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M aurizio Nieri
Fucecchio (FI) il 21/01/1963
S.Croce S/Arno - Fraz. Staffoli (PI) Via Don A. Bongi n. 7
348 / 9350924
m.nieri2@virgilio.it

coniugato, con 1 figlio a carico

IS TRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel novembre 1986 presso l’Università degli
Studi di Pisa, con votazione finale 110/110 e lode, discutendo la tesi dal titolo: “La
dismissione della SM E S.p.a. dal gruppo IRI” con il Prof. L. Anselmi.
Dal mese di ottobre 1995 al mese di marzo 1996 corso su “I finanziamenti della Comunità
Europea: accesso e gestione”, organizzato dalla provincia di Pisa, della durata di 90 ore.
Dal mese di ottobre 2001 al mese di marzo 2002 nell’ambito del M aster in Contabilità e
Controllo organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, partecipazione a 4
dei 6 moduli previsti per la durata complessiva di 8 giornate.

S PECIALIZZAZIONI
•
•
•
•
•

Anno Accademico 1987/88 borsista della Fondazione L. Einaudi di Roma per l’analisi dei
problemi connessi alle privatizzazioni delle aziende pubbliche.
Anno Accademico 1989/90 borsista del Consorzio Pisa Ricerche per lo studio dei problemi
dell’innovazione nelle piccole e medie imprese conciarie e calzaturiere della Provincia di
Pisa.
Anno 1988 partecipazione al Corso di perfezionamento sulla didattica per giovani docenti,
organizzato dalla Università degli Studi di Pisa e tenutosi a San M iniato (PI), della durata di
due settimane.
Anno 1988 iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pisa.
Anno 1995 iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il M inistero di
Grazia e Giustizia .

ES PERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO PRIVATO
•
•
•

Dal mese di gennaio al mese di giugno 1987 Responsabile dell’Ufficio Export della Etruria
Star Products di Lucca, con approfondimento delle principali problematiche connesse alle
relazioni estere delle aziende locali.
Dal 1988 al 1991 Sindaco Effettivo della Tranciasuola Brik S.r.l., società del comparto
calzaturiero della provincia di Pisa.
Nell’aprile del 1990 nomina a co-amministratore della Edil Lago S.r.l., società immobiliare
della provincia di Pisa, della quale dal dicembre 1994 all’aprile 1997 è stato Amministratore
Unico, con funzioni sia in campo amministrativo-contabile, che di gestione delle risorse
finanziarie e delle relazioni esterne della società.
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Dal giugno 1990 al giugno 1998 Presidente del Consiglio di Amministrazione del Suolificio
Sport S.r.l., società anch’essa del comparto calzaturiero della provincia di Pisa. Per conto
della società, oltre che degli aspetti amministrativo-contabili, si è anche occupato di
pianificazione, programmazione e controllo, progettando ed impiantando un efficiente
sistema di contabilità dei costi e di reporting.
Nel mese di aprile 1995 nomina a Sindaco Effettivo della Conceria M ontreal S.p.a., società
del settore conciario della provincia di Pisa.
Nel mese di maggio del 1995 nomina a Sindaco Supplente della Conceria Giamaica S.r.l.,
società anch’essa del comparto conciario della provincia di Pisa.
Dal mese di marzo l998 al mese di settembre 1998 collaboratore coordinato e continuativo
presso la Idea S.r.l. di Livorno, società del comparto assicurativo, incaricato sia per la
soluzione di problematiche contabili che organizzative. In questa vesta ha favorito
l’introduzione di un sistema di valutazione e controllo dell’attività dei collaboratori mirato
all’ottimizzazione delle loro prestazioni.
Dal mese di giugno 1998 al mese di ottobre 1998 membro del Consiglio di Amministrazione
del Cuoificio Talismano S.r.l.
Dal 1988 al 1998 ha svolto, inoltre, attività di consulenza aziendale sia nell’area
amministrativo-contabile, che in quelle dell’organizzazione, della gestione delle risorse
umane, della programmazione e del controllo di gestione per alcune piccole e medie aziende
della Provincia di Pisa.

