
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCO BENETTI

0586/820961  

 fbenetti@comune.livorno.it

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

ABILITAZIONI

Incaricato di Posizione Organizzativa Ufficio Supporto Tecnico-Giuridico,
Tosap  e  Passi  Carrabili,  Affissioni  e  Pubblicità,  Imposta  di  Soggiorno-
Settore Entrate- Comune di Livorno fino con determina n. 7963 del 23-10-
2019 del Dirigente Settore entrate e Patrimonio sino al 24/10/2022.
Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 25 ottobre 1999, discutendo la Tesi
dal  titolo  “Trasporto  marittimo  ed  il  concorso  della  responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale del vettore” con votazione di 102 su 110.
Abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Avvocato  conseguita  il
6/6/2005  con la votazione di 372 su 450.
Iscrizione all’Albo dei giornalisti pubblicisti dal 1998.

PUBBLICAZIONI E DOCENZE
2012

2006

2006

2003

Membro Commissione Giudicante  per il concorso pubblico bandito
dal Comune di Livorno per l’assunzione di n.1 unità cat C1 del CCNL
Regioni ed EE.LL. profilo ufficiale della Riscossione (figura prevista nel
D.P.R. 23/11/2000 n.402).
Attività di docenza all’interno di corsi di formazione per la Worknet Sp.A
(in tema di diritti e doveri nel lavoro somministrato) nonché nel corso di
aggiornamento in tema di corretta gestione dei rifiuti alla luce del nuovo
Testo Unico 152/06 per il Polo Scientifico di Livorno e per il Ministero di
Giustizia   (impiegati  amm.vi  del  sistema  penitenziario)  in  tema  di
aggiornamento e formazione per i dipendenti cat B sulle tematiche del
procedimento amministrativo.
Maggioli editore- pubblicazione
“In tema di nuova dichiarazione di inizio attività”- Rivista mensile di diritto
amministrativo “Comuni d’Italia” serie 12/06 pagg. 45 e segg.
Maggioli Editore- pubblicazione
“Conferenze di  servizi  e  riparto di  competenze tra dirigenti  e  organi
politici  degli  enti  locali,  a  proposito  di  autorizzazioni  per  impianti  di
smaltimento di rifiuti”- Rivista mensile di diritto amministrativo “Comuni
d’Italia” serie 11/03 pagg. 37 e segg.
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019

2008

2006

2004

2004

2000

2000

1998

1992

1992

Università  di  Bologna  con  Maggioli  Formazione-  Progr.  ValorePA INPS-  La
leadership  nel  cambiamento,  competenze,  strumenti  e  leve  per  lo  sviluppo
personale  per la motivazione delle risorse umane (40 ore)-  Frequenza  del ciclo
formativo  (5 incontri) con test  finale,  mirato alla motivazione delle risorse umane nei
processi di cambiamento (Psicologia dei gruppi, gestione relazioni interpresonali, lavori
di gruppo, gestione dei conflitti, leadership e management).

Centro studi Ateneo- Maggioli SPA (7 ore)

Il  contenzioso  tributario:  la  difesa  in  giudizio  del  contribuente  dell’Amministrazione
finanziaria e degli Enti Locali.
CISEL (Gruppo Maggioli SPA)- sedi di Rimini e Bologna

Corsi di formazione su Imposta Comunale sugli immobili su tre giornate (tot. 27 ore); 1
giornata  sulla  Tariffa  di  Igiene  Ambientale  (tot.  9  ore);  1  giornata  sulla  tassa  di
occupazione suoli ed aree pubbliche (TOSAP- tot. 9 ore); 1 giornata sullo statuto dei
diritti del contribuente e sul sistema sanzionatorio.

 Azienda USL  Versilia- CORSO FORMAZIONE R.L.S.

Corso di formazione per rappresentanti della sicurezza e salute dei lavoratori (RLS)
della durata di n. ore 48, mira a fornire competenze nell’ambito del servizio protezione e
prevenzione  con  naturale  riferimento  a  realtà  aziendali  complesse  ad  alto  rischio
infortuni.

Amministrazione Provinciale di Livorno
Idoneità al  concorso pubblico D AMMINISTRATIVO bandito  nel  settembre 2001 e
conclusosi  nel  settembre  2002  per  cat.  D1,  profilo  “Istruttore  direttivo  giuridico
amministrativo”.

