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Nasce il 24 gennaio 1953 a Pontassieve (FI) dove risiede. 

Frequenta la scuola dell’obbligo a Pontassieve, consegue la licenza classica presso il liceo “Galileo” di 
Firenze nel 1975. Presso la facoltà di Lettere e Filosofia, il 23 febbraio 1981, si laurea in Lettere con indirizzo 
storico moderno, con una tesi di storia quantitativa, in demografia storica “Lineamenti di demografia storica ad 
Empoli nel XVIII sec.: la nuzialità”, con il massimo dei voti, la lode ed il diritto di pubblicazione. 

Dal 1972 al ’78 svolge attività educative e di animazione in varie esperienze estive pubbliche e private per 
ragazzi ed anziani (nel 1976 in seno ad un’équipe congiunta delle facoltà di Psicologia delle Università di 
Firenze e Bologna), nonché di ricerca etnomusicale. 

Dal 1976 al ’78, ad esclusione del periodo estivo, lavora come bibliotecario incaricato, ad orario ridotto, 
presso la sezione di Molino del Piano della Biblioteca comunale di Pontassieve. 

Nel 1978 vince il concorso per bibliotecario - archivista addetto alle attività culturali presso il Comune di 
Rufina dove continua anche ad occuparsi delle esperienze estive con i ragazzi, sia a livello comunale che 
intercomunale. 

Nell’a.s. 1978/’79 consegue il diploma di frequenza al corso speciale per archivisti di EE.LL. presso la 
Sovrintendenza archivistica per la Toscana e partecipa alla costituzione del Sistema bibliotecario documentario 
comprensoriale. 

Dal 19/04/1979 al 1/04/1980 svolge il servizio militare congedandosi con il grado di Sergente di 
complemento. 

Nel 1983 consegue l’attestato di “bibliotecario documentarista collaboratore” rilasciato dalla Regione 
Toscana e dalla Comunità Montana. Nel 1985 consegue quello di “bibliotecario documentarista istruttore IIº 
livello”. 

Occupandosi del gemellaggio fra Rufina e la città siberiana di Kurgan, nel 1986 conclude, presso 
l’Associazione “Italia – URSS” di Firenze, il ciclo triennale dei corsi di lingua russa. 

Nello stesso anno riceve dall’A.C. di Rufina l’incarico di coordinatore del settore P.I., Cultura, Servizi 
Sociali, Ambiente, che ricopre fino all’aprile del 1994. 

Nel 1987 consegue presso la Comunità Montana l’attestato di frequenza del corso di software ISIS e, nel 
1992, quello di frequenza al corso di “Formazione manageriale”.  

All’inizio del 1994, mediante concorso pubblico bandito dal Comune di Pontassieve, consegue l’idoneità a 
funzionario esperto per la Pubblica Istruzione e Cultura. 

Dal 18/04/1994, a seguito del risultato conseguito nell'apposito concorso pubblico, ricopre il posto di 
funzionario ai Servizi Sociali del Comune di Pontassieve, iniziando a strutturare un Servizio Sociale comunale 
per la gestione delle deleghe riassunte in materia dall’ exUSL 11. 

Dall’inizio del 1996 diviene responsabile del Servizio Associato di Assistenza Sociale (S.A.A.S.) fra i 
Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. Con tale incarico si occupa fino al 1999 della segreteria della 
Conferenza dei Sindaci della zona fiorentina Sud-Est dell’ASL 10 FI entrando a far parte del gruppo tecnico di 
coordinamento della zona stessa. Inoltre, inizia a rappresentare la zona nella Commissione tecnica dell’ASL 10 
FI competente per le procedure del Fondo Nazionale Lotta alla Droga (FNLD) fino all’anno 2000 quando 
modifiche normative fanno confluire le procedure relative nel F.S.R. (Fondo Sociale Regionale). 

Dal gennaio 1996, con reiterati provvedimenti dal Sindaco di Pontassieve, entrando a far parte dell'Ufficio di 
direzione, viene incaricato di coordinare l’Area o lo Staff Servizi alla Persona comprendente, oltre al Servizio 
Sociale Associato e le competenze comunali in materia di igiene e sanità, anche il Servizio Istruzione e Cultura e 
la Farmacia comunale. 



Nel 1997 (febbraio – maggio) segue il corso avanzato di lezioni di preparazione alla carriera diplomatica ed 
alle professioni internazionalistiche “La politica internazionale in prospettiva interdisciplinare” promosso dal 
Forum per problemi della pace e della guerra di Firenze in collaborazione con la Fondazione C. Marchi e con il 
patrocinio dell’Università degli Studi di Firenze. 

