
FORMATO E U R O P E O  
P E R  IL C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONAU 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalith 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilith 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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MAGGI RENATO 

- - 

m Mobile t39- 
n 
r.maggi9uc-amiatavaldorcia.si.it 

ITALIANA 

2710311 953 

Dal 201 1 ad Oggi 

Comunità Montana Amiata Val d'orcia, - Unione dei Comuni Amiata Val d' Orcia 

Settore Amministrativo 

Funzionario-Categoria D3 Posizione Economica D6 

Responsabile servizio 3 Servizi Associati Amministrativi SUAP, titolare P.O. 

Dal 2007 al 201 1 

Comunità Montana Amiata Val d'0rcia 

Settore Amministrativo 

Responsabile Servizi Associati 
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Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

m Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

m Principali mansioni e responsabilità 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

m Tipo di azienda o settore 

m Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

o Date (da - a] 

m Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

m Tipo di azienda o settore 

Pagina 2 - Cumiculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

Responsabile dei seguenti servizi in forma associata: 
- Sportello unico attività produttive e turismo; 
- Canile comprensoriale; 
- ISEE; 
- Barriere architettoniche; 
- Relazioni sindacali; 
- Controllo interno di gestione; 
- Sviluppo risorse umane; 
- Catasto; 
- Ufficio del Difensore Civico comunale; 
- Responsabile dell'area amministrativa del comune di Catiglione d'0rcia; 
- Vicesegretario con funzione erogante ed autenticante fino al 3111 82009; 

Dal 2002 a1 2007 

Comune di Castiglione d'0rcia 

Settore Amministrativo 

Funzionario,-Categoria D3 Posizione Economica D5 

Responsabile dell'area amministrativa con funzione di Viesegretario; 
Distaccato dall'anno 2004 presso la Comunità Montana Amiata Val d'0rcia responsabile 
dell'ufficio unico per le gestioni associate e vice responsabile sportello unico attività produttive; 
Da11'1110/2004 responsabile con funzione e compiti di organizzazione e direzione dei seguenti 
servizi gestiti in forma associata: 

- Sportello unico attivita produttive e turismo; 
- Canile comprensoriale; 
- ISEE; 
- Barriere architettoniche; 
- Relazioni sindacali; 
- Controllo interno di gestione; 
- Sviluppo risorse umane; 
- Catasto; 
- Ufficio del Difensore Civico comunale; 

Dal 1996 al 2002 

Comunita Montana Zona 1-2 Amiata Senese 

Settore Amministrativo 

Funzionario categoria D3 

Responsabile dell'unità operativa complessa intersettoriale specifica per il coordinamento e 
gestione dell'attività finanziaria. 

Dal 1991 al 1 996 

Comunità Montana Zona I; 
Comunita Montana Zona 1-2 Amiata Senese. 

Settore Amministrativo 
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Tipo di impiego Istruttore Direttiva categoria D 

* Principaii mansioni e responsabilith Responsabile servizio 1 area amministrativa e culturale 

Date (da - a) Dal 1982 al 1991 

* Nome e indirizzo del datore di Comunità Montana Zona I Monte Amiata 
lavoro 

Tipo di azienda o settore Settore Amministrativo 

Tipo di impiego Istruttore Amministrativo 

Principali mansioni e responsabilita Servizi segreteria,cultura e sociali. 

Date (da - a) Dal 1981 al 1982 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da - a) 
* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilith 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilith 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
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Comunità Montana numero 22 Amiata 

Settore Amministrativo 

Impiegato agricolo-forestale cat.1 

Servizi segreteria e protocollo. 