ES PERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO UNIVERS ITARIO E PUBBLICO
•

•

•
•
•
•

•

Dall’Anno Accademico 1987/88 all’Anno Accademico 1998/99 ha collaborato, come
Cultore della M ateria, con il Prof. L. Anselmi dell’Università degli Studi di Pisa,
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Giannessi”, per gli insegnamenti di Economia
Aziendale ed Economia delle Imprese Pubbliche, svolgendo in particolare attività nei
seguenti campi d’indagine: Aziende a Partecipazione Statale, Enti Locali, Imprese Pubbliche
di Enti Locali, Unita’ Sanitarie Locali ed Aziende Private, con particolare riferimento per
queste ultime alle aree dell’Organizzazione, della Pianificazione, del Controllo e della
Gestione dell’Innovazione, oltre che alle problematiche connesse alla Successione Aziendale.
Dal 1989 al 1998 associato del Centro Studi e Ricerche di M anagement di Pisa, associazione
di docenti e collaboratori universitari avente ad oggetto attività di consulenza e formazione
principalmente nei confronti di Aziende ed Enti Pubblici, per la quale si è anche occupato, in
qualità prima di Tesoriere e poi di Direttore, della gestione delle risorse del Centro e delle
relazioni esterne dello stesso.
Dal 1991 al 1994 Sindaco Revisore dello SVIM AP, Associazione costituita a livello
universitario per lo Sviluppo del M anagement nell’Area Pubblica.
Nel 1992 nomina a Direttore della Scuola di M anagement, creata dal Centro Studi e
Ricerche di M anagement, per la quale si è occupato sia degli aspetti connessi
all’organizzazione che alla gestione dei corsi di formazione.
Nel 1993 ha partecipato, in collaborazione con l’Università di Pisa, ad un’analisi finalizzata
alla ristrutturazione organizzativa del Comune di Scandicci, collaborando alla stesura del
rapporto finale di tale lavoro.
Dal mese di settembre 1993 al mese di aprile 1994 docente presso le USL di Pisa, Pescia e
Volterra nell’ambito di alcuni interventi di formazione aventi ad oggetto la contabilità
analitica ed il controllo di gestione, oltre che presso il Comune di Scandicci, per un
intervento di formazione in ambito organizzativo.
Dal mese di aprile 1994 al mese di luglio 1995 Presidente del Collegio dei Revisori
dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa.
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Nel gennaio 1996 ha partecipato al concorso per la nomina del Direttore dell’Azienda per il
Diritto allo Studio Universitario di Pisa, ottenendo l’idoneità all’incarico.
Nel corso del 1996 attività di consulenza e formazione nell’ambito di alcuni progetti pilota
promossi dall’Azienda per i Servizi Sanitari “Friuli Occidentale” di Pordenone e
dall’Azienda Ospedaliera di Pisa sugli aspetti connessi al controllo di gestione.
Sempre nel 1996, insieme ad altri colleghi universitari, attività di consulenza e formazione in
ambito amministrativo-contabile ed organizzativo per i Comuni di Pescia e Pontremoli.
Nel mese di gennaio 1997 ha partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione al posto di
Dirigente per i Servizi Finanziari e Contabili del Comune di Lucca, ottenendo l’idoneità
all’incarico.
Nel mese di febbraio 1997 incarico da parte dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di Pisa per il recupero dei crediti IVA vantati dall’Azienda stessa nei confronti
dell’Erario per gli anni dal 1990 al 1993.
Sempre nel mese di febbraio 1997 docente nel corso avente ad oggetto le tematiche connesse
all’applicazione del D. Lgs. 77/95, organizzato dal Comune di Lucca per i propri funzionari.
Dal mese di giugno 1997 al mese di giugno 1999 Consigliere dell’Azienda Speciale
Farmacia Comunale del Comune di Castelfranco di Sotto (PI).
Dal mese di aprile 1997 al mese di febbraio 1998 Responsabile della U.O.C. Economia e
Finanza dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa. Durante tale
incarico, oltre a svolgere direttamente le funzioni più strettamente connesse al Servizio
Ragioneria, si è occupato dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale e di
quella analitica. Inoltre, ha anche contribuito allo studio ed all’introduzione di un sistema di
indicatori e report da utilizzare per il controllo di gestione.
Nel mese di dicembre 1997, insieme agli altri associati del Centro Studi di Pisa, attività di
consulenza e formazione nei confronti del Comune di Camaiore sulle problematiche del
controllo di gestione, attività che si è protratta anche nel 1998.
Nel mese di ottobre 1998, a seguito del concorso espletato nel mese di ottobre 1997,
assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Fucecchio con la qualifica di
Dirigente del Settore Economico Finanziario. In tale posizione, ha coordinato le attività dei
Servizi Ragioneria, Tributi, Economato ed Acquisti. Nel periodo in cui ha prestato la propria
attività presso l’Ente, oltre allo svolgimento delle attività tipiche della posizione di
Responsabile dei Servizi Finanziari sancite dalla normativa vigente, si è anche specializzato
nel ricorso a strumenti di finanza innovativa e nella gestione della liquidità dell’Ente. Inoltre,
è stato uno dei responsabili del gruppo di lavoro, costituito tra alcuni Comuni della Valdera e
della Valdelsa, per l’attivazione della contabilità economico-patrimoniale in ambito
comunale, ed anche il rappresentante del Comune di Fucecchio nel progetto pilota, promosso
dalla Cassa di Risparmio di Firenze, per lo studio e l’introduzione di nuove soluzioni
finanziarie per gli enti locali, oltre che il referente del sistema TesoWeb, sempre nei
confronti della Cassa di Risparmio di Firenze.
Dal mese di dicembre 2004, a seguito di procedura di mobilità, assunzione a tempo
indeterminato presso il Comune di Cascina con la qualifica di Dirigente della M acrostruttura
Economico-Finanziaria. In tale posizione, ricoperta a tutt’oggi, coordina le attività dei
Servizi Ragioneria, Tributi, Economato, Patrimonio, Società Partecipate e Contratti. In
questo periodo, quali attività di sviluppo svolte presso l’Ente, ha promosso: la costituzione e
l’implementazione di un sistema di acquisti centralizzato; l’attivazione e l’implementazione
della contabilità economico-patrimoniale e della connessa contabilità analitica per centri di
costo, oltrechè l’attivazione della contabilità di magazzino; la digitalizzazione del servizio di
Tesoreria; l’informatizzazione dell’ufficio contratti. Inoltre, ha elaborato un sistema di
governance delle aziende partecipate, oltrechè aver partecipato attivamente alle varie fasi
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delle valutazioni di convenienza economica, necessarie per le esternalizzazioni di alcuni
servizi comunali, tra cui quello del trasporto scolastico.
Dal mese di gennaio 2006 al mese di agosto 2008 Vice Segretario del Comune di Cascina.
Nel mese di ottobre 2006 nomina a Presidente del Collegio dei Revisori dell’Autorità di
Ambito Ottimale n. 2 “Basso Valdarno” per il triennio 2006/2009.
Nel mese di gennaio 2008 nomina a Revisore dei Conti della Rete Italiana di Solidarietà –
Colombia Vive Onlus.

