Curriculum Vitae
di Alessandro Manetti

Informazioni personali
Nome e cognome
Indirizzo di residenza
Data di nascita
Sesso

Alessandro Manetti
Via E. Bertini, 47/A – loc. Schignano
I-59