
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ROBERTO  BASTIANONI

Data di nascita [ 17.11.1964 ]

Qualifica Specialista in attività amministrative– categoria giuridica D3
        
  Amministrazione               Dipendente del Comune di San Casciano in Val di Pesa; comandato al 90% del 

         tempo/lavoro all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino 

Incarico attuale

Numero telefonico ufficio

E-mail istituzionale

1) Responsabile del Servizio Affari generali e delle entrate del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
2) Responsabile dell'Area Funzioni e Servizi C.E.D., Centrale unica di Committenza, Contratti/Tributi 
dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

055-8256306

r.bastianoni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio Laurea in giurisprudenza con tesi in diritto Amministrativo: “I ricorsi gerarchici impropri”
conseguita in data 19/02/1993, con votazione 107/110.

ESPERIENZA LAVORATIVA
2018: Nomina a Funzionario Responsabile TARI per i Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di 
Pesa e San Casciano in Val di Pesa;

Dal  01.01.2017:  Responsabile  dell'Area  Funzioni  e  Servizi  C.E.D.,  Centrale  Unica  di  Committenza  e  
Contratti/Tributi,  dell'Unione  comunale  del  Chianti  Fiorentino   e  nomina a  Funzionario  responsabile  di 
imposte e tasse per i Comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa (escluso TARI).

Dal 18.04.2016: 
-  Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, che cura 
lo svolgimento di procedure di scelta del contraente, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per conto dell'Unione 
stessa e dei Comuni aderenti. 
- Responsabile  dell'Area Funzioni e Servizi C.E.D., Centrale Unica di Committenza e Contratti, dell'Unione 
comunale del Chianti Fiorentino

2014: Nomina a Funzioario responsabile TASI per il Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Dal  17.06.2013:  Responsabile  dell'Area  Funzioni  e  Servizi  C.E.D.,  dell'Unione  comunale  del  Chianti 
Fiorentino

2014: Nomina a Funzioario responsabile TASI per il Comune di San Casciano in Val di Pesa;
2013: Nomina a Funzionario responsabile TARES per il Comune di San Casciano V.P; 
2012: Nomina a Funzionario responsabile IMU per il Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Affidamento  delle  funzioni  concernenti  la  tenuta  del  Protocollo  informatico,  della  gestione  dei  flussi 
documentali e degli archivi in data 29.12.2003, con deliberazione G.C. Comune di San Casciano in Val di 
Pesa, n. 263.

- Anni 2008-2013: Responsabile ad interim delll'Ufficio C.E.D. Del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

- Anno 2002: nomina a responsabile esterno del  Comune di San Casciano in Val di Pesa in ordine ai 
seguenti progetti di e- government ai quali il Comune ha aderito:
prog.  B1 (e-toscana) concernente l'eliminazione delle  attività  di  certificazione e di  comunicazione della  
propria  posizione  anagrafica,  sanitaria  e  previdenziale  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni 
toscane, uffici periferici dello Stato ed Enti



nazionali;
prog. B2 (e-toscana), concernente l'invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini  ed  imprese  al 
sistema  della  pubblica  amministrazione  toscana  e  fra
organizzazioni pubbliche e private;
D2 (e-toscana), concernente lo sportello informativo per il cittadino;
progetto e-firenze,   avente   ad  oggetto   l'attivazione  di   un  centro   servizi
multicanale  che  consenta  l'erogazione  di  un  sistema  unitario  di  servizi  per  cittadini  ed  imprese nella  
Provincia di Firenze;
Membro del Comitato tecnico del Progetto di e-government denominato e-firenze a
decorrere dal mese di settembre 2003.
Affidamento  delle  funzioni  concernenti  la  tenuta  del  Protocollo  informatico,  della  gestione  dei  flussi 
documentali e degli archivi in data 29.12.2003, con deliberazione G.C. n. 263).
- Anno 2002: nomina a responsabile esterno del  Comune di San Casciano in Val di Pesa in ordine ai 
seguenti progetti di e-government ai quali il Comune ha aderito:
   prog. B1 (e-toscana) concernente l'eliminazione delle attività di certificazione e di comunicazione della 
propria  posizione  anagrafica,  sanitaria  e  previdenziale  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni 
toscane, uffici periferici dello Stato ed Entinazionali;
   prog. B2 (e-toscana), concernente l'invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini  ed  imprese  al  
sistema  della  pubblica  amministrazione  toscana  e  fra organizzazioni pubbliche e private;
   D2 (e-toscana), concernente lo sportello informativo per il cittadino;
progetto e-firenze,   avente   ad  oggetto   l'attivazione  di   un  centro   servizimulticanale che consenta  
l'erogazione di un sistema unitario di servizi per cittadini ed imprese nella Provincia di Firenze;
Membro del Comitato tecnico del Progetto di e-government denominato e-firenze a decorrere dal mese di 
settembre 2003.
-Svolgimento  delle  funzioni  di  responsabile  dell'Ufficio  comunale  di  censimento  in occasione  del 14° 
censimento generale della  popolazione, del  censimento generale delle  abitazioni  e dell'  8° censimento 
generale dell'industria e dei servizi (del. G.C. n. 19 del 10.07.2001).
-Nomina a Funzionario responsabile T.O.S.A.P. a decorrere dal 08.01.2001.
-Nomina  aresponsabile  dell’Ufficio   elettorale  comunale  in  concomitanza  delle  consultazioni  (n. 6) 
tenutesi negli anni 1999, 2000 e 2001.
-Membro, a decorrere dal 11.11.1997, della Commissione esecutiva del Protocollo d’intesa sottoscritto dal  
Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di capofila - anche in nome e per conto del Comune di San Casciano  
V.P.  -  e  il  Ministero  delle  Finanze  –  Dipartimento  del  territorio,  per  l’aggiornamento  della  banca  dati  
catastale dei Comuni partecipanti.
-Nomina a responsabile del Servizio “Affari generali e delle entrate" a decorrere dal01.09.1999.
-Nomina  aresponsabile  del   Servizio   “Servizi   alla   Persona”  con  decorrenza 05.08.1997 e sino al 
31.08.1999.
-Nomina a responsabile I.C.I.A.P. nell'anno 1997;
-Delega a rappresentare e difendere il Comune di San Casciano V.P. nell’ambito deiprocedimenti tributari a 
decorrere dall’anno 1997;
-Nomina a responsabile I.C.I. e T.A.R.S.U. del Comune di San Casciano V.P. a decorrere dal mese di  
Dicembre 1996
-Assunzione a tempo indeterminato presso il  Comune di  San Casciano in Val  di  Pesa adecorrere dal  
17.06.1996, VIII^ q.f., in qualità di Funzionario Responsabile Ufficio Tributi.

