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PERSONAL INFORMATION

Guido Collodel
Titolare di Posizione Organizzativa Ente Locale (COMUNE DI SIENA),
+39 0577 292119
guido.collodel@comune.siena.it
Sex Male | Date of birth 28/03/1967 | Nationality Italian

WORK EXPERIENCE
01/01/2019–Present

Responsabile con Posizione Organizzativa dei Servizi Informatici - Responsabile
dell'Ufficio Palio
E’ responsabile della gestione delle componenti software e hardware dell’Ente. Segue le tematiche
legate all’attuazione dell’Agenda Digitale quali l’informatizzazione dei procedimenti, la conservazione
sostitutiva, gli open data, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché i gestionali dell’Ente e il
Sistema Informativo Territoriale (SIT). Si occupa inoltre dei servizi on line (pagamenti, biglietterie
comunali teatri e musei, ecc.). Gestisce il sito web e coordina la redazione interna. Per la parte
hardware è responsabile dell’infrastruttura multifunzionale di stampa/fax/scanner e delle postazioni di
lavoro (PDL).
Dal gennaio 2019 è responsabile dell'Ufficio Palio con il quale collabora dal 2005 seguendo le attività
relative al benessere e alla sicurezza dei cavalli (2005-presente), alle punizioni delle Contrade e dei
fantini (2005-2015) e al Protocollo equino (2005-2011).

01/02/2014–31/12/2018

Responsabile con Posizione Organizzativa dei Servizi Informativi e URP
Comune di Siena, Siena (Italia)
E’ responsabile della gestione delle componenti software e hardware dell’Ente. Segue le tematiche
legate all’attuazione dell’Agenda Digitale quali l’informatizzazione dei procedimenti, la conservazione
sostitutiva, gli open data, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) nonché i gestionali dell’Ente e il
Sistema Informativo Territoriale (SIT). Si occupa inoltre dei servizi on line (pagamenti, biglietterie
comunali teatri e musei, ecc.). Gestisce il sito web e coordina la redazione interna. Per la parte
hardware è responsabile dell’infrastruttura multifunzionale di stampa/fax/scanner e delle postazioni di
lavoro (PDL). Segue inoltre il servizio per la diffusione del segnale TV sulla rete HFC (fino al
15.12.2016).
Dal 16 dicembre 2016 è responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico che, oltre ai servizi
istituzionali, ha ampliato le sue competenze gestendo il front office del servizio diffusivo del segnale
TV e la ricezione delle pratiche SGATE.

01/01/2011–11/06/2013

Responsabile con Posizione Organizzativa del Centro Servizi
Comune di Siena, Siena (Italia)
E' responsabile del Centro Servizi le cui principali attività sono: formazione e coordinamento
redazione web, gestione sito e servizi online, sicurezza informatica, posta elettronica, Sistema
Informativo Territoriale (SIT), biglietterie comunali teatri e musei, carta Minipay, rete wifi,
software gestionali.

07/09/2009–31/12/2010

Istruttore Direttivo - cat. D2
Direzione Comunicazione, Sistema Informativo e Reti Tecnologiche - Comune di Siena,
Siena (Italy)
Impegnato presso il Servizio comunicazione e agenda 21 si occupa di comunicazione interna e
comunicazione sociale. In particolare gestisce l’implementazione della redazione web e della rete dei
referenti dei vari Servizi. E’ responsabile della redazione del Bilancio sociale 2009. Segue inoltre
l’intero processo di certificazione secondo la norma ISO 9001: 2008 del sistema di gestione per le
qualità, di cui nel luglio 2010 è nominato responsabile, della Direzione e della mensa comunale.

19/09/2005–06/09/2009

31/1/19

Istruttore Direttivo - cat. D (D2 dal 31.12.2008)
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Direzione Affari Istituzionali - Comune di Siena, Siena (Italy)
E’ chiamato presso la Direzione Affari Generali, successivamente traslata nella Direzione Affari
Istituzionali, e assegnato inizialmente alla Sezione ordinanze, patrocini, concessione contributi,
nomine negli enti, servizio di custodia; a seguito di successive articolazioni strutturali è presso l’Ufficio
del Sindaco (01.01.2007) e l’Ufficio Amministrativo e supporto organizzativo (01.02.2008).
Si occupa dell’attività degli Organi e in particolare del Sindaco: emissione di ordinanze sindacali,
concessione di patrocini e contributi, nomina dei rappresentanti del Comune nelle società partecipate,
cerimoniale e supporto alle iniziative delle associazioni locali.
E’ responsabile per la Direzione per la privacy ed il controllo di gestione.
Nel febbraio 2006 è delegato a rappresentare l’Amministrazione in seno al Comitato di Indirizzo del
Corso di Laurea in Scienze geologiche dell’Università di Siena.
E’ inoltre responsabile per l’Ente del progetto “Premio delle PPAA 2007”.
16/09/2004–18/09/2005

Istruttore Direttivo - cat. D
Direzione Attività Economiche - Comune di Siena, Siena (Italia)
Trasferito per mobilità al Comune di Siena è assegnato alla Direzione Attività Economiche sezione
Industria, artigianato, agricoltura e sviluppo economico dove segue il Trasporto Pubblico Locale non di
linea (Taxi, Taxi merci, NCC, NSC). Oltre ai vari procedimenti e attività del settore, ha l’opportunità di
occuparsi della procedura concorsuale per il rilascio di nuove licenze taxi. Organizza eventi con la
collaborazione delle categorie economiche (Calici di stelle, Pane e olio, ecc.).

