Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

PAOLO PANTANELLA

Data di nascita

27/03/1975

Luogo di nascita

PRATO

Indirizzo di residenza
Telefono
Mail
PEC
POSIZIONE ATTUALMENTE
RICOPERTA

Dirigente Settore Bilancio e Contabilità, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego
(ARTI), contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Percorso professionale

Ho svolto circa 17 anni di attività con ruoli di responsabilità di coordinamento di risorse
umane nell’ambito di Enti Locali (Comuni e Province), di cui oltre 5 come Dirigente,
principalmente con responsabilità in ambito finanziario e contabile, ma sempre incaricato
anche di responsabilità diverse, come Vicesegretario Generale (rivestendo il ruolo di
reggenza, in periodi anche di vari mesi di non copertura della sede), responsabile del
settore Personale/Risorse Umane, responsabile del Controllo di gestione, responsabile
del settore Gare e contratti.

TITOLI DI STUDIO
Laurea in Economia Aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze,
votazione 110 con lode/110 (2001)
Diploma di Specializzazione biennale (DS) in Studi sull’Amministrazione Pubblica,
conseguito presso Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (2018), conseguito con
la votazione massima di 70/70, con una tesi su “Controlli interni nell’ente locale: rapporti
con i nuovi strumenti della programmazione e con i controlli esterni della Corte dei Conti”.
Master Universitario II Livello in Management delle Aziende Sanitarie (MAS),
conseguito presso LUISS Business School, Roma (2016), conseguito con la votazione
massima di 70/70.

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Dal 1.3.2020 – in corso

Dirigente Settore Risorse
PROVINCIA DI LUCCA
tempo pieno ed indeterminato (dal 01.04.2022 in comando parziale da ARTI, dal
01.03.2020 al 30.06.2021 in comando parziale da Comune di Capannori)
Aree di responsabilità: Servizio Finanziario, Personale: gestione giuridica ed economica,
Entrate, Società ed Enti partecipati, Controllo di Gestione.

Dal 1.6.2019 – in corso

Dirigente Settore Risorse.
COMUNE DI CAPANNORI (LU)

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu
Pagina 1 / 6

tempo pieno ed indeterminato (dal 01.04.2022 in comando parziale da ARTI, dal
01.07.2021 in comando parziale da Provincia di Lucca)
Aree di responsabilità: Servizio Finanziario, Personale: gestione giuridica ed economica,
Tributi, Controllo di Gestione; fino al 28.02.2022 anche Contratti, Gare, Servizi Legali,
Assicurazioni, Innovazione ed E-government (Responsabile per la Transizione al
Digitale), Società ed Enti partecipati.
dal 18.06.2019 al 15.12.2019 incarico ad interim di Dirigente del Settore Servizi alla Città
(Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio)
21.09.2021 – 28.02.2022

Vicesegretario Generale reggente, Responsabile della Direzione operativa dell’Ente,
COMUNE DI CAPANNORI (LU)

06.12.2016 – 27.05.2019

Dirigente Amministrativo Contabile, Servizio Programmazione Finanziaria, Tributi,
Contratti, Responsabile del Servizio Finanziario (dal 02/2017 anche Vice Segretario
Generale dell'Ente ), selezionato ex art. 110 comma 1 TUEL.
COMUNE DI CAPANNORI (LU)
Aree di responsabilità: Servizio Finanziario, Tributi, Contratti, Gare, Servizi Legali,
Assicurazioni, Società ed Enti partecipati, E-government

15.01.2010 – 05.12.2016

Funzionario Amministrativo, cat. D3, ex VIII q.f., contratto di lavoro a tempo
indeterminato.
Titolare di Posizione Organizzativa dal 01.05.2010 al 30.06.2013 e dal 29.12.2014 al
05.12.2016.
COMUNE DI FIRENZE

28.10.2008 – 14.01.2010

Funzionario Amministrativo, cat. D3, ex VIII q.f., contratto di lavoro a tempo indeterminato
PROVINCIA DI PISTOIA

01.04.2005 – 26.10.2008

Funzionario Amministrativo, cat. D3, ex VIII q.f., contratto di lavoro a tempo determinato,
titolare di Alta Specializzazione art. 110 comma 2 TUEL
PROVINCIA DI PISTOIA

RISULTATI IN CONCORSI E
SELEZIONI PUBBLICHE
PER L’ATTUALE
POSIZIONE
2021

2019

Vincitore selezione di mobilità esterna ex art 30 del D.Lgs. 165/2001 riservata a
Dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, del
D.Lgs. 165/2001) per il trasferimento presso l’Agenzia Regionale Toscana per
l’impiego - Settore Contabilità e bilancio. (3/2022)
Vincitore selezione pubblica per l’assunzione di un Dirigente amministrativo
contabile a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti appartenenti al comparto Funzioni Locali (2/2019)
Comune di Capannori (LU)

2018

Vincitore concorso pubblico per esami, profilo professionale Dirigente
Amministrativo Contabile, primo classificato dalla graduatoria di merito (6/2018).