1511212008 
Regione Toscana 

Alterner-efficienza energetica nei processi produttivi 
Alterner-energie da coltivare -biodise1 e bioetanolo 
Alterner-edilizia sostenibili ed efficienza energetica 

1 0/01/2008 
Comunità Montana Amiata Val d'Orcia 

Disciplina Commercio alla luce del decreto Bersani 

1 911 2/2m 
Regione Toscana 

Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e successive modificazioni 1 L 

SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI \\ 

Misure per il rilancio dell'economia,liberaliuazione e semplificazione dei procedimenti 

Comunità Moniana Amiata Val d'0rcia 

S.U.A.P.- Rirganiuazione Sportello Unico Attività Produttive 
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Date (da - a) 
a Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie / abilita 

professionali oggetto dello studi  

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilita 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilita 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie l abilita 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
* Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Principali materie l abilita 

professionali oggetto deiio studio 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istiluto di istruzione 

o formazione 
Principali materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
Titolo della qualifica 

rilasciata 

1711 O12005 
Regione Toscana 

La gestione associata dello sportello unico delle attivita produttive 

0511 012005 
Regione Toscana 

Cambiamenti e relazioni interne ed esterne nella riorganiuazione funzionale degli enti e 
strumenti organizzativi della pubblica amministrazione 

04/10/2005 
Regione Toscana 

Telematica 

1 011 112004 
FORME Progetto Sistema AWISOI 

Interventi a sostegno della costituzione di sportelli unici per le attivill produttive per un sistema 
di servizi unificati alle imprese 

2911 012003 
Regione Toscana 

Organizzazione tecnica manageriale di gestione delle risorse 

197311 974 
Università degli sludi di siena lacolta di giurisprudenza 

Materie di carattere storicegiuridico; 
Superamento di 12 esami. 

1 97211 973 
Liceo Scientifico C.Ragonesi Viterbo 

Materie scientifiche e umanistiche 

Diploma di Maturitti Scientifica con votazione di 54160 
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CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
camera ma non necessariamente 

ncanasciute da cedificati e diplomi 
utii~jali, 

ALTRE LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacita di scrittura 

* Capacità di espressione orale 
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ITAUANO 

FRANCESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 
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CAPACITA E COMPETENZE Nel periodo 1902-1994 svolge attività di natura amministrativa consistente nello studio, ricerca 

RELAZIONALI consulenza istruttoria e redazione di iniziative singole ed associate annesse alla gestione 
delegata di funzioni in materia di attività produttive, agricole, culturali, educative , sportive e di 

\/ivereelaMxaremanrePeTSone~ 'n salvaguardia ambientale. Di particolare importanza è la gestione diretta di tutte le attività ed ambiente muificullurale, occupando posti 
in cui la cmunimione 8 importante e in iniziative collegate alle leggi Regionali delegate all'epoca alla Comunita Montana m materia di 

sit,,~mi in biblioteche L.R. 33/80 di attività musicali L.R 11/81,, teatrali e culturali L.R. 12/80, museali ed 
squadra e SW,,), a, etnografiche L.R. 89/80, con funzioni di coordinamento e direzione amministrativa di importanti 

