CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale

MICHELE AIELLO
26/4/1951
DIRIGENTE
COMUNE DI PISA
Dirigente – Manutenzioni-Manifestazioni Storiche- Cimiteri –
Coordinamento Interventi del litorale

Numero Telefonico
dell’ufficio

050 910494

Fax dell’ufficio

050 910528

@-mail istituzionale

Titoli di Studio e requisiti

Iniziative di Aggiornamento

m.aiello@comune.pisa.it

- laurea in ingegneria civile - sezione trasporti
- iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pisa n.
846
- iscrizione al Ministero dell’Interno (L. 818/84) codice PI
846100224
- direttive CEE riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro
- misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori
- Associazione ambiente e lavoro: sicurezza sul lavoro D.Lgs.
626/94
- Associazione ambiente e lavoro: D.Lgs. 242/96. Opinioni a
confronto
- formazione dei Responsabili del S.P.P. (D.Lgs. 626/94)
- coordinamento tecnico per la prevenzione - regioni: Lazio,
Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana.
- piano di sicurezza e nuova organizzazione prevenzionale
- D.Lgs. 494/96 e sue modifiche ed integrazioni: attuazione
della direttiva cantieri
- D.P.R. 459/96: regolamento per l’attuazione direttive
comunitarie concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relativi alle macchine
- la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze negli
Enti Locali
- formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- ergonomia dell’ambiente luminoso, termico e sonoro
- metodologie e criteri adottati per la vigilanza e l’entrata in
vigore del D.Lgs. 626/94
- geotermia e impiantistica

Conoscenze Informatiche

Lingue conosciute

Abilitazione

Esperienze lavorative
precedenti

SI

Inglese

all’esercizio della professione di ingegnere
al rilascio di certificazioni di cui alla legge 818/84

I.T.I. - Pomarance - dal 1981 al 1982
I.T.I. - Pontedera - dal 1982 al 1983
I.P.S.I.A. - Pontedera - dal 1983 al 1984
I.T.I. “Fascetti” - Pisa - 1984
libera professione dal 1980 al 1984

Qualifiche rivestite presso
il Comune

- Dirigente Servizio Urbanizzazione Primaria
- Dirigente, Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione - R.S.P.P.
- Dirigente Direzione Prevenzione-Protezione e
Manutenzione edifici comunali
- Direzione Manutenzioni edifici comunali – Manifestazioni
storiche e supporti logistici
- Datore di Lavoro
- Energy Manager
- Presidente C.C.V.L.P.S. (Commissione Comunale Vigilanza
Locali di Pubblico Spettacolo)
- Cancelliere Generale del Consiglio degli Anziani, nominato
nel 2010 dall’Anziano Rettore
- Segretario del Comitato della Luminara
- Segretario-provveditore Comitato Cittadino Antiche
Repubbliche Marinare Italiane
- Segretario Comitato Repubbliche di San Ranieri
- Responsabile Comune di Pisa G.O.S.
-Coordinatore interventi del Litorale pisano

Qualifiche rivestite presso
altri soggetti

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale Civile e Penale di
Pisa

Pubblicazioni

Docenze

- Pacciardi e Tosi “VERDE COME UN PARCHEGGIO” “Un
esempio per il futuro” di Michele Aiello - Tacchi
Editore Pisa
- varie pubblicazioni di atti di convegni
- Riflessi della normativa in materia di sicurezza sulla
gestione delle procedure concorsuali (anno 2001)

- I.T.I. Pomarance: corso di meccanica e macchine
- I.P.S.I.A. Pontedera: corso di meccanica, macchine e disegno
- I.P.S.I.A. Pontedera: corso di meccanica e disegno
- I.T.I. “Fascetti” Pisa: corso di macchine e impianti frigoriferi

