CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

VITALE GUIRARDO
31/05/1959
I Fascia
COMUNE DI CARRARA
Dirigente - FISCALITA' LOCALE / INFORMATICA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Numero telefonico
dell’ufficio

0585641201

Fax dell’ufficio

0585641337

E-mail istituzionale

gvitale@comune.carrara.ms.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO
- DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
- SCUOLA EUROPEA PER CITY MANAGER - CORSO
BASE PER CITY MANAGER - PROSPECTA SAA UNIVERSITA' DI TORINO - EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL
- SDA BOCCONI - SCUOLA DIREZIONE AZIENDALE
UNIVERSITA'
LUIGI
BOCCONI
CORSO
DI
PERFEZIONAMENTO PER LA DIRIGENZA DELL'ENTE
LOCALE (COPERFEL)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Tirocinio per abilitazione alla professione di commercialista
- Studio commercialista
- Consulente finanziario - Prime Consult S.p.A.
- FUNZIONARIO
SETTORE
AMMINISTRAZIONE
PROVVEDITORATO ECONOMATO - REGIONE LIGURIA
- MEMBRO GRUPPO DI LAVORO PER REVISIONE
RENDICONTI POLITICI CONSILIARI DESTINATARI DI
FINANZIAMENTI PUBBLICI - REGIONE LIGURIA
- DIRIGENTE SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO COMUNE DI CARRARA
- DIRIGENTE
CARRARA
- DIRIGENTE

SETTORE
SETTORE

ENTRATE
ATTIVITA'

-

COMUNE

DI

PRODUTTIVE
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COMMERCIO E SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE COMUNE DI CARRARA
- DIRIGENTE
SETTORE
FISCALITA'
LOCALE
/
PATRIMONIO / INFORMATICA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA - COMUNE DI CARRARA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- UTILIZZO DI OFFICE AUTOMATION, INTERNET, POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA E NON, FIRMA DIGITALE
- 1999 - Esperienze di formazione manageriale post-lauream
o post-esperienza in qualità di docente occasione Sda
Bocconi sui temi afferenti agli enti locali, in particolare
Tributi locali e Sportello unico delle imprese
- 1999 - Autore di note didattiche nella materia dei Tributi
locali e dello Sportello unico delle imprese per la Sda
Bocconi
- 2001 - Incarico di relatore dal parte della CCIAA di Massa
Carrara in occasione del convegno "Il nuovo regolamento in
materia di sportelli unici"
- 2001 - Coordinatore progetto di e-government denominato
"e@sy:cadi nella rete?" per la realizzazione di un portale
finalizzato all'erogazione on line di servizi alle imprese e ai
cittadini
- 2002- - Società Ambiente Sc.r.l. per una giornata di
docenza al corso "Qualità ambiente e sicurezza aziendali
nelle regioni Toscana e Marche"
- 2003 - su designazione dell'Amministrazione membro del
Consiglio di amministrazione dell'Associazione Strada del
Vino dei Colli di Candia e Lunigiana
- 2003 - Comune di Ameglia consulenza per 6 mesi sui temi
del Commercio, Pubblici esercizi e TULPS
- 2003 - Incarico Società Main S.r.l. per l'assistenza tecnica
al Comune di Collesalvetti nella predisposizione dei budget
operativi e del PEG 2004
- 2003 - Incarico Formez per intervento seminariale "La
customer satisfaction negli Sportelli unici per le attività
produttive
- 2003 - Incarico di docenza Società Eurocontact di Cagliari
nell'ambito del progetto "Sportello unico di Olbia - Golfo
Aranci"
- Membro del Comitato Esecutivo Regionale del programma
internazione "I Governi locali motori di sviluppo - Ricostruire
i ponti del dialogo nel Sud est europeo"
- Membro del gruppo di lavoro regionale per la redazione
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della nuova
fieristiche

normativa

in

materia

di

manifestazioni

- 2004-2007 Responsabile di misura 2.3 “sostegno alle
attività artigianali del commercio e del turismo diffuso”
nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Urban
II Carrara
- Membro dell’osservatorio sulla Semplificazione –Tavolo
delle competenze- istituito dalla Regione Toscana con il
compito, tra gli altri, di elaborare proposte di revisione delle
normative regionali e statali, di verificare le possibilità di
redigere una legge regionale sugli Sportelli Unici, di definire
azioni di sistema per una omogeneizzazione delle
procedure e della modulistica a livello regionale
- Iscritto all’albo dei Consulenti di Formez per attività di
Consulenza nelle materie del Suap
- 2004 - IIS – “L.Einaudi” - Incarico di docenza, nell’ambito
del corso classe V^B Turisti per Attività del Territorio – Area
Professionalizzante
- 2005 - Comune di Ameglia - Incarico della durata di 6 mesi
per attività di consulenza e formazione sulle problematiche
del commercio
- Relatore nel seminario formativo organizzato dall’Ittig-Cnr e
dalla RTRT “Il Codice dell’Amministrazione digitale e le
imprese nel sistema regionale toscano: quadro normativo,
esperienze, progetti”
- Società E-ducational Spa - Incarichi di docenza per la
redazione di testi sullo Sportello Unico per le Attività
Produttive utilizzati per i corsi di formazione on line gestiti
nell’ambito del progetto regionale Trio
- Società Ravecca Giorgio & C. s.a.s. - Incarico di
Consulenza della durata di 6 mesi relativamente alle
autorizzazioni amministrative e demaniali necessarie per lo
svolgimento/ampliamento dell’attività
- dicembre 2011 - marzo 2012 - Comune di Fosdinovo Incarico di collaborazione per attività di supporto all’avvio
del Suap.
- 16 giugno 2008 - Attestato rilasciato dal Presidente della
regione Toscana in qualità di “Ambasciatore d’Europa”
riconosciuto per l’impegno profuso nella realizzazione del
progetto cofinanziato dell’unione Europea con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del Programma
Docup Obiettivo 2 Toscana 2000-2006
- - dal 2009 – Formatore Anci per la partecipazione dei
Comuni all’attività di accertamento ai sensi del D.L.
30/09/2005 n° 2003, convertito con modificazioni dalla
Legge 02/12/2005 n° 248
- - 21 gennaio 2009 – Premiato dal Ministro Renato Brunetta
come “Esempio di Professionalità”
3

CURRICULUM VITAE

- - 03 febbraio 2010 – Premio della Regione Toscana per la
collaborazione e l’impegno dimostrati nell’ambito della Rete
della Semplificazione –Sportello Unico delle Attività
produttive
- Partecipazione a numerosi corsi di formazione sui tributi
locali e sulla gestione del patrimonio pubblico

4

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CARRARA
dirigente: VITALE GUIRARDO
incarico ricoperto: Dirigente - FISCALITA' LOCALE / INFORMATICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 28.875,99

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 11.932,19

altro*
€ 5.234,84

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 89.668,68

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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