C. Associazione per i diritti degli Utenti e dei Consumatori

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività

Lavoro di redazione per alcune pubblicazioni periodiche su tematiche legate alle problematiche ambientali e alla tutela dei diritti dei consumatori; in particolare “Usi & Consumi”, periodico contenente una rassegna stampa settimanale internazionale sui temi
dell’associazione. Lavoro di sportello al pubblico su tutte le tematiche oggetto dell’azione
dell’associazione, ivi incluse quelle relative al turismo responsabile e consapevole.

Datore di lavoro e indirizzo

A.D.U.C. via Cavour, 68 Firenze

Dal 1991 al 1995

RI.S.PO. Ricerche Sociali e Politiche s.n.c.

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti

Socio

Principali attività

Datore di lavoro e indirizzo

attività di ricerche sociali e politiche. Nell’ambito del lavoro per la RI.S.P.O., collaborazioni
con Università, I.R.P.E.T. e numerosi committenti privati.
RI.S.PO.

Formazione professionale

Elenco corsi e seminari divisi per anno con luogo e organizzatore
• 2017 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE corso “Nuovo profilo del committente”
• 2017 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE corso di “Aggiornamento sui contratti
pubblici di servizi e forniture dopo il decreto correttivo al Codice degli appalti
(D.lgs 56/2017)”
• 2017 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE corso “Sicurezza per Preposto”
• 2017 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE – tre giornate di formazione su “I contratti di lavori pubblici - Modulo specialistico"
• 2017 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE giornata di “Formazione sui corretti stili
di vita”
• 2016 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE corso su “Utilizzo della Piattaforma RegionaleSTART”
• 2016 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE giornata formativa su “Classificazione e
Fascicolatura dei documenti digitali”
• 2016 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE Corso su “La leadership in equilibrio”.
• 2016 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE Corso su “Recepimento delle Direttive
C.E. nn. 23 e 24 del 2014 in materia di appalti e concessioni”.
• 2015 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE Servizio Centrale Acquisti – corso di formazione per referenti del programma SIGEME per acquisti sul mercato elettronico
• 2015 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE (Ufficio Personale) – Seminario – “Armonizzazione dei sistemi contabili”
• 2015 FIRENZE – COMUNE DI FIRENZE (Ufficio Personale) – Seminario "Le modifiche apportate alla gestione finanziaria dell'Ente dall'applicazione della disciplina di armonizzazione dei bilanci"
• 2014 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE (PALAZZO VECCHIO) – corso di formazione su “Trasparenza e Privacy”;
• 2014 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE (Ufficio Personale) – corso di formazione
su Procedura J-ENTE – Contabilità Finanziaria;
• 2014 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE (PALAZZO VECCHIO) – giornata di studio
su “L’applicazione delle norma anticorruzione, dei controlli e della trasparenza negli enti pubblici”
• 2014 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE (PALAGIO DI PARTE GUELFA)- corso di
formazione su “NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI”
• 2013 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE (PALAZZO VECCHIO) – La disciplina anticorruzione: strumenti di prevenzione e metodologia di analisi del rischio
• 2013 MERANO - Associazione Italiana Acustica – Conferenza internazionale AIA
– DEGA
• 2012- BRESCIA – UNIVERSITA’ DI BRESCIA -PRESENTAZIONE DI TUTTI I
PROGETTI LIFE Italiani finanziati (presentazione in inglese del progetto
HUSH)
• 2011 FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE(RISORSE TECNOLOGICHE) – CORSO
programmi gestionali del SUAP
• 2011-FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE(RISORSE TECNOLOGICHE) – CORSO
DI SIGEDO programma di protocollazione
• 2011 PISA- Associazione Italiana Acustica – La mappatura acustica strategica
degli agglomerati urbani nell’attuazione della Direttiva Europea 2002/49/CE
• 2011-RIMINI-Associazione Italiana Acustica-CONVEGNO NAZIONALE
• 2010 -SIRACUSA-Associazione Italiana Acustica-CONVEGNO NAZIONALE
• 2008-AMSTERDAM-EUROCITIES-NOISE IN THE CITY
• 2008-FIRENZE-ARPAT-EMAS Corso di aggiornamento “Applicazione di un sistema di gestione ambientale in un ente locale”
• 2006-CERVIA-FONDAZIONE CERVIA -IL NUOVO CODICE AMBIENTALE
• 2005-ROMA-ITA-DISCIPLINA E GESTIONE CONTENZIOSO INSTALLAZIONE
ANTENNE PER TELECOMUNICAZIONI
• 2005-BOLOGNA-PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI-GESTIONE
DELL’AMBIENTE IN ITALIA: ASPETTI ECONOMICI ED AMMINISTRATIVI
• 2002-FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE-CORSO SUL TESTO UNICO PER EDILIZIA
• 2001-FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE-CORSO SUI “LAVORI PUBBLICI”
• 2000-FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE-CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA
DI FINANZIAMENTI EUROPEI N. 4 giorni
• 1999-FIRENZE-COMUNE DI FIRENZE-NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORI
PUBBLICI

