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INFORMAZIONI
PERSONALI

ROBERTO FANFANI   

 055/6390214     335 8317821       

 roberto.fanfani@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

Comune Bagno a Ripoli -  p.za della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (Fi)  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 11/11/1961 

AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA COMUNE DI BAGNO A RIPOLI -  (Firenze)   

POSIZIONE ATTUALE
RICOPERTA NELL'ENTE 

• Funzionario Specialista attività progettuali 

• Responsabile del Settore Ambiente , Energia e Protezione Civile 

• Responsabile comunale del servizio di Protezione Civile

• Responsabile della Gestione Associata Intercomunale “Arno Sud Est 
F.no” del servizio Protezione Civile e Antincendi boschivi 

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI

PERSONALI

• Diploma : PERITO INDUSTRIALE spec. ELETTROTECNICA

• Iscrizione al Collegio dei Periti Industriale di Firenze in data 17.06.1987 al 
n. 1247

DICHIARAZIONI
PERSONALI

• Vincitore selezione pubblica Istruttore tecnico Elettrotecnico anno1983
• Responsabile del servizio impianti elettrici e pubblica illuminazione dal 

1983
• Incarichi temporanei 8 qualifica funzionale “Funzionario” anni 1988, 1989, 

1990, 1992
• Vincitore selezione per attribuzione livello economico differenziato 

decorrente dal 1992
• Vincitore procedura selettiva infracategoriale per la copertura di  n. 4 posti 

di “Funzionario specialista in attività tecniche progettuali”anno 2001
• Posizione Organizzativa Settore “Ambiente e Protezione Civile” anni 2001 

e 2002
• Posizione Organizzativa Settore “ Impianti, Sicurezza sul Lavoro e 

Protezione Civile” dal 2003 al 2010
• Posizione Organizzativa Settore “ Ambiente, Energia e Protezione Civile ” 

dal 2011
• Presidente ed esperto in varie commissioni di concorso
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gestione, progettazione, Direzione Lavori e collaudi di :
• Impianti elettrici edifici civili scolastici e speciali
• Impianti di pubblica illuminazione
• Impianti semaforici
• Impianti tecnologici ( allarme, antincendio, etc.)
• Impianti riscaldamento e condizionamento
• Impianti telefonici
• Impianti TVCC e videosorveglianza
• Impianti di collegamento in ponte radio 

Sicurezza sui luoghi di lavoro
• Addetto Servizio Protezione e Prevenzione
• Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
• Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (cantieri)
• Coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione ( cantieri)
• Coordinatore Area Sud-Est Fiorentino per la stesura del Protocollo
• d’intesa sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro

Protezione Civile
• Responsabile comunale del servizio
• Coordinatore del Sistema di Protezione Civile Comunale 
• Responsabile della Gestione Associata Intercomunale “Arno Sud-Est 

Fiorentino”

FORMAZIONE
PROFESSIONALE

• Aggiornamenti professionali su impianti termici (1986-2006)
• Aggiornamenti professionali su impianti termici (1991)
• Corso Direttiva Cantieri (1998)
• Corso sulla manutenzione dei servizi nei comuni (2000)
• Corsi d’aggiornamento sul codice degli appalti e procedure che disciplinano 

i lavori pubblici (2000-2007)
• Corso per addetti agli uffici di Protezione Civile (2001)
• Corso per Addetti alle sale operative di Protezione Civile (2003)
• Percorso interno di formazione dei dipendenti (2002/03)
• Corso di Pronto Soccorso (2004)
• Corsi vari aggiornamento sulla sicurezza in cantiere (2004-08)
• Percorso interno di formazione/aggiornamento Posizioni Organizzative 

(2006)
• Corsi aggiornamento per Addetto/Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione in ambito sicurezza sui luoghi di lavoro (2006-08-15)
• Corso sul Testo unico sulla sicurezza del lavoro (2008)
• Corso aggiornamento EMAS sull’applicazione sistema di gestione 

ambientale nell’Ente locale (2008)
• Corso sulla pianificazione dell’emergenza (2008)
• Corso sicurezza del patrimonio culturale in caso di esondazione del fiume 

Arno (2016)  
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CAPACITA' e
COMPETENZE

PERSONALI 

Lingue straniere : INGLESE : 
• comprensione : livello A1 base
• parlato : livello A1 base 
• produzione scritta : livello A1 base

Informatica:
• elaborazione testi, fogli elettronici, presentazione: livello avanzato
• strumenti professionali autocad, primus etc: livello  intermedio
• programmi elaborazione immagini: livello base 

Patente
• cat. B

RICONOSCIMENTI 

• Vari encomi ricevuti nel corso dell'attività lavorativa  come da attestati agli 
atti 

• Attestato di benemerenza rilasciato dal Capo Dipartimento della 
Protezione Civile in data 07/02/2008

• Emergenza terremoto Abruzzo 2011: Attestato di partecipazione giugno 
2011 nel campo “Firenze” giugno 2011

• Attestato di benemerenza rilasciato dal Capo Dipartimento della 
Protezione civile in data 12/04/2011

  