ALTRO

 
-2016 – Firenze: Partecipazione al corso “Le centrali uniche di committenza” promosso da ANCI TOSCANA
-Partecipazione al corso di formazione “il regime fiscale dei contributi erogati da un ente locale” organizzato  
dal Centro studi Locali presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa in data 31.05.2016
-2016 San Casciano in Val di Pesa:
Partecipazione all“Incontro di formazione e aggiornamento sistema SITAT” promosso dall’Osservatorio dei 
Contratti Pubblici Regione Toscana
-Partecipazione  al  corso  organizzato  dall'Agenzia  del  Territorio  di  Firenze,  avente  ad  oggetto 
"L'aggiornamento degli atti catastali", tenutosi presso il Comune di Bagno a Ripoli in data 21.11.2008.
-Partecipazione al seminario del 03.10.2008, avente ad oggetto "Il contenzioso" , organizzato in Firenze da 
A.N.C.I. ed I.F.E.L. nel quadro dei percorsi formativi sui servizi finanziari e sulla fiscalità locale.
-Partecipazione al  corso di  formazione denominato "Pericle",  avente ad oggetto l'esternalizzazione dei 
Servizi, organizzato - quale Ente capofila - dal Comune di Bagno a Ripoli e tenuto a cura di Qualitas forum 
s.r.l. (n. 5 giornate dal 08.02.2007 al 01.03.2007).
-Partecipazione al Convegno "In Comune con un click", organizzato dal Comune di Impruneta, nell'ambito 
della rassegna "Dire & fare" , in data 14.10.2004.
-Partecipazione a workshop tecnico avente ad oggetto l'attuazione dell'e- government nei piccoli Comuni,  
organizzato dal Comune di Peccioli in data 27.01.2004.
-Frequenza del  Seminario  avente  ad  oggetto  la  Rete  telematica  regionale  Toscana,  organizzato  dalla 
Regione Toscana in data 22.01.2004.
-Frequenza del seminario per la presentazione dello Stato di avanzamento dei progetti di e-toscana e la  
definizione dei piani di attuazione sul territorio, organizzato dalla regione Toscana in data 26.06.2003.
- Frequenza del seminario CONSIEL avente ad oggetto “Le tematiche dell’innovazione degli Enti locali”, 
tenutosi a San Casciano V.P. in data 21.02.2003 e 28.02.2003.
-Frequenza del seminario CONSIEL, III° modulo, avente ad oggetto “La valutazione come sviluppo delle 
risorse umane”, tenutosi a San Casciano V.P. nelle seguenti date:
23, 30 maggio 2000 e 09.06.2000.
-Frequenza del seminario CONSIEL, II° modulo, avente ad oggetto “I responsabili dei servizi nei Comuni 
privi  di  dirigenza:  poteri,  responsabilità  e  ruolo  nello  sviluppo  organizzativo  dell’Ente”,  tenutosi  a  San 



Casciano V.P. in data 03.04.2000 e 23.04.2000.
-Frequenza del seminario formativo A.N.U.T.E.L. avente ad oggetto “La riforma delle sanzioni in materia di 
Tributi locali” e “L’I.R.A.P. negli Enti locali”, tenutosi a Firenze in
data 30.09.1998.
-Frequenza del corso: “Il controllo di gestione negli Enti locali”, I° modulo, presso S.D.A. Bocconi - Milano, 
6-7-8 e 9 maggio 1997.

Conseguimento  dell'abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Avvocato  in  data 26.09.1996, presso 
la Corte di Appello di Firenze.

Abilitazione  all’esercizio  del  patrocinio  legale  avanti  alle  Preture del  distretto giudiziario  della  Corte di 
Appello di Firenze in data 10.06.1994.

Servizio militare svolto con nel periodo dal 09.04.1991 al 19.09.1991 in qualità di A.U.C. e dal 20.09.1991 al 
09.07.1992 in qualità di Ufficiale di complemento.

CAPACITÀ LINGUISTICHE

 
          Conoscenza a livello scolastico della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Utilizzo di sistemi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronico e navigazione Web.


