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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO FACCHINI 
Indirizzo  31, piazza Del Popolo, 48018, Faenza (Ra), Italia  

Telefono  (39) 0546 691280  

Fax  (39) 0546 691264  

E-mail  claudio.facchini[chiocciola]comune.faenza.ra.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22.01.1954 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 15 marzo 2012 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione della Romagna Faentina 

Piazza Del Popolo, 31 
48018 Faenza (Ra) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Coordinatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidio le funzioni di progettazione organizzativa delle funzioni e dei servizi che i Comuni 
devono trasferire all’Unione; supporto gli amministratori nelle relazioni esterne istituzionali; 
coordino le relazioni sindacali; redigo piani e programmi di sviluppo organizzativo e istituzionale 
dell’Unione 
 

 
• Date   Dal 1 gennaio 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione della Romagna Faentina 
Piazza Del Popolo, 31 
48018 Faenza (Ra) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Caposettore Sviluppo economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono responsabile delle funzioni inerenti i procedimenti per la realizzazione e modificazione 
degli impianti produttivi di beni e servizi e per l’avvio dell’esercizio dell’attività delle imprese, 
tramite lo Sportello unico per le attività produttive. In questo ambito perseguo la semplificazione 
e la qualità del servizio 
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• Date   Dal 1 gennaio 2015 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione della Romagna Faentina 

Piazza Del Popolo, 31 
48018 Faenza (Ra) 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Caposettore Personale e Organizzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Sono responsabile delle funzioni inerenti la gestione giuridica ed economica del personale, oltre 
a quelle di organizzazione dell’Unione e dei sei Comuni aderenti 
 

 
• Date   Dal 7 luglio 2010 al 30 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
Piazza Martiri della libertà, 1  
48022 Lugo (RA) – Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Programmazione economica 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di Dirigente del Settore Programmazione economica mi sono dedicato principalmente 
allo sviluppo e consolidamento dello Sportello unico per le attività produttive, da poco conferito 
all’Unione, e della promozione turistica. 
 

• Date   Dal 18 giugno 1996 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Faenza  

Piazza del Popolo, 31  
48018 Faenza (RA) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Sviluppo economico e Politiche europee 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 
 

 

 Sono responsabile della direzione e gestione dei servizi che trattano di: 
- promozione turistica 
- promozione dell’imprenditorialità e del lavoro 
- promozione della ceramica, simbolo della città di Faenza 
- promozione delle pari opportunità di genere 
- realizzazione di progetti europei e ricerca di finanziamenti comunitari, statali e regionali per la 
realizzazione delle attività istituzionali del Comune 
- statistica 
- sostegno e sviluppo dell’Università nel territorio comunale 
- servizi pubblici locali, loro esternalizzazione, rapporti con i soggetti gestori 
- direzione del Gruppo pubblico comunale. 
Ho svolto incarichi di consulenza a favore di altri enti a livello nazionale; ho svolto oltre 70 
docenze sulle materie dell’organizzazione, della comunicazione e dello sviluppo economico; ho 
partecipato ad oltre 70 convegni in qualità di relatore sulle materie dello sviluppo economico; ho 
presieduto commissioni di concorso; sono stato membro di comitati tecnici; ho collaborato con 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, il Formez e il Dipartimento della funzione pubblica 
nell’analisi e nello studio di innovazioni normative, con particolare riferimento allo Sportello unico 
per le attività produttive. 
Le attività di innovazione, sperimentazione e semplificazione che ho realizzato all’interno del 
Comune di Faenza hanno ottenuto riconoscimenti, premi e attestati a livello nazionale. 
Dal 15.5.1998 al 15.5.2015 il Settore Sviluppo economico del Comune di Faenza è stato 
certificato Iso 9001 
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• Date (da – a)  Dal 1° agosto 1979 al 17 giugno 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Faenza  

Piazza del Popolo, 31  
48018 Faenza (RA) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Funzionario – Caposervizio studi 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione di studi, analisi, statistiche, atti regolamentari e gestione di iniziative amministrative 
e promozionali, finalizzate allo sviluppo economico del territorio 
 

 

PUBBLICAZIONI   

  Articoli e monografie 
- Oltre 120 articoli su riviste, in particolare su “Azienditalia”, edita dall’Ipsoa di Milano, e paper in 
materia di economia locale, pubblica amministrazione, organizzazione, comunicazione 
- 2011-2015, Lo Sportello unico per le attività produttive, monografia per la Guida amministrativa 
per l’amministrazione locale, anni 2012-2015, edita da Maggioli, Rimini 
- 2004, La comunicazione pubblica, testo per il CD Enti Locali dell'Ipsoa, raccolto in un paper 
denominato Manuale del comunicatore pubblico, Faenza, pp. 289 
- 2003, L'analisi della customer satisfaction nei servizi alle imprese: uno strumento di marketing 

per lo Sportello unico del Comune di Faenza (con O. Facchini), in FORMEZ, La customer 