14/04/1998–15/09/2004

CCNL Commercio - 1° liv.
Sistema Camerale Toscano, Firenze (Italia)
Lavora per il Sistema delle Camere di Commercio Toscane: inizialmente presso Toscana Ambiente e
Servizi, società consortile, e dal 1.3.2004 presso l'Unione Regionale. E' infatti vincitore (1° classificato
su 800 partecipanti) del concorso pubblico per n. 2 posti di categoria D (istruttore direttivo giuridico
contabile). In questo periodo acquisisce significative responsabilità professionali coordinando progetti
di sistema e svolgendo docenze e consulenze in tema di gestione rifiuti e qualità. E' Responsabile
Qualità del Sistema di Gestione dell'Unione Regionale certificato ISO 9001: 2000. Rappresenta
l'Unione Regionale delle Camere di Commercio in commissioni regionali e nazionali.

11/01/1994–10/04/1995

Sottotenente dell'Aeronautica Militare (96° Corso A.U.C.)
Scuola di Guerra Aerea, Firenze (Italy)
Svolge il servizio presso l'Ufficio Comando e la Segreteria particolare del Generale Comandante.
(Inizia il periodo di leva il 09.11.1993 come Aviere del 247° Corso VAM presso la Scuola di
Addestramento di Viterbo)
E' promosso al grado di Tenente con anzianità 1.1.1999.

EDUCATION AND TRAINING
04/2015–15/09/2016

Master Universitario di II livello in “Intelligence e Sicurezza” –
(Vincitore borsa di studio INPS)
Università degli Studi Link Campus University di Roma, Roma (Italy)

10/2009–11/2010

Master Universitario di II livello in “Italiano scritto e comunicazione
professionale” – (Ambito convenzione con il Comune di Siena)
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Pisa, Pisa (Italy)

10/2008–11/2009

Master Universitario di II livello in “Comunicazione pubblica e
politica” – (Vincitore voucher della Regione Toscana)
Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Pisa, Pisa (Italy)

10/2005–04/2006

31/1/19

Master Universitario di II livello in “Dirigenza delle Amministrazioni
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Decentrate” – (Vincitore voucher della Regione Toscana)
Facoltà di Economia - Università di Siena, Siena (Italy)
30/10/2012–09/07/2014

Laurea in Pubbliche Amministrazioni e Organizzazioni Complesse
LM-63 – votazione 110 e lode
Facoltà di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli Studi di Siena, Siena (Italy)

07/12/2010–25/10/2012

Laurea in Scienze dell’Amministrazione L-16 – votazione 109/110
Facoltà di Scienze Politiche e Internazionali, Università degli Studi di Siena

03/11/1986–15/07/1993

Laurea in Scienze Geologiche V.0. – votazione 102/110
Facoltà di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena,
Siena (Italy)

10/1982–07/1986

Maturità Scientifica - votazione 40/60
Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Siena (Italy)

04/1998–Present

Formazione continua
Nel corso degli anni il dottor Collodel ha sempre svolto una costante attività formativa partecipando a
corsi, seminari e convegni sia nell'ambito delle materie di diretta competenza professionale (sistemi di
gestione per la qualità, comunicazione, sistemi informatici, ecc.) sia riguardanti più generali aspetti del
rapporto di lavoro (sicurezza, controllo di gestione, trasparenza e anti corruzione, ecc.). In particolare
ha conseguito i seguenti titoli:
▪ “Valutatore esterno CAF" - Dipartimento della Funzione Pubblica
▪ “Auditor SA 8000" (Responsabilità sociale)
▪ “Master in cerimoniale per la P.A. e per le aziende" – CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione
Pubblica e degli Enti Locali

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

English

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

B2

B2

B2

B2

B2

ISE II Integrated Skills in English – Level 1 certificate in ESOL international – B2 of the CEFR
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Job-related skills

Cultore della materia presso l'Università di Siena per il settore scientifico disciplinare ING-INF/05 per il
corso di Informatica applicata (Anno Accademico 2012/2013 – 2013/2014)
Docente al corso di “Comunicazione pubblica" - Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive
dell'Università di Siena (Anno Accademico 2012/2013)

Digital skills

31/1/19

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Independent user

Proficient user

Independent user
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Digital skills - Self-assessment grid

Other skills

Driving licence

Dal 2005 al 2012 è membro del Consiglio Regionale della Federazione Italiana Tennis.
Dal 2007 al 2013 ricopre l’incarico di Presidente del Circolo Tennis Siena.
Appassionato e praticante di molti sport, predilige il tennis dove ha giocato il campionato di serie A e
vinto tre titoli italiani di categoria.
B

ADDITIONAL INFORMATION
Certifications

Possiede i brevetti di paracadutismo e di sub

Publications

Il Bilancio Sociale 2009 del Comune di Siena

Trattamento dei dati personali

31/1/19

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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