rassegne musicali e teatrali per I'intero comprensorio realizzate in collaborazione con l'orchestra 
Regionale il Teatro Regionale Toscano la Fondazione Toscana Spettacolo e la Mediateca 
Regionale. Sulla spinta di tali iniziative, con l'apporto della Regione e il sostegno della Comunla 
Montana fu possibile dare concreta attuazione a importanti progetti comunali quali la 
realizzazione del Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore il teatro degli Unanimi di 
Arcidosso, il recupero di importanti opere d'arte come quelle poste nella sala a del popolo di 
Santa Fiora. Dal 1982 al 1984 ha svolto funzioni di direzione amministrativa e coordinamento 
della Mostra Mercato dei prodotti deli'industria Artigianato e agricoltura Amiatini che 
annualmente si tiene in CasteMelpiano redigendo gli atti ed i prowedimenti ad essa connessi. 
Dal 1982 al 1990 ha svolto funzioni di direzione amministrativa e coordinamento della mostra 
regionale sulla zootecnia e sui prodotti dell'agricoltura realizzata da n" province (Siena 
Grosseto Viterbo) e no 4 Comunità Montane (Amiata - Fiora Cetona - Alta Tuxia ) e dalle 
rispettive associazioni degli Allevatori. A partire dall'anno 1986 e fino alla sua soppressione 
svolge le funzioni di segretario della Commissione Beni Ambientali sorta in applicazione della 
normativa regionale per la correiia applicazione delle leggi in materia salvaguardia, tutela del 
patrimonio storico, paesaggistjco e artistico ambientale.' Nell'anno 1985 elabora il Regolamento 
per la erogazione di contributi da parte della Comunità Montana per la realizzazione di attività 
culturali, espositive educative e sportive prowedendo alla redazione di tutti gli atti e 
prowedimenti per la assegnazione delle risorse ad enti associazioni del Comprensorio. 
Nell'anno 1986 in applicazione della normativa relativa alla Legge Regionale no 53/01 sul diritto 
allo studio elabora l'unico progetto esistente nelle province di Siena e Grosseto relativo alla 
costituzione di una Banca Inbrcomunale Audiovisivi. La struttura tuttora esistente venne 
realizzata all'intemo della sede della Comunith Montana con il patrocinio della Regione Toxana. 
In tale penodo e fino al 1994 il sottoscritto ebbe la responsabilità amministrativa della struttura 
pfowedendo al reperimento di tutte le risorse necessarie al suo mantenimento la redazione di 
tutti gli atti compresi gli acquisti degli arredi, degli impianti e delle cospicue attrezzature e 
programmi audiovisivi compresa la elaborazione di un apposito regolamento di funzionamento 
dei prestiti dei materiili. Attraverso la partecipazione ad uno specifico corso realizzato dalla 
Regione Toxana nell'anno 1989 il sottoscriio apprese i sistemi di catalogazione e archiviazione 
informatica attraverso i programmi ISIS e TECA. A seguito di ciò nel'anno 1991 il ultimo la 
redazione di un catalogo comprendente I'intero patrimonio audiovisivo a disposizione della BIA 
(programmi per n" ore di ascolto). Inoltre attraverso il Ministero della Pubblica Istruzione e 
con la collaborazione del Distretto Scolastico il sottoscritto realizzo numerosi corsi in materia di 
educazione arimmagine per insegnanti provenienti da tutto il territorii. Nell'anno 1991 in 
collaborazione con la soprintendenza ai beni archivistici di Grosseto organizzo un corso per la 
corretta tenuta degli archivi e del protocollo a cui parteciparono I dipendenti della Comunità 
Montana. In tale periodo il sottoscritto ha avuto la direzione organizzativa - di importanti 
iniziative promozionali per lo sviluppo dell'intero territorio quali il convegno nazionale sula 
geotermia realiuato a Piancastagnaio nel 1986, un convengo nazionale suli'olivicoltura 
realizzato nel 1986 a Seggiano, un convegno regionale sulla castanicoltura realizzaio a 
Campiglia Dorcia nell'anno 1986, un seminari internazionale di mitologia realizzato ad 
Arcidosso. Ha promosso e coordinato importanti mostre in collaborazione di istituti di alta cultura 
tra le quali la mostra sul Romanico neli'Amiata, la Mostra di Sebastiano Craveri in 
Piancastaganio, la mostra sulle Terracotte Robbiane Santa Fiora. E' stato socio fondatore 
dell'kcadernia d'arte dell'hiata ha partecipato direttamente alla creazione della Associazione 
Armata Storia e Territorio della quale ha fatto parte del Consiglio in qualità di revisore conti. Ha 
redatto gli atti necessari per la realizzazione di importanti studi e ricerche che hanno portato 
attraverso il finanziamento della Comunità Montana alla stampa di volumi di notevole interesse 
culturale per il territorio quali la guida dell'hiata di L.Piazza, la ristampa del Vocabolario 
Amiatino, Le Opere d'Arte dell'Amiata etc. f 
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CAPACITA E COMPETENZE Nel periodo 1994-1996 ha svolto essenzialmente attività di natura amministrativa con particolare 
riferimento all'assetto giuridico organizzativo della nuova Comunità Montana Zona 1-2 Amiata oRGANIZUTIVE 
Senese con un diretto apporto collaborativo al Segretario dell'Ente attraverso lo studio degli 

