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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO RAVAIOLI

Indirizzo

Via Insorti 2 - 48018 Faenza (RA), Italia

Telefono

(39) 0546 691432

Fax

(39) 0546 691482

E-mail
Data di nascita

paolo.ravaioli[at]comune.faenza.ra.it
4 novembre 1967

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
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Dal 16 novembre 2011
Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA) – Italia
Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale
Dirigente Apicale a tempo indeterminato
Dirigente del Settore Polizia Municipale.
Coordinatore dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale degli Enti costituenti l'Unione della
Romagna Faentina (Comuni di Faenza, Castelbolognese, Brisighella, Riolo Terme, Solarolo,
Casola Valsenio), nell'ambito della “Convenzione per la gestione in forma congiunta di alcuni
servizi di Polizia Municipale”, ed ai fini della costituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale
dell'Unione della Romagna Faentina.
Dal 1° aprile 2009 al 15 novembre 2011
Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA) – Italia
Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale
Dirigente Apicale a tempo determinato
Dirigente Settore Polizia Municipale.
Oltre al coordinamento e alla gestione del Settore, comprendente i servizi attinenti al controllo
della circolazione ed all’infortunistica stradale, alla vigilanza commerciale ed edilizia, all’attività di
polizia giudiziaria, alla gestione dei procedimenti sanzionatori, si è occupato di:
- progettazione e realizzazione dell'intervento “Assistenti civici”.
- Coordinare i Corpi e Servizi di Polizia Municipale degli Enti costituenti l'Unione della Romagna
Faentina (Comuni di Faenza, Castelbolognese, Brisighella, Riolo Terme, Solarolo, Casola
Valsenio), nell'ambito della “Convenzione per la gestione in forma congiunta di alcuni servizi di
Polizia Municipale”.
Dal 1° settembre 2006 al 31 marzo 2009
Comune di Faenza
Piazza del Popolo, 31
48018 Faenza (RA) – Italia
Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale
Funzionario di Vigilanza in Posizione Organizzativa
Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale
Caposervizio “Polizia Amministrativa” e, ad interim, “Viabilità e Traffico” (fino al 31 marzo 2008).

Oltre alle attività di gestione ordinaria, si è occupato di:
• Ideazione, redazione e realizzazione di progetti di qualificazione della Polizia Locale e di
miglioramento della sicurezza, finalizzati alla progressiva realizzazione, in 4 stralci, di un
sistema di videosorveglianza cittadino;
• Coordinamento per l’adozione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza;
• Coordinamento degli interventi di educazione stradale nelle scuole e di iniziative per la
promozione della cultura della sicurezza stradale.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 30 dicembre 1995 al 31 agosto 2006
Comune di Cesenatico
Via L. da Vinci 36
47042 Cesenatico (FC) - Italia
Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale
Funzionario di Vigilanza (ex VIII° Q.F.), in Posizione Organizzativa (dal 1° luglio 2002).
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Vincitore di concorso pubblico, per il ruolo di Vicecomandante del Corpo di Polizia Municipale.
Nominato Comandante il 11.2.1998.
Nel corso di questa esperienza lavorativa si è occupato di:
• misure per razionalizzare l'impiego del personale: istituzione, per primi in riviera, degli Agenti
part- time, in luogo degli Agenti stagionali; ’“orario flessibile plurisettimanale su base annua”;
• Coordinamento ed attuazione di servizi di contrasto dell’abusivismo commerciale sull’arenile;
• Coordinamento dell’attivazione della Sosta a Pagamento: predisposizione di atti e regolamenti,
gestione del controllo della sosta tramite ausiliari;
• Organizzazione ed attivazione del “Gabinetto di Fotosegnalamento” presso il Comando;
• Ideazione, redazione e realizzazione di progetti di qualificazione della Polizia Locale e di
miglioramento della sicurezza urbana e stradale.
dal 1° gennaio 2008 al 15 aprile 2009
Comunità Montana dell’Appennino Forlivese
Via IV Novembre 36
47016 Predappio (FC) - Italia
Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale
Contratto di lavoro subordinato di alta specializzazione a tempo determinato e parziale (12 ore
settimanali)
Comandante del Servizio associato di Polizia Municipale dei Comuni di Meldola, Civitella di
Romagna, Galeata, S.Sofia, Predappio e Premilcuore.
Nel corso di questa esperienza lavorativa si è occupato di:
• Riorganizzazione dei carichi di lavoro fra Ufficio Centrale ed Uffici sul territorio
• Predisposizione ed adozione di regolamento per l’impiego di volontari
• Coordinamento progettuale, finalizzato all’acquisizione di finanziamenti regionali, ed avvio
delle attività per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza diffuso nei 6 Comuni;
• Predisposizione ed adozione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza

ULTERIORI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Relatore a corsi di aggiornamento e formazione per la Polizia Locale e per associazioni di
protezione ambientale
• Relatore in iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 1994-1995
• 23-11-1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• 1986
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Scuola di Notariato di Bologna
Diploma di laurea in "Giurisprudenza"
Università degli Studi di Bologna

Diploma di maturità scientifica

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Fulcieri Paolucci di Calboli – Forlì

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI

Capacità a lavorare in team, capacità relazionali con colleghi, gestione di gruppi di lavoro,
gestione di una equipe di collaboratori.
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e tramite corsi formativi ad hoc.
Capacità di programmare e coordinare il lavoro proprio e della squadra, capacità di analisi
approfondita di dati, autonomia e puntualità nell’organizzazione dell’attività lavorativa, capacità
decisionali.
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e tramite corsi formativi ad hoc.
Competenze tecnico-giuridiche finalizzate alla gestione di procedimenti amministrativi e
sanzionatori.
Capacità di elaborazione e redazione progettuale, nell’ambito dei bandi di finanziamento in
materia di polizia locale, sicurezza urbana e sicurezza stradale.
Conoscenza sw Office Microsoft, Open Office.
Automobile (B)

PROCESSI FORMATIVI RECENTI
26 Maggio 2010- 22 giugno 2011
2006-2010
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Ciclo di seminari di alta formazione per comandanti – organizzato da SIPL Scuola
Interregionale di Polizia Locale Emilia Romagna – Liguria – Toscana
Partecipazione a processi formativi primari nelle materie specialistiche e gestionali