Docenze in ambito di
sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro

Elaborazione progetti
formativi

2004 – COMUNE DI PISA Corsi di formazione per addetti
Comando di Polizia Municipale 1996 - I.T. per
Geometri “Santoni” - Pisa: corso informativo “IGIENE
E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”
2003 – COMUNE DI PISA Corsi di formazione per addetti alla
Gestione Emergenza
2003 – COMUNE DI PISA Corsi di formazione per addetti
Comando di Polizia Municipale
2002 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per addetti
Comando Polizia Municipale
2002 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per personale
docente e non docente scuole comunali
2002 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per gruppi di
lavoro per progetti finalizzati alla sicurezza e
salute nelle scuole
2002 - I.T. per Geometri “Santoni” - Pisa: corso di formazione
professionale – moduli professionalizzati ed
integrativi dei curricula scolastici
2002 – Azienda U.S.L. 5 di Pisa – Dipartimento della
Prevenzione - Docenza seminario di aggiornamento
professionale in materia di prevenzione incendi, rivolto
a tecnici ed ingegneri che operano nel settore
della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2002 - VALDARNO s.r.l. Corsi di formazione/informazione
Gestione Emergenza
2002 – PROVINCIA DI FORLI’-CESENA Obblighi e
responsabilità dei Dirigenti nell’Ente Locale
2001 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per addetti ad
attività tecniche (D.Lgs. 494/96)
2000 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per addetti
alla gestione emergenza
1999 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per lavoratori
sottoposti a rischi specifici
1999 – COMUNE DI PISA: corsi di formazione per RLS del
Comune e di altri Enti
1998 - ENDAS Pisa: corso di formazione “RESPONSABILE
FORMATORE PER LA SICUREZZA AZIENDALE”
1998- COMUNE DI PISA: corsi di formazione per dirigenti,
funzionari e preposti
1997 - ENAIP Pisa: corso di formazione “TECNICO PER
QUALITÀ, SICUREZZA ED AMBIENTE PER
SISTEMI AZIENDALI”

- dirigenti, funzionari e preposti
- lavoratori sottoposti a rischi specifici
- addetti ad attività tecniche (D.Lgs. 494/96)
- addetti squadre gestione emergenza antincendio e primo
soccorso
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- personale Comando Polizia Municipale
- istituzioni scolastiche
- mobbing
- informazione Gestione Emergenza

Partecipazioni ad
organismi collegiali
(commissioni, consigli,
ecc.)

- Commissione Comunale Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, a partire dall’anno 2006– presidente
- Commissione Comunale Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, a partire dall’anno 2002 e fino al 2006– membro
tecnico
- Gruppo per il Coordinamento della Sicurezza Area Valdarno
(Comune di Pisa, Società Gea-Acque SpA, C.P.T. SpA,
Ages Spa), a partire dall’anno 2001 e fino al 2006 –
Rappresentante Comune di Pisa
- Commissione Marchio QSC “qualità, sicurezza controllata”
- Commissione Comunale Impianto sportivo “Arena Garibaldi
– Stadio Romeo Anconetani”, a partire dall’anno 2002 –
membro tecnico
- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa - dal 1992 al
1994 - consigliere
- Comune di Pontedera - dal 1989 al 1992 - esperto
ingegnere - Commissione Urbanistica
- Provincia di Pisa - dal 1986 al 1990 - Commissione di lavoro
per processo di formazione del piano di bacino
- Comune di Crespina - dal 1982 al 1985 - esperto ingegnere
Commissione Edilizia

Convegni

- Relatore al Convegno Provinciale di studi, organizzato dalla
Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti della
Toscana e dall’Unione dei Ragionieri Commercialisti della
Toscana, sui riflessi della normativa in materia di sicurezza
(D.Lgs. 626/94 e D.P.R. 459/96) in merito alla gestione delle
procedure concorsuali – 16 novembre 2001

Riconoscimenti ed attestati
ricevuti

- I.T.I. Pomarance: corso di formazione in geotermia e
impiantistica
- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e EE.LL.:
“FORMAZIONE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 626/94)”
- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e EE.LL.:
“PIANO DI SICUREZZA E NUOVA ORGANIZZAZIONE
PREVENZIONALE”
- ANCI Toscana: corso 60 ore previsto dall’art. 40, comma 2,
e dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 14/8/1996, n. 494
- ANCI Toscana: corso di formazione per rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (RLS)
- ANCITEL: “LA PREVENZIONE INCENDI E LA GESTIONE
DELLE EMERGENZE NEGLI ENTI LOCALI”
- L.S.I.: corso per la valutazione del rischio nell’ambiente
luminoso
- L.S.I.: corso per la valutazione del rischio nell’ambiente
termico
- L.S.I.: corso per la valutazione del rischio nell’ambiente
sonoro - Regione Toscana - Azienda U.S.L. 5 di Pisa:
“RIFLESSIONE E CONFRONTO SU METODOLOGIE E
CRITERI ADOTTATI PER LA VIGILANZA E
L’ASSISTENZA DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS.
626/94”

- D.S.C. LAB: corso di AutoCad Release 14 e Cad Overlay
Release 14
- Ordine degli Ingegneri - Collegio dei Periti Industriali:
incontro tecnico impianti illuminazione emergenza conformi
alle nuove disposizioni legislative
- Commissione Regionale di Studio-Conferenza degli Ordini
dei Dottori Commercialisti della Toscana. Riconoscimento per
organizzazione e docenza convegno “Riflessi della normativa
in materia di sicurezza sulla gestione delle procedure
concorsuali”
- TI FORMA: corso formazione Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (modulo C) con verifica finale.