Nel 1998 entra a far parte dell’esecutivo del Distretto socio–sanitario Bassa Sieve–Bagno a Ripoli, fino al 
superamento di tale struttura con la costituzione, nel settembre 2004, del Consorzio Società della Salute 
Fiorentina Sud-Est. 

Nel 1998 consegue presso il LIVE LANGUAGE CENTRE di Firenze l’attestato di 2º livello di studio della 
lingua inglese e nel 1999, presso lo stesso centro, consegue l’attestato di 3º livello. 

Nell’aprile del 2000 viene nominato dal Sindaco, mediante contratto biennale di tipo privatistico, dirigente 
dell’Area Servizi alla Persona e componente dell’ufficio di Direzione dello stesso Ente. Tale incarico viene 
rinnovato nel corso dell’anno 2002 fino al 14 agosto 2004. 

Dal maggio all’ottobre del 2000 frequenta, con esito favorevole all’esame finale, il “Corso di 
specializzazione in direzione della Pubblica Amministrazione locale” presso CONSIEL Management e 
Formazione, settore Enti Locali di Firenze.  

All’inizio di dicembre 2002 viene nominato direttore ad interim dell’Istituzione Cultura del Comune di 
Pontassieve ricoprendo tale incarico fino al termine del 2003.  

Dall’ottobre 2002 al marzo 2003 frequenta, con esito positivo, a seguito di verifica conclusiva, presso la 
Scuola Superiore S. Anna di Pisa, il Corso di Alta formazione promosso dalla Regione Toscana ENTI LOCALI 
PER LO SVILUPPO SOCIALE “Ri/costruire la cittadinanza” – IV edizione (120 ore). 

Il 5 maggio 2003 partecipa a Roma al Convegno Transnazionale organizzato da OIS/ISFOL “Il mentoring in 
Francia, Grecia, Italia, Regno Unito e Spagna” promosso nell’ambito del progetto CAMEO svolgendo una 
relazione documentata sulla esperienza del Progetto HELP – Leva Civile Giovani della Bassa Val di Sieve. 

Dal novembre 2003 al maggio 2004 frequenta con esito positivo a seguito di verifica conclusiva, presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il corso di Alta formazione “LA DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIO-
SANITARI” (144 ore). 

Nel marzo 2004, consegue l’attestato rilasciato dalla Conferenza dei Sindaci della zona Fiorentina Sud-Est 
dell’ASL 10 Firenze per la partecipazione al corso di formazione (21 ore) “I PIANI INTEGRATI DI SALUTE”. 

Dal 15 agosto 2004 al 31 dicembre 2005 viene nominato dal Sindaco responsabile della struttura di staff 
centrale socio-educativa. 

Per il periodo settembre 2004 - febbraio 2005 viene incaricato, dall’ANPAS regionale, della docenza su 
“Contenuti e progettualità della collaborazione” (15 ore) nell’ambito del corso di formazione professionale 
PA@ndPA (bando Prov. FI-POR 083/FSE 2003). 

Il 17 dicembre 2004 partecipa a Roma al congresso nazionale organizzato da OIS/ISFOL "Il mentoring nei 
percorsi di accompagnamento e mediazione sociale di giovani e detenuti" relazionando sul tema "Il territorio 
accompagna i giovani in difficoltà (community self-help)". 

Dal 1 gennaio 2005 viene nominato responsabile dei Servizi socio educativi e riceve l’attribuzione di 
Posizione Organizzativa. 

All'inizio del 2005, a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio, consegue l'idoneità all'incarico di 
Direttore tecnico della Società della Salute della zona fiorentina sud-est. 

Nel maggio 2005 entra a far parte dello Staff di direzione e della Direzione di Staff della stessa Società della 
Salute. 

Nel giugno 2005, conseguendo i relativi attestati, partecipa al "Corso di formazione per addetti alla 
manipolazione, cottura e somministrazione di alimenti" (piano di formazione ed aggiornamento aziendale ai 
sensi del D. L.vo 155/97 e D.G.R.T. 1388/04) della durata complessiva di 12 ore. 

Nel mese di agosto 2005 prende parte al corso di informatica-Livello medio tenuto dall’Agenzia per lo 
Sviluppo Empolese Valdelsa (due giornate). 



Nel settembre 2005, a seguito del coordinamento del lavoro preparatorio, diviene Responsabile del Centro 
Produzione Pasti (CE.P.P.) associato fra i Comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina. 

Dal febbraio al novembre 2005 partecipa ai Corsi di Alta Formazione tenuti dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Studi universitari e di perfezionamento “Preparare la Società della Salute” I edizione 2005 e “LA 
direzione di servizi socio – sanitari” (n. 11 giornate per circa 90 ore ciascuno). 

