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ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 25/02/1995 ad oggi

RICCARDO BELLI

rbelli@comune.livorno.it

Italiana

Comune di Livorno – Ente pubblico 
Profilo professionale Tecnico, categoria D (posizione economica attuale D5L). 
Titolare Posizione organizzativa Coordinamento e Gestione Sportello Unico 
Attività Produttive

• Principali mansioni e responsabilità Nel corso della mia esperienza professionale all'interno del Comune di Livorno 
mi sono occupato di :
Gestione  applicativi  per  SUAP,  occupazione  suolo  pubblico,  polizia 
amministrativa e altri iter procedurali dell'Ente
Gestione applicativi Messi e Casa Comunale.
Gestione applicativo Sicraweb – atti deliberativi
Dal 2003 in poi ho partecipato al progetto AIDA, di cui il Comune di Livorno è 
tuttora ente coordinatore; AIDA, piattaforma per i servizi online alle imprese, si 
è nel  tempo evoluta  come portale di  gestione dello  Sportello  Unico Attività  
Produttive e dello Sportello Unico per l'Edilizia.
La piattaforma è integrata nelle attività  di realizzazione e di aggiornamento 
delle banche dati e dello sviluppo del coordinamento, con il Tavolo regionale 
toscano per  la  semplificazione  amministrativa  e  l’integrazione  con  gli  altri  
progetti regionali del settore.
Ho partecipato alla stesura di gran parte degli  iter inerenti le pratiche per le  
attività  produttive;  a  partire  dal  SUAP,  fino  agli  uffici  interni  (commercio, 
attività  ricettive,  polizia  amministrativa,  tributi,  pubblici  esercizi,  etc.)  e agli  
enti terzi. 
Attivazione  in  collaborazione  con  Regione  Toscana  della  nuova  versione 
dell'applicativo STAR per presentazione delle pratiche SUAP online e analisi  
iter procedurali di backoffice

• dal 01/10/1991 al 25/02/1995 Fondiaria Assicurazione Firenze
Studio e analisi delle procedure informatiche relative al ramo Vita. Ruolo di 
coordinamento tra parte informatica e parte assicurativa dell'Azienda

• dal 01/09/1991 al 01/10/1991 Bull Italia
presso sede Borgolombardo (MI)
Analista programmatore presso Sez. Progetti Speciali Bull



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1982 Diploma Maturità Scientifica
Liceo scientifico F.Enriques
60/60

1988 Università di Pisa
Laurea in Scienze delle Informazioni
96/110
Tesi: “Localizzazione di un mezzo su una linea di trasporto urbano per ottimizzazione tempi di  
percorrenza”

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese : buona conoscenza lettura, scrittura e capacità di espressione orale

IDONEITA' CONCORSI PUBBLICI Abilitazione all'insegnamento di  Matematica nel corsorso per titoli  ed esami a cattedre nelle  
scuole ed istituiti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado - 1990
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Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03