COOnh'mmen~oeamministrazione aspetti di natura giuridico amministrativa elaborando relazioni , proposte schemi di 
di persone, progetti, bilanc;; sul posto di 
lavoro, in aftivil di vdontariato (ad W. 

prowedimenli amministrativi e regolamentari. Fornisce la necessaria assistenza al Presidente, 

cultura e sport), a casa, a. alla Giunta Esecutiva, al Consiglio ed alle eventuali Commissioni assistendo talvdta alle riunioni 
di tali organi in qualith di segretario verbalizzante, istruendo e redigendo atti inerenti le situazioni 
soggettive dei rappresentanti in riferimento alla legge no 816185 ed alle norme regionali di 
attuazione. Con I'assistenza del Segretario e su incarico dello stesso redige schemi di scritture 
private e contratti prowedendo alla loro registrazione, alla tenuta del repertorio e alla corretta 
archiviazione. Prowede alla istituzione del nuovo archivio dell'Ente fornendo le normative di 
riferimento per I'organizzazione dello stesso ed elaborando il titolario del protocollo. Esercita 
funzioni che hanno rilevanza esterna attraverso la elaborazione e, con I'assistenza del 
Segretario, alla firma di atti e prowedimenti inerenti la fornitura di beni e prestazioni di servizi 
studiando le procedure di gara elaborano i bandi ,redigendo i verbali, le proposte di 
aggiudicazione e i prowedimenti conseguenti. Svolge attività di elaborazione progettuale 
formulando proposte alla amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rappofto con 
I'utenza in particolare per quanto attiene i diritti di paftecipazione e di visione degli atti 
amministrativi di cui alla Legge no 241 I 1990. Assolve alle funzioni di coordinamento del servizio 
seguendo in parlicola modo I'ier procedimentaie perii conseguimento della eseguibilità degli atti 
da parte del CO.RE.CO. Partecipa con profitto a corsi di aggiornamento in materia informatica 
realizzati dalla Regione Toscana ,dalla Comunità Montana, dallll.N.P.S. relativamente aglli 
aspetti contributi del personale, conseguendo il relativo attestato. 
Nel periodo 1996/2002, in qualità di responsabile della U.O.C. servizio 1 contabilità bilancio 
economato e , finanziario e personale. ha assoito a tutte le competenze e le finzioni di 
organizzazione, controllo e coordinamento della attività finanziaria previste dal DLgs i711995 e 
dal D.Lgs. no 26712000 Dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare elabora e firma in 
collaborazione con il segretario il progetto di bilancia la relazione previsionale e programmatica il 
Rendiconto della gestione predisponendo e firmando le proposte e curandone la completezza 
della documentazione, la trasmissione alla corte dei conti o al competente organo di controllo. 
Formula le proposte di variazione al Bilancio. Tra gli atti più importanti di tale periodo da 
sottolineare la redazione dei Regolamenti di Contabilità, delle Forniture dei Beni e dei Servizi in 
Economia , la attivazione di tutte le procedure di gara per I'aff idamento del servizio di Tesoreria 
con la redazione e la firma. con I'assistenza del segretario. della relativa convenzione, la 
attivazione delie procedure e dei relativi atti per i'aff idamento di incarico di revisore dei conti. Ha 
svolto azione di coordinamento con i fornitori di attrezzature e programmi informatici specifici per 
il proprio servizio predisponendo gli atti necessari per il loro acquisto, assistenza e 
manutenzione e procedendo alla firma, con I'assistenza del segretaria, nel caso di atti 
repertoriati, degli atti negoziali di competenza. Ha assolto in collaborazione con il Segretario alla 
corretta applicazione della nomativa relativa alla disciplina dello Status &gli Amministratori 
Locali e in materia di anagrafe dei pubblici dipendenti. Inoltre su incarico del Presidente e del 
Segretario ha espletato nel periodo 1997/2000 le funzioni attribuite al responsabile della U.O.C. 
del servizio V in materia di Beni Culturali e cultura sport e diritto allo studio prowedendo alla 
corretta applicazione del regolamento alla istruttoria delle domande alla redazione di tutti gli atti 
e prowedimenti per la assegnazione e liquidazione dei contributi ad Enti - Associazioni- Scuole 
etc. organismi del comprensorio amiatino. In collaborazione con il Dirigente e la soprintendenza 
ai beni archivistici e il Comune di Castigline D'orcia ha atlivato progetto per il riordino la 
catalogazione del patrimonio documentario relatiio all'ex Consorzio di bonifica della Val D' 
Orcia. In collaborazione con il segretario ha elaborato gli atti necessari per I'assunzione di 
personale facendo parte sia in qualith di Segretario che di esperto di numerose Commissioni 
Esaminatrici. Dall'anno 2001 su proposta del Presidente accolta dalla conferenza dei Sindaci e 
responsabile della Segreteria con funzioni di segretario verbaliuante del Circondario Amiata Val 
D' Orcia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE Attraverso la partecipazione ad uno specifico corso realizzato dalla Regione Toscana nell'anno 