IPSOA – Scuola d’impresa - Lucca, Livorno
Corso di perfezionamento: “La responsabilità’ civile” tenuto dal Prof. G. Comandé della
Scuola Superiore S. Anna di Pisa.
Scuola Superiore S.Anna - Pisa
Frequenza  del  ciclo  annuale  di  seminari  sul  tema:  “Parlamento  e  Governo  nel
procedimento legislativo”, e produzione di un elaborato finale come esito dell’attività di
ricerca svolta in collaborazione con l’Ufficio del Servizio Studi della Camera dei deputati
dal titolo: “La concertazione tra Governo e parti sociali, nell’ambito delle politiche del
lavoro: il caso del Pacchetto Treu”.
Università degli studi di Pisa
Frequenza del corso di inglese giuridico, livello intermedio-avanzato, c/o la Facoltà di
Giurisprudenza.
Liceo Scientifico F. Enriques - LivornoDiploma di maturità scientifica con votazione
48 su 60.
British School – Livorno/ 
English First Certificate dell’Università di Cambridge.

INCARICHI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

dal 1/10/2015 al 22/10/2019 dal 2007 al 30/09/2015 Comune di Livorno- Incaricato
di  Posizione  Organizzativa  Ufficio  Supporto  Tecnico-Giuridico,  Tosap  e  Passi
Carrabili, Affissioni e Pubblicità, Imposta di Soggiorno- Settore Entrate
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Incaricato di Posizione Organizzativa Ufficio Supporto Tecnico-Giuridico, Tosap e
Passi Carrabili, Affissioni e Pubblicità, Imposta di Soggiorno all'interno del Settore
Entrate con incarico successivamente prorogato sino al 22/10/2019.

dal  2007  al  30/09/2015  Comune di  Livorno  -  Funzionario  Amministrativo  con
responsabilità di Funzione “Tosap e Passi Carrabili”

Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Livorno a seguito di procedura di
Mobilità  Extraziendale  (art.30  D.  lsg  165/2011  e  sm.i.)  proveniente  da  Azienda
regionale dello Studio Universitario (DSU) di Pisa. 

dal 2004 al 2007 Azienda Regionale per il Diritto allo Studio – Pisa - Funzionario
Caposervizio  U.O.C. Ristorazione

Vincitore di concorso pubblico per l’assunzione di n.1 unità di istruttore direttivo
servizio  ristorazione,  inquadrato  nella  categoria  D posizione  economica  D1 del
CCNL Regione ed Enti  locali  con responsabilità operativa diretta delle tre unità
produttive in cui si esplica il servizio ristorazione (complessivamente 146 unità di
lavoro) rivolto agli studenti e dottorandi dell’università con l’erogazione complessiva
di circa 7000 pasti nell’arco dell’intera giornata (turno pranzo e cena) nei periodi di
punta. La responsabilità concerneva i profili di sicurezza e salute del personale, un
controllo  sull’efficienza dei  macchinari  ed il  corretto funzionamento del  piano di
autocontrollo dell’HACCP. Faceva capo a questa posizione altresì l’espletamento
delle  procedure  di  assunzione  di  personale  all’interno  del  servizio,  nonché  la
stesura del budget economico (derrate e risorse umane) per l’attività corrente. 

2003  Amministrazione  Provinciale  di  Livorno  –  Incarico  di  Istruttore  direttivo
amministrativo c/o Area Programmazione Economica, strategica, politiche comunitarie.
Inquadramento ai sensi del CCNL P.I. comparto Regioni ed Enti Locali era cat. D livello
1. Impiegato nella stesura e rendicontazione di progetti a valere sui fondi strutturale
dell’Unione Europea. Assunzione con contratto a tempo determinato dalla graduatoria
approvata nel settembre 2002.2001-2002 Amministrazione Provinciale di Livorno a
mezzo società di sommistrazione lavoro a T.D. (Idea Lavoro Spa e Metis S.pa) –
Incarico  di  Istruttore  direttivo  c/o  Ufficio  Appalti,  Contratti,  Patrimonio  e  Demanio.
Impiegato  nella  redazione  di  bandi  e  disciplinari  di  gare  d’appalto  sia  a  carattere
nazionale che europeo, stesura dei contratti con i soggetti aggiudicatari. Gestione delle
pratiche relative al patrimonio dell’Ente, e più precisamente ai beni materiali, demaniali e
disponibili, ed alle partecipazioni in seno a società a capitale misto.  Inquadramento
CCNL Regioni ed Enti Locali cat. D1, liv. Ec. D1.

Livorno, lì 10/12/2019,

Francesco Benetti
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