Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Chiari Stefano
c/o Alia SpA - Via Baccio da Montellupo 52, 50142 Firenze (Italia)

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Giurisprudenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

13/3/2017 – alla data attuale

Direttore affari legali e societari
Alia Servizi Ambietali Spa
Via Baccio da Montelupo 52, 50142 Firenze (Italia)
www.aliaspa.it
Responsabile Segreteria organi societari
Responsabile Affari Legali e Generali
Referente interno Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001

Attività o settore Attività di gestione dei rifiuti - SPL
01/11/2016– 12/3/2017

Dirigente affari legali e societari
Quadrifoglio Servizi Ambietali Area Fiorentina Spa
Via Baccio da Montelupo 52, 50142 Firenze (Italia)
www.quadrifoglio.org
Responsabile segreteria organi societari
Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza
Referente interno Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001
Attività di consulenza legale interna
Attività o settore Attività di gestione dei rifiuti - SPL

01/12/2015–31/10/2016

Capo Struttura affari legali e societari
Quadrifoglio Spa
Qualifica di quadro

13/09/2007–30/11/2015

Capo Struttura Tariffa
Quadrifoglio Spa
Qualifica di Quadro
Gestione della tariffa rifiuti comprese le attività di sportello, tariffazione, accertamento, emissione
sanzioni.
Gestione sito web e portale informativo utenti.
Predisposizione atti aziendali e comunali. Gestione del contenzioso.

01/04/2004–12/09/2007

Capo Struttura personale - tariffa e contenzioso
Quadrifoglio Spa

04/08/17
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16/06/1997–31/03/2004

Capo Settore personale, formazione e retribuzioni
Fiorentinambiente - Azienda speciale servizi ambientali, Firenze (Italia)
Da novembre 1997 Consorzio Quadrifoglio e da aprile 2000 Quadrifoglio Spa

01/07/1995–15/06/1997

Capo Settore legale, contenzioso, protocollo e archivio
Fiorentinambiente - Azienda speciale servizi ambientali, Firenze (Italia)

15/07/1991–30/06/1995

Addetto ufficio legale
Fiorentinambiente - Azienda speciale servizi ambientali

04/06/1990–14/07/1991

Addetto ufficio segreteria
Fiorentinambiente - Azienda speciale servizi ambientali

16/04/1987–03/06/1990

Responsabile Ufficio segreteria
Comune di Tavarnelle Val di Pesa, (Firenze)
Istruttore Direttivo Amministrativo

09/05/1986–10/04/1987

Praticante Procuratore Legale
Avv. Giovanni Medici, Firenze (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/05/1993–30/05/1993

Corso di Diritto Amministrativo comunitario
Università di Bologna - Scuola di Specializzazione in Diritto amministrativo e Scienza
dell'Amministrazione, Bologna (Italia)

10/1987–02/1988

Corso per dirigente EELL
Università di Siena - Lega Autonomie, Siena (Italia)

1979–14/04/1986

Laurea in Giurisprudenza
Università di Firenze, Firenze (Italia)
Corso di Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)
Tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Procedure di programmazione tra Stato e Regioni", voto
110/110

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A2

A2

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

2/11/16
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Curriculum vitae

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile del personale
(relazioni industriali) ed anche di responsabile tariffa (rapporti con l'utenza)
- buona capacità espositiva acquisitiva durante le esperienze di docenza

capacità di gestire scadenze acquisita come responsabile emissione avvisi di pagamento tariffa
capacità di gestione progetti acquisita come responsabile tariffa nel passaggio da gestione
corrispettiva a gestione tributaria
buone competenze di team leader acquisite come Capo Struttura Personale e tariffa arrivando a
gestire fino a 40 persone

- buona conoscenza delle tematiche di diritto ambientale, diritto pubblico e amministrativo, diritto
societario con particolare riferimento alle società partecipate o controllate da soggetti pubblici, diritto
del lavoro e diritto tributario acquista nella pluriennale esperienza professionale
- buona padronanza dei processi controllo acquisita prima come referente dell'Organismo di vigilanza
e poi come Responsabile prevenzione della corruzione

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

04/08/17

ATTIVITA' DIDATTICA

Con delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze in data
7 giugno 1994 sono stato nominato Cultore della materia di Diritto Amministrativo.
Nell'Anno accademico 1995/96 ho collaborato al Corso di Diritto degli Enti locali presso la Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze tenendo seminari e partecipando agli esami.
Nell'Anno accademico 1996/97 ho collaborato al Corso di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze tenendo seminari e partecipando agli esami.