TECNICHE 1989 il sottoscritto apprese i sistemi di catalogazione e archiviazione informati attraverso i 

Con mputer,  attrezzature sp~uYidie, 
programmi ISIS e TECA. A seguito di ciò nell'anno 1991 il ultimò la redazione di un catalogo 

rnacchina~i, ecc. comprendente l'intero patrimonio audiovisivo a disposizione deHa DIA (programmi per n" 3000 
ore di ascoHo). 
Office,Word,Excel,Access,lnternet Explorer, programmi specifici per la gestione in modalità 
telematica delle pratiche SUAP quali SISPI-SUPERA e IRIDE. 

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE A seguito della mobilità presso il comune di Castglione D'Orcia il sottoscritto in qualià di 

Competenze non precedentemente responsabile deli'area amministrativa con funzioni vicarie di vicesegretarii in considerazione 

indicate. dell'eterogeneità dei senrizi e degli unici che vi aiierivano: 
- Demografico (Anagrafe e Stato Civile, Elettorale, Leva, Gestione Cimiteri, Caccia e Pesca) 
- Segreteria Generale (Segreteria, Archivio e Protocollo e Contratti) 
-Istruzione (Istruzioni scolastiche e Tutela Anziani e pari opportunità) 
- Attività Economiche (Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) 
ha garantito il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti di competenza con particolare 
riferimento alla elaborazione di atti e regolamenti, all'affidamento dei servizi mediante specifiche 
procedure di gara, all'emanazione di istruzioni emanazioni e direttive al fine di quantificare 
nonchk qualificare gli obbiettivi stabiliti dall'amministrazione. In materia di 'gestione del 
personale" ha elaborato bandi per la selezione del personale e ha fatto parte sia in qualità di 
segretario che in qualità di esperto di tutte le commissioni dei concorsi che si sono svoltri in quel 
periodo. 
Dal punto di vista culturale e etnografico, di particolare rilevanza sono la partecipazione diretta 
alla realizzazione di importanti progetti quali la Sala d'Arte di Castiglione d'orcia, la 
pubblicazione del Voume sugli Satuti Comunali, la realizzazione di un CD sulla storia dei 
'Maggiaoli" di Castiglione d'0rcia. 
A seguito di distacco presso la Comunità Montana Amiata Val d'0rcia in qualilà di responsabile 
di servizi in forma associata ha partecipato in prima persona alla realiuazione di importanti 
progetti quali la realizzazione del Canile Comprensoriale e la Istituzione dello Sportello Unico 
Attiviià Produttive di cui attualmente ne è il responsabile e ne coordina tutte le attività 
assicurando la gestione del pocedimento unico, I'assistenza all'orientamento alle imprese ed 
all'utenza in genere promuovendo la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunilà e 
potenzialità per io sviluppo del territorio "Arniata-Val d'0rciaR . 

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B) 

"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675 del 31 dicembre 1996. 

FIRMA 
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