Dall’ottobre 2005 al febbraio 2006 frequenta, nell’ambito del Progetto PIRAMIDE (FSE Mis D2 ob. 3 
Provincia di Firenze) il programma formativo “cultura organizzativa e modelli di governance”- Percorso per 
dirigenti per la diffusione di una nuova cultura organizzativa e del servizio (Perc. 2-n. 5 giornate per ca 35 ore). 

Il 4 dicembre 2006 partecipa c/o il Comune di Pontassieve al corso sull’utilizzo della firma digitale 
conseguendo la relativa smart card. 

Dal gennaio 2007 nell’ambito dell’accreditamento dei Servizi socio educativi del Comune di Pontassieve, 
riveste il ruolo di addetto alla formazione generale e specifica del volontariato per il Servizio Civile Nazionale 
(L.64/2001), programmazione di un piano socio-educativo individualizzato per ogni situazione, supervisione 
individuale e di gruppo per i tutors, consulenza individuale per le famiglie, verifiche per insegnanti e famiglie; 

Nell'ambito del percorso di formazione per Dirigenti, Funzionari e P.O. delle Pubbliche Amministrazioni 
della Comunità Montana della Montagna Fiorentina P.O.R. ob. 3 FSE 2000/2006 mis. D2 della Provincia di 
Firenze, nel corso del 2007 e 2008 partecipa ai seguenti corsi: 

· 19 aprile 07 : "Documentazione e servizio sociale"; 

· 11 settembre 07 : "Amministrazione digitale" ed. 1; 

· Dal 17 ottobre al 21 novembre 07: “Tecniche di mediazione e negoziazione nell’ambito della 

contrattazione decentrata” (n.4 giornate per n. 32 ore). 

· 03 giugno 08 “Cooperazione fra Enti” 

· 20 giugno 08 “I rapporti fra Servizi Sociali e l’Autorità giudiziaria” 

Il 18 settembre 2008 partecipa al Primo seminario di studio del laboratorio stili di vita della S.d.S. di Firenze 
“I progetti attuali e futuri a confronto: criticità e sinergie nello studio e negli interventi sugli stili di vita sani”. 

Fra il 2006 e il 2009 consegue gli attestati formativi previsti dalla normativa per il personale che si occupa di 
dirigere mense scolastiche. 

Nel mese di ottobre 2009 ha svolto il corso di formazione di quattro giorni (32 ore) del Crescit (Conferenza 
Regionale per il Servizio Civile in Toscana) presso la Confraternita di Misericordia di Poggibonsi per Operatori 
degli Enti (Formatore) del Servizio civile. 

 

STUDI E PUBBLICAZIONI 
Nel 1977, in collaborazione con le OO.SS. e l’Istituto di Sociologia della facoltà di Magistero di Firenze, 

svolge il Censimento sull’occupazione e la condizione giovanile in Val di Sieve con la redazione di un opuscolo 
patrocinato dagli EE.LL. e le OO.SS. della zona; 

Negli anni 1984/’85 partecipa alla stesura del volume: BIONDI-GUIDARELLI-LOMBARDI-TINTITOZZI, 
Storia sociale di un paese: Barberino di Mugello, Vallecchi, Firenze, 1975, oltre che con la ricerca collettiva, 
con i contributi specifici relativi al contesto geografico ed all’analisi demografica sull’immigrazione; 

Tra il 1998 ed il 1999 elabora, su mandato dell’Amministrazione comunale di Pontassieve, due studi interni 
dal titolo Un nuovo modello di gestione delle attività educative e culturali in merito all’ipotesi di autosourcing di 
attività relative; 

Nel 1999 partecipa come coautore alla stesura del volume SEQUI-DEGANI-LOMBARDI-ANGIOLINI- 
VALECCHI, La comunità solidale, Roma, Carocci Editore. 

Nel 2003, nell’ambito del corso di Alta formazione “Enti Locali per lo sviluppo sociale” presso la Scuola 
Superiore S. Anna di Pisa, elabora al project-work: Una risposta flessibile alla complessità di scenario. La 
rimodulazione della formula per la gestione associata dei Servizi Sociali fra i Comuni della Bassa Val di Sieve 
(FI). 



Nel 2004, nell’ambito del corso di Alta formazione “La direzione dei servizi socio-sanitari” presso la Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa elabora il project-work: L’esperienza della Farmacia Comunale di Pontassieve 
come riqualificazione orientata alla Società della Salute. 

 

LINGUE STRANIERE: 

· FRANCESE (conoscenza buona) 

· INGLESE (conoscenza elementare) 

· RUSSO (conoscenza elementare) 

 

COMPETENZE TECNICHE 

· Videoscrittura, posta elettronica, protocollo elettronico. 

 

PATENTE : 

· Patente automobilistica –Cat. “C” . 

 
Pontassieve, 24 luglio 2009 
 

Il dichiarante 
Leonardo Lombardi 

 


