CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lino Paoli

Telefono

0583 442528

Fax

0583 442504

E-mail
Nazionalità

l.paoli@comune.lucca.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 agosto 2014 – attualmente in corso
Comune di Lucca
Via S. Giustina, 6 – 55100 Lucca
Ente locale
Dirigente Servizi Economico-Finanziari e Servizi del Personale
Direzione dei servizi Bilanci e contabilità - Tributi comunali - Servizi e trattamento
economico del personale

25 marzo 2013 – 1agosto 2014
Comune di Lucca
Via S. Giustina, 6 – 55100 Lucca
Ente locale
Dirigente Servizi Economico-Finanziari
Direzione dei servizi Programmazione e Bilanci - Tributi comunali - Economato,
Provveditorato, Gare e Contratti

1 luglio 2005 – 24 marzo 2013
Comune di Borgo a Mozzano
Via Umberto I n. 1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU)
Ente locale
Responsabile Servizio finanziario (Cat. D3 dal 01.01.2008)
Direzione dei servizi ragioneria, tributi ed economato
23 dicembre 2002 – 30 giugno 2005
Comune di Borgo a Mozzano
Via Umberto I n. 1 – 55023 Borgo a Mozzano (LU)
Ente locale
Responsabile del Servizio Polizia Municipale (Cat. D2 dal 01.01.2005)
Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24 luglio 2002 – 22 dicembre 2002
Comune di Lucca
Via S. Giustina, 6 – 55100 Lucca
Ente locale
Agente di Polizia Municipale (Cat. C1)
Servizi di vigilanza
2 maggio 2002 - 23 luglio 2002
Comune di Porcari
P.zza F. Orsi – 55016 Porcari (LU)
Ente locale
Agente di Polizia Municipale (Cat. C1)
Servizi di vigilanza

09 giugno 2000 – 09 giugno 2002
Studio legale degli Avv.ti Sauro Regoli e Giorgio Nencini
Studio legale
Praticante abilitato al patrocinio
Partecipazione all’attività di studio e di udienza sia in campo civile che penale.

INCARICHI PROFESSIONALI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 ottobre 2008 – 30 giugno 2009
Comune di Porcari
P.zza Felice Orsi – 55016 Porcari (LU)
Ente locale
Incarico di consulenza
Attività di supporto in merito alla gestione finanziaria e contabile dell’Ente con
particolare riferimento alla redazione degli atti fondamentali (bilancio e rendiconto)
nonché alle modalità di finanziamento delle spese di investimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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08 maggio 2000
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza
Studi giuridici con particolare riferimento al Diritto costituzionale ed ai rapporti giuridici
tra Stato e Chiesa cattolica. Il corso di studi universitari si è concluso con una tesi di
Laurea in Diritto ecclesiastico dal titolo “La Santa Sede e l’ingerenza umanitaria nei
conflitti armati”.
Laurea in Giurisprudenza conseguita con il voto finale di 110/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 1992/1993
I.T.C. F. Carrara - Lucca
Corso di studi per l’acquisizione della qualifica di ragioniere amministrativo.
Diploma di ragioniere amministrativo conseguito con il voto finale di 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Autovalutazione
Secondo il quadro comune europeo
di riferimento per le lingue

Comprensione
A1

Interazione orale
A2

Produzione scritta
A1

Interazione orale
A2

Produzione scritta
A2

Francese
Autovalutazione
Secondo il quadro comune europeo
di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Comprensione
A2

Buone capacità di relazione, contraddistinte dall’attitudine al lavoro di gruppo ed al
dialogo, maturate sia negli ambienti di lavoro che nel volontariato e
nell’associazionismo cattolico.
In particolare, dal 2002, sono il responsabile della Comunità di Sant’Egidio nella città di
Lucca, (per approfondimenti circa il ruolo ed il lavoro della Comunità in Italia e nel
mondo è possibile visitare www.santegidio.org). Assieme alla “Comunità” ho
partecipato a importanti esperienze sia in Italia che all’estero, in particolare nel campo
della promozione della pace, del dialogo tra le religioni e del sostegno ai poveri.
Ho ricoperto la carica di Vice-presidente della Sottosezione U.N.I.T.A.L.S.I. di Lucca,
dedita all’assistenza dei disabili, organismo locale della più grande associazione
europea per l’accompagnamento di ammalati presso santuari mariani.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Dal mio inserimento nella struttura del Comune di Borgo a Mozzano ho ricoperto ruoli
di responsabilità di servizio, con conseguente attribuzione di compiti di organizzazione
del personale.
Le mie competenze organizzative, ma soprattutto l’attenzione verso ciascuno, si sono
ampliate negli anni grazie all'impegno nel volontariato sociale, in particolare nel
sostegno ai poveri (svolto nelle forme sopra descritte).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
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Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, Vista e Windows 7, nonché delle
applicazioni Microsoft Office, in particolare Word ed Excel.

Conoscenza di base degli applicativi per la gestione di siti web.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho collaborato con il Centro per i diritti umani dell’Università degli Studi di Pisa,
occupandomi in particolare dei profili giuridico-politici della cosiddetta “ingerenza
umanitaria” e più in generale dei temi della pace e della soluzione dei conflitti.
Nell’ambito della collaborazione con l’Università di Pisa ho redatto un articolo dal titolo
“Un nuovo cammino sulla via stretta della pace. Il magistero cattolico degli ultimi
quarant’anni”, pubblicato sul numero 133/2002 p. 51 della Rivista di Teologia Morale.
L’articolo prende in esame la posizione della Santa Sede, alla luce del magistero
cattolico sulla pace e sulla guerra, in merito alla reazione militare agli attentati dell’11
settembre 2001.
Ho infine collaborato alla redazione di alcuni capitoli del libro curato dal Prof. Pierluigi
Consorti, dal titolo “L'avventura senza ritorno. Intervento e ingerenza umanitaria
nell'ordinamento giuridico e nel magistero pontificio”, Edizioni Plus - Università di Pisa,
2002.
Nel 1998 sono stato tra i fondatori del Cineforum Ezechiele 25,17, circolo di cultura
cinematografica ormai divenuto uno dei principali attori della promozione del cinema
d’autore nella Provincia di Lucca. Nell’ambito del mio impegno in tal senso sono stato
tra i promotori, dal 2011, del Cineforum Roma 31, progetto (sostenuto dal Comune di
Borgo a Mozzano) finalizzato alla promozione della cultura cinematografica nel
territorio della Media Valle del Serchio.
Ho giocato 15 anni a basket che mi ha accompagnato durante tutto il percorso della
crescita come una sana “palestra di vita” , dove si impara il rispetto per gli avversari, la
fatica per raggiungere gli obiettivi e soprattutto l’importanza di farlo insieme agli altri.
Nel giugno 2013 la Lions Clubs International Foundation mi ha conferito il
riconoscimento internazionale denominato Melvin Jones Fellow, per l'impegno sociale
a favore dei più deboli svolto con la Comunità di Sant’Egidio nella città di Lucca.

Aggiornato al luglio 2016
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