Curriculum Vitae

XV Comunità Montana Valle del Liri (Regione Lazio)
2018

Idoneità da concorso pubblico per esami, profilo professionale Dirigente Settore
Programmazione Economica e Bilancio, conseguita presso il Comune di Castelfranco
Emilia – Modena, come terzo classificato (1/2018).
Comune di Castelfranco Emilia (MO)

2016

Idoneità da concorso pubblico per titoli ed esami, profilo professionale Dirigente
Economico Finanziario, come secondo classificato (4/2016).
Comune di Casagiove (CE)

2016

Idoneità da concorso pubblico per esami, profilo professionale Dirigente
Economico Finanziario, come terzo classificato della graduatoria di merito (1/2016).
Comune di Cassino (FR)

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI E ALTRE
QUALIFICHE
2007

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Università degli Studi di Siena

2007 – 2020
2022 – in corso
2017 – 2020
2018 – in corso

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali.
Iscrizione nell’elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) al
n. 3630 dal 04.06.2018

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
2004/2005

Professore a contratto, Docente del corso di Economia e Gestione delle Imprese, Corso
di Laurea di I livello in Marketing e Internazionalizzazione (a.a. 2004 – 2005)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia

2004/2005

Borsista di Ricerca, presso Istituto Regionale per la Programmazione Economica della
Toscana, Area Economia e impresa.
IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica Regione Toscana

2002/2004

Docente Master Universitario I livello in Organizzazione Industriale delle Pubbliche
Utilità, modulo Economia Aziendale (a.a. 2002 – 2003, 2003 – 2004)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia

2002/2004

Assegnista di Ricerca, settore disciplinare Secs P/08 (Economia e Gestione delle
Imprese)
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Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Economia, Dipartimento di Scienze Aziendali
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

INGLESE

B2+

C1

B1

B1

B2

SPAGNOLO

A1+

A2

A1+

A1+

A1+

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Pantanella P. [2005], Le performance economico-finanziarie delle imprese di capitale in
Toscana. Un’analisi dei bilanci 1997-2003, Irpet – Interventi, note e rassegne, Firenze
Pantanella P. [2004], Basilea 2, Lettera Irpet, n.35
Pantanella P. [2004], “Le coordinate di scenario nei servizi pubblici locali a rilevanza
economica” e “Le politiche di governance”, in Strategie e governance delle imprese
toscane di pubblica utilità, Cispel Confservizi Toscana
Pantanella P. [2004], Multidimensionalita’ e aspetti critici del ruolo dei Comuni nella
governance delle imprese di pubblica utilità. Una lettura in chiave regionale, paper
presentato nel convegno Aidea Giovani “Le Aziende dei servizi pubblici locali”, Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Firenze, 23 luglio 2004
Pantanella P., Tiraoro L. [2004], “Una chiave di lettura dei meccanismi di governance nel
sistema francese”, in La public governance in Francia, Formez - Centro di formazione e
studi: Napoli
Pantanella P., Niccolai A. [2003], “Un modello di governance nelle public utilities: il caso
delle imprese partecipate dal Comune di Pistoia”, in L’evoluzione del controllo di gestione.
Modelli ed esperienze., F.Angeli: Milano
Pantanella P. [2003], “Una tassonomia della cause di crisi prevalenti”, in Moliterni R., Paci
A., Vallini C. (a cura di), La gestione della crisi d'impresa nell'amministrazione straordinaria
ex d. Lgs. 270/99. Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Firenze Ministero delle Attività Produttive
Pantanella P., Becagli C, Paci A., [2001], Dell’arte di costruire reti. La ricerca del vantaggio
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competitivo nelle public utilities, Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli
Studi di Firenze
Articoli su riviste tecniche

Pantanella P., [2018], “Il controllo analogo, tra affidamenti “in house” e vincoli gestionali:
un’analisi delle disposizioni del TUSP e cenni sulla giurisprudenza contabile di merito.”.
Pubblicato su “Public Utilities – Diritto, strategie ed economia dei servizi pubblici locali”.
10.2018.

Corsi di formazione tecnica
tenuti

Per CUOA Business School, Altavilla Vicentina (VI)
Corso di preparazione alla seconda prova scritta per l’ammissione al Corso Concorso per
aspiranti Segretari Comunali (bando COA VI), presso CUOA Business School, Altavilla
Vicentina (VI), 12/2019.
Per OPES FORMAZIONE
Docenza corsi di preparazione alle prove di concorso pubblico per categorie C e D di enti
locali, varie qualifiche, nelle materie ordinamento degli enti locali, ordinamento finanziario
degli enti locali, diritto amministrativo, contratti ed appalti, ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, presso UIL Funzione Pubblica Locale,
Firenze e Toscana (anni 2017, 2018, 2019; sede di Pistoia anno 2020).

