CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PRIMIANO GIAGNORIO

Cognome

Data di nascita
Qualifica
Amministrazione/società….
Incarico attuale
Numero telefonico lavoro

ISPETTORE DI VIGILANZA
COMUNE DI PISTOIA
Responsabile U.O.C. Gestione Logistica e Tecnologica
0573371956

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Diploma Magistrale

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

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare)

Da 1 agosto 2014 al 21 maggio 2019 posizione individuale
con responsabilità dell'U.O. Permessi, Staff Comando.
Gestione diretta di tutte le procedure connesse ad
acquisizione di beni e servizi, logistica Comando, controllo e
gestione capitoli di bilancio riferiti al servizio.
Dal 2004 a luglio 2014 Responsabile Polizia Amministrativa
Dal 1992 al 2004 – Dirigente sindacale con responsabilità di
organizzazione, bilancio e servizi
Dal 09/1985 al 07/1986 – Ufficiale dell’esercito
Buone
Buona padronanza della suite d'ufficio
Buona conoscenza dei principale social networks
Buona conoscenza di database
2019 - Corso operativo in materia di appalti e contratti
pubblici: dalla gestione della gara
all'esecuzione degli appalti (I Livello) - LUMSA- UNIVERSITA'
MARIA SS ASSUNTA
Dal 2004 alla data attuale: Partecipazione a vari corsi tenuti
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale - Partecipazione
a corsi di formazione organizzati dal Comune di Pistoia in
materia di trasparenza ed anticorruzione, codice degli appalti.
Docente corso di formazione professionale finanziato dalla
Regione Toscana in convenzione con la Provincia di Pistoia,
organizzato da Ascom Servizi Srl (Cescot Conesercenti e
Confcommercio) per giovani disoccupati per

"Tecnico della progettazione e organizzazione di
manifestazioni, congresuali, fiere e convegni"
Periodo di svolgimento: Aprile / Novembre 2013
Partecipazione attiva alla redazione dei vigenti regolamenti
comunali:
Disposizioni in materia di convivenza
Taxi e servizio di noleggio con conducente
In veste di responsabile U.O. Permessi del Comando di
Polizia Municipale ha elaborato e gestito il
progetto per la nuova modalità di rilascio dei permessi ZTL e
Settori residenti ed introduzione del
portale dei permessi
Gestione e coordinamento del progetto:
"Campagna difesa del consumatore" - Periodo: ottobre /
dicembre 2008
Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione finale dei
seguenti progetti - obiettivo svolti dal
personale del Comando Polizia Municipale:
"Piazza San Francesco" - maggio / settembre 2009
"In Centro c'entro anch'io" - luglio / ottobre 2010
"Prima a scuola poi per strada" e "Per strada anche polizia" maggio - ottobre 2011
"Sicurezza urbana: la notte ma non solo" - settembre /
dicembre 2013
"Sicurezza urbana: non guido con l'alcol e rispetto la città
anche di notte" - giugno / dicembre 2014
Encomio per la partecipazione alle attività di protezione civile
- Missione presso il Comune di
Mirandola in occasione del terremoto emiliano - giugno 2012

Data 24/09/2019

f.to Primiano Giagnorio

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
Informativa
"Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal
d.lgs. n. 101/2018.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
I dati e le informazioni contenuti nel presente modulo saranno, altresì, pubblicati nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” in ossequio alle disposizioni di cui al d.lgs n. 33/2013.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia

