
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Celani Pietro

Data di nascita 31/12/1969

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI FANO

Incarico attuale Dirigente - Settore I Risorse Umane e Tecnologiche e Gabinetto
del Sindaco

Numero telefonico
dell’ufficio

0721887345

Fax dell’ufficio 0721887212

E-mail istituzionale pietro.celani@comune.fano.ps.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma post laurea in scienze amministrazione facoltà di
scienze politiche Università di Urbino

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1996-2004 Capo Gab.Sindaco; 2002 vince concorso
pubblico per la dirigenza di ruolo presso il Comune di
Fano-settore personale; 2003-2004 Ufficio Legale; 2003
Sistema Informativo Comunale; 1997 comp.delegaz.
trattante di parte pubblica; 2002: dirigente resp. per
concessione demaniale Porto di Fano - rilasciata nel 2003;
dal 2003: Presidente commissione stima ICI delle aree
edificabili; dal 2004: componente comitato di direzione
dell'ente e componente del servizio di controllo di regolarità
amministrativa e contabile; dal 2004: dirigente enti società
partecipate comunali e servizi pubblici; dal 2007: dirigente,
ad interim, per il controllo ed il recupero degli oneri di
urbanizz.;idoneo per dirigenza Asur Reg. Marche dal 2009;
Vice D.G. dal 2009;componente comm.prefettizia per
gestioni beni confiscati alla criminalità organizzata;dal 2011
Dirigente settore I° Risorse Umane e Tecnolog.;da giugno
2014 nominato Capo di Gabinetto. - COMUNE DI FANO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso comune di fogli di scrittura e di calcolo - uso comune
internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Liceo Scientifico Torelli di Fano maturità anno 1988 voto
50/60

CURRICULUM VITAE
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Laurea nel 1993 in Filosofia, summa cum laude, presso
l'Università di urbino. Consigliere Comunale dal 1990 al
1995 contribuisce, tra l'altro, alla redazione dello statuto
comunale dopo la riforma operata con la L.n.142/1990;
Collabora informalmente con la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di urbino - cattedra di diritto amministrativo -.
in tale ambito ha effettuato anche docenze nell'ambito della
scuola forense; nel 2005 - 2006 è consulente del Comune
di Pesaro in materia di patrimonio e per la redazione dei
relativi regolamenti di gestione ed alienazione dello stesso.
Corso di formazione SDA Bocconi 1997. Seminario Formez
su progressioni Verticali dei dipendenti 2003. seminari di
"alta formazione" Comune di fano 2006.
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