Partecipazione a
commissioni di concorso e
selezione pubblica

Membro commissione selezione ex art. 110 comma 1 TUEL n. 1 Dirigente Amministrativo,
Provincia di Lucca, nominata con determinazione dirigenziale n. 958 del 05.10.2020 .
Presidente commissione di concorso pubblico per titoli ed esami, a n.3 posti di Specialista
Amministrativo Contabile categoria giuridica D1, nominata con determinazione dirigenziale
n 706 del 09.05.2019, Comune di Capannori.
Presidente commissione di selezione per progressione verticale profilo Specialsta
informatico, Comune di Capannori (2022)
Membro commissione selezione per mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’articolo 30,
comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di
Specialista Amministrativo Contabile categoria giuridica D, e Esperto Amministrativo
Contabile categoria giuridica C, Comune di Capannori e Provincia di Lucca (2018 - 2021).

Corsi di formazione con
prova finale superati

Attestato di superamento prova scritta finale Corsi di Formazione su Revisione negli
Enti Locali:
- Fondazione Dottori Commercialisti e Esperti Contabili dell’Ordine di Firenze (2016)
- Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pistoia (2017, 2018, 2019)
- Centro Studi Enti Locali s.p.a. (2020)
Diploma Corso di Formazione Superiore post Laurea in “Programmazione e
valutazione”, organizzato dalla Regione Toscana, finalizzato alla formazione di figure
professionali qualificate con preparazione trasversale attinente alla programmazione,
progettazione, monitoraggio e valutazione di piani, programmi, progetti e delle politiche programma formativo della durata di 9 mesi, 150 ore di formazione in aula, con prove
intermedie per moduli tematici, 1200 ore di formazione in ambito lavorativo e tesi finale
(2008)

Corsi di formazione
frequentati
(dal 2017)

Attestato di frequenza Corsi
"La dimensione finanziaria nel diritto amministrativo:
responsabilità" (32 ore, 17 febbraio – 11 marzo 2017),
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risorse,

controlli,

"La disciplina dei contratti pubblici nel contesto economico" (7 ore, 10 novembre
2017)
“La riforma del terzo settore. Attività di interesse generale e autonomia privata” (16
ore, 9 febbraio – 17 febbraio 2018)
“La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” (8 ore, 9 e 10 marzo 2018) organizzati
dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica dell'Università
Alma Mater Studiorum di Bologna, con riconoscimento di crediti per la formazione
continua da parte dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
“Antiriciclaggio e Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla Segreteria Generale
della Provincia di Lucca, (4 ore, 14 maggio 2019).
“Lavori pubblici: cosa cambia dopo la conversione del DL 32/2019 (“sblocca
cantieri”)”, organizzato da ANCI La Scuola, Firenze (4 ore, 10 luglio 2019).
“Sblocca cantieri nelle forniture e servizi: dal decreto legge alla legge di
conversione”, organizzato da ANCI La Scuola, Firenze (4 ore, 25 ottobre 2019).
“La Pubblica Amministrazione nel sistema di prevenzione del riciclaggio: profili
normativi e operativi", organizzato dalla Segreteria Generale del Comune di Prato (4
ore, 18 novembre 2019).
“La Legge di Bilancio 2020 – 2022 e le manovre di fine anno 2019: le ricadute sul
quadro adempimentale e sui bilanci degli enti locali e delle Società pubbliche. La
riforma dei tributi locali e la riforma della riscossione delle entrate locali, organizzato
da Centro Studi Enti Locali s.p.a. (7 ore, 22 gennaio 2020)
“La relazione al rendiconto della gestione 2019”, organizzato in modalità webinar da
Centro Studi Enti Locali s.p.a. (5 ore, 29 e 30 aprile 2020)
"Il Bilancio 2021-2023, i fondi per l’emergenza 2020 e la loro certificazione COVID19", organizzato in modalità webinar da UPI Emilia Romagna (3 ore, 20 novembre 2020)
“Il sistema di prevenzione antiriciclaggio ed il ruolo della P.A.”, organizzato in modalit
webinar dalla Segreteria Generale del Comune di Firenze (3 ore, 25 novembre 2020).
“Attività formativa in tema di antiricicllaggio, digitalizzazione dei procedimenti e
delle attività e misure del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza della Provincia di Lucca”, organizzato dalla Direzione Generale della
Provincia di Lucca (4 ore, 10 novembre 2021)
“Gli appalti pubblici”, organizzato dalla Direzione Generale della Provincia di Lucca (4
ore, 19 novembre 2021).
“Impianti sportivi comunali: affidamento, gestione e casi pratici”, organizzato dal
Comune di Capannori (6 ore, 2 dicembre 2021).
"Il nuovo regime del reclutamento e le procedure concorsuali", organizzato in
modalità webinar da Fondazione PromoPA (4 ore, 10 febbraio 2022).
Dati personali

Firenze, 02.05.2022

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Paolo Pantanella
(firmato digitalmente)