LINGUE CONOS CIUTE
Inglese: buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.
Spagnolo: media conoscenza.
CONOS CENZE INFORMATICHE
Conoscenza dei principali programmi in ambiente Windows: Word, Excel, Access e Power Point
Conoscenza di applicativi specifici: Comuni 90, Ascot e Civilia.
PUBBLICAZIONI
Autore di diverse pubblicazioni, soprattutto in tema di privatizzazioni e di nuove forme di
gestione dei servizi pubblici, tra cui:
- “La cessione di aziende a partecipazione statale: i casi Sme e Alfa Romeo”, in Azienda
Pubblica n°2/88;
- “Le privatizzazioni negli Enti Locali”, in L.Anselmi (a cura di), L’azienda Comune,
Fondazione Einaudi Roma, 1990;
- “Le dismissioni”, in L.Anselmi (a cura di), Il sistema delle partecipazioni statali. Analisi delle
condizioni di equilibrio, Torino, Giappichelli, 1990;
- “Verso un nuovo rapporto pubblico-privato nella gestione dei servizi pubblici locali”, in
L.Anselmi (a cura di), L’azienda Comune dopo la 142/90, Rimini, M aggioli Editore, 1993;
- “Nuove forme di gestione per le farmacie pubbliche”, in Atti del Convegno Svimap di Amalfi
del 1992;
- “Experiences of Reporting in National Health Service Local Units (U.S.L.)”, in Atti del
Convegno E.A.A. di Venezia, 1994;
- “Nuove forme di gestione dei servizi pubblici”, in L.Anselmi (a cura di), L’azienda Comune
alla luce del Dlgs. 77/1995, Rimini, M aggioli Editore, 1995;
- “Il Decreto del M inistero dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2005 individua la spesa
media pro-capite utile ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2005”, in Rivista Prime Note
n. 4/2005;

Staffoli, 30/10/2008

FIRMA
Nieri Maurizio
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