ATTIVITA' DI STUDIO E
RICERCA

Nel corso del 1988 ho collaborato con il Centro Interregionale di studi e documentazione (CINSEDO)
per una ricerca in materia di programmazione regionale e finanziamento delle regioni. Tale ricerca è
stata pubblicata dalla Casa editrice Franco Angeli nel "Rapporto sulle Regioni".
Dalla fine del 1989 al giugno 1991 ho collaborato presso il Centro Italiano di ricerche e informazione
sull'economia delle imprese pubbliche (CIRIEC) nell'ambito del progetto finalizzato del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) "Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione"
con due ricerche sull'attività dei Comitati economici interministeriali in materia di agricoltura e di
edilizia. Tali ricerche sono state pubblicate dalla Casa Editrice Il Mulino nel volume "I Comitati
interministeriali economici".
Nel corso del 1992 ho curato per il Cinsedo l'aggiornamento del capitolo in materia di
programmazione e finanza regionale pubblicato dalla Casa editrice Angeli nel volume "II Rapporto
sulle Regioni.
Nel corso del 1993 e del 1994 ho collaborato con l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito del
progetto finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) "Organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione" con due ricerche in materia di responsabilità dei pubblici funzionari.
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Dal maggio 1997 al febbraio 1998 ho svolto un incarico professionale di studio e ricerca per conto
dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas con sede in Milano.
Nall'anno 2000 ho effettuato una consulenza a TRAIN SPA, Società di trasporto pubblico di Siena, per
la realizzazione di un sistema di valutazione delle prestazioni del personale.
Nel luglio 2002 ho ottenuto l'idoneità al Concorso per n. 3 posti di Dirigente Amministrativo presso il
Comune di Firenze.
Negli anni 2003 e 2004 ho tenuto alcune lezioni sulla gestione dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del
Master organizzato dall'Università degli studi di Firenze su "Organizzazione industriale delle pubbliche
utilità".
A dicembre 2005 ho tenuto un lezione per conto della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di
Tariffa rifiuti urbani.
Nel marzo 2006, ho predisposto un corso di formazione sulla Tariffa rifiuti, pubblicato nell'ambito del
Progetto TRIO: il portale della formazione a distanza della Regione Toscana.
Nel marzo 2008 ho partecipato come docente una relazione ad un corso di aggiornamento
organizzato da Tiforma sulle novità in materia di TIA.
Dal 2008 al 2015 ho elaborato diversi corsi di formazione per il personale addetto alla tariffa
ambientale.
Nel settembre 2016 ho partecipato come docente ad un corso sui reati ambientali presso l'Autorità
portuale di Genova.

PARTECIPAZIONE A CORSI DI
FORMAZIONE (recenti)

PUBBLICAZIONI

2/11/16

27/9/2016 – Utilitatis – Codice appalti e concessioni
22/9/2016 – Utilitalia – I decreti Madia quale futuro per le partecipate
30/5 – 13/6/2016 – Università di Firenze – Il codice dei contratti pubblici
20/6/2016 – Tiforma – Il nuovo decreto trasparenza per le Società controllate e partecipate
2-3/12/2015 – Synergia - Anticorruzione e trasparenza PA e Società pubbliche
27/10/ – Studio Pozzoli – Trasparenza e anticorruzione nelle società partecipate
25/9/2015 – Tiforma – La gestione delle società partecipate: I nuovi controlli dell'ente locale e
l'elusione del patto di stabilità
16/6/2016 – Tiforma – La nuova tutela penale dell'ambiente
3/3/2015 – Tiforma – Anticorruzione e modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001
22/7/2014 – Tiforma – Criticità normative per le società partecipate
3/6/2013 – Tiforma – Le nomine negli enti partecipati

A. Brancasi-S. Chiari, La programmazione nazionale e il sistema di finanziamento in Rapporto sulle
Regioni a cura del CINSEDO, Milano, Angeli, 1989.
S. Chiari, Gli interventi nel settore dell'edilizia, in I Comitati interministeriali economici, a cura di D.
Sorace, Bologna, Il Mulino, 1991.
S. Chiari, Gli interventi nel settore dell'agricoltura, in I Comitati interministeriali economici, a cura di D.
Sorace, Bologna, Il Mulino, 1991.
S. Chiari, Obbligo di copertura delle leggi che importano nuove o maggiori spese ed autonomia degli
enti locali, nota a sentenza Corte Cost. n. 294/91, in Le Regioni, 3, 1992.
S. Chiari, La programmazione nazionale e il sistema di finanziamento, in II Rapporto sulle Regioni a
cura del CINSEDO, Milano, Angeli, 1994.
S. Chiari, La Corte torna sulla riduzione del fondo sanitario nazionale, nota a sentenza Corte Cost. n.
357/93, in Le Regioni, 4, 1994.
S. Chiari, Anche le compartecipazioni dirette richiedono strumenti di garanzia: il caso delle Regioni a
statuto speciale, nota a sentenza Corte Cost. n. 362/93, in Le Regioni, 5, 1994.
S. Chiari, La responsabilità disciplinare in alcune imprese di pubblici servizi, in La responsabilità
pubblica in pratica, a cura di D. Sorace, Bologna, Il Mulino, 1995.
W. Gasparri-V. Gasparrini-S. Chiari, La responsabilità disciplinare in alcune amministrazioni dello
Stato e in un ente amministrativo nazionale, in La responsabilità pubblica in pratica, a cura di D.
Sorace, Bologna, Il Mulino, 1995.
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