Formazione
(segue)

professionale

Elenco iniziative di EUROCITIES a cui ho partecipato:
meeting workingroup noise ed enviroment forum (luogo, data e durata):
Essen – ottobre 2017 n. 4 giorni
Anversa – marzo 2017 n. 3 giorni
Lubiana – aprile 2016 N. 3 giornI
Den Haag – aprile 2015 n. 3 giorni
Copenhagen – ottobre 2014 n. 3 giorni
Anversa – aprile 2014 n. 3 giorni
Bilbao – novembre 2013 n. 3 giorni
Bruxelles – gennaio 2013 n. 3 giorni
Merano – marzo 2013 n. 3 giorni
Torino – settembre 2011 n. 3 giorni
Parigi – dicembre 2010 n. 2 giorni
In ogni meeting ho curato una presentazione in lingua inglese sullo stato dell’arte dei
progetti europei HUSH e QUADMAP e partecipato a tavole rotonde sulle attività in
materia ambientale delle città facenti parte del gruppo.
Altri convegni di rilievo internazionale:
Atene Luglio 2016 n. 4 giorni –partecipazione a “International Congress on Sound and
Vibrations” con due presentazioni
Rotterdam Febbraio 2016 n. 4 giorni – evento finale progetto europeo QUADMAP
Firenze Luglio 2015 n. 4 giorni – partecipazione a “International Congress on Sound
and Vibrations” con due presentazioni

Capacità/competenze personali

Nel corso degli anni ho sviluppato la capacità di lavorare in gruppi e di gestire il
personale. In particolare negli ultimi due anni ho avuto la responsabilità di una P.O.
numericamente assai importante (27 dipendenti) in stretto collegamento con il direttore
della direzione. Le esperienze nei progetti europei, anche con responsabilità di project
manager, mi hanno consentito di maturare una significativa esperienza internazionale e
di apprezzare la crescita professionale derivante dal confronto e dalla condivisione di
esperienze con altre realtà europee; inoltre, le stringenti regole dei finanziamenti
europei, mi hanno portato alla necessità di migliorare la progettualità delle azioni
adeguandola ad un rigoroso rispetto dei tempi, ivi incluse le attività di rendicontazione
finanziaria. Ho coltivato la capacità di ascolto e di relazione anche grazie a molti anni di
volontariato in società sportive dilettantistiche (basket) con ruoli dirigenziali.

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
il grado di conoscenza della lingua parlata (OTTIMO)
il grado di conoscenza della lingua scritta (BUONO)
Tedesco
il grado di conoscenza della lingua parlata (SUFFICIENTE)
il grado di conoscenza della lingua scritta (SUFFICIENTE)

Capacità
e
informatiche

competenze

Ottima conoscenza degli strumenti informatici, e di tutti gli applicativi utilizzati
dall’Amministrazione Comunale di Firenze, ed in particolare: ODE, Jente, SIGEDO,
SIGEPRO, GROW, GESPRA, INFOR., SIVAP, IRISWEB. Applicativi per mercato
elettronico: MEPA – Acquisti in Rete e SIGEME.

Ulteriori competenze
Patente

Titolare di patente B

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Data e Firma

07/01/2019 Arnaldo Melloni
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