satisfaction negli Sportelli unici per le attività produttive. Casi di studio e linee guida (a cura di G. 
Cipolletta), Materiali, Roma, 2003, pp. 87-115 
- 2003, Lo Sportello unico per le attività produttive, testo per il CD Enti Locali dell'Ipsoa, raccolto 
in un paper in tre tomi, Faenza, pp. 259 
- 2003, Il servizio sviluppo economico, testo per il CD Enti Locali dell'Ipsoa, raccolto in un paper, 
denominato Le politiche e gli strumenti per lo sviluppo economico locale, Faenza, pp. 116 
- 2001, Lo spin-off programmato modello Faenza (con S. Valentini), in M. BIANCHI (a cura di), 
Enti pubblici e competitività, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2001, pp. 91-106 di 589 
- 1999, “Analisi e criticità del procedimento autorizzatorio” – Parte seconda (pp. 23-45) e “La 
progettazione dello sportello unico” – Parte terza (pp. 47-64), in M. Susanna (a cura di), Lo 

Sportello unico per le imprese, Guida all’istituzione, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, pp. 95 
- 1999, Progetto “Si” – Sportello Impresa. Il Formez per lo Sportello Unico; vol.2: Guida 

all’attuazione del regolamento, pp. 27-81 (con altri), aggiornato al novembre 1999 (vol.5), pp. 
21-86, Formez, Roma. Promosso da “Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della 
Funzione Pubblica” 
- 1998, Statistica, Scheda operativa, in AAVV, Enti locali – La gestione dei servizi, Ipsoa, Milano, 
pp. 27 
 
Libri 
- 2010, Lo Sportello unico per le attività produttive. Semplificazione e promozione del territorio, 
Ipsoa, Milano, pp. 856 
- 2010, Controllo di gestione e soddisfazione del cliente: lo sportello unico di Faenza, in M. 
Lombini, L. Poma (a cura di), Livello bottom up e sviluppo del territorio. La rete degli Sportelli 

Unici in Emilia-Romagna, Angeli, Milano, pp. 107-124. 
- 2007, I servizi pubblici locali: problemi normativi aperti e analisi dello stato dell’arte nelle regioni 

del sud (cura editoriale, con D. BELLINI), pubblicato da Anci, Dipartimento della funzione 
pubblica e Formez, nell’ambito del progetto Elios, Roma, pp. 128 
- 2005, I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica. Esternalizzazione e regolazione – 

Manuale operativo (con D. BELLINI), Anciservizi, Roma, pp. 517 
- 2001, Manuale del responsabile di Sportello Unico (con Carlo Apponi e Michela Susanna, a 
cura di Pierciro Galeone), Formez e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Roma, pp. 494 
- 2000, Lo Sportello unico per le attività produttive, Ipsoa, Milano, pp. 319 
- 1997, Formazione di impresa a rete e reti di imprese attraverso lo spin-off programmato. “Il 

modello Faenza” (con P. Formica e A. Pezzi), Comune di Faenza, Faenza, pp. 63, e Formation 

of network companies and company, networks through programmed spin-off: the “Faenza 

model”, paper 
- 1983, Il quotidiano letto tra le righe, Comune di Faenza, Faenza, pp. 95 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 1996  Sedici esami sostenuti nel Corso di laurea in Scienze politiche, Indirizzo amministrativo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

 
• 1980  Diploma di giornalismo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Accademia, scuola per corrispondenza, Roma 

   
• 1978  Laurea in Filosofia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna 

• Note  Indirizzo Filosofia della scienza – con voto 110 su 110 e lode, discutendo una tesi su “Logica e 
filosofia in Federigo Enriques” 

   
• 1973  Diploma di maturità scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo “F. Severi”, Faenza 

• Note  Con voto 49 su 60 
   

PROCESSI FORMATIVI RECENTI  
  Seguo annualmente gli ordinari corsi di formazione professionale inerenti le materie di cui devo 

occuparmi. 
Dal 2011 partecipo al Convegno nazionale di studi amministrativi che si tiene a Varenna (LC). 
Dal 2010 partecipo alle iniziative formative interne al Netcap, promosso dalla SDA Bocconi di 
Milano 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA   Italiano  

ALTRE LINGUE 
   Inglese  

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  No 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
   
   Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

 Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità a lavorare in team, capacità relazionali con utenti, cittadini  e colleghi, gestione di 
gruppi di lavoro, gestione di aule, gestione di una équipe di collaboratori. 
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro, tramite corsi formativi ad hoc e anche a 
seguito dell’esperienza giovanile acquisita nella pratica di sport di squadra 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 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 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza sw Word, Excel, Power point, Internet, Posta Elettronica. 
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e di tempo libero in qualità di autodidatta e 
tramite corsi formativi ad hoc 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Suono la chitarra da autodidatta 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

 In gioventù ho praticato diversi sport: calcio (Baracca Lugo), pallavolo (Spem Faenza, serie B), 
atletica leggera, tennis 

PATENTE O PATENTI 
 

 Autovettura  (B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI  - Iscritto alla associazione Mensa Italia, “The hight I.Q. society” 
- Donatore volontario di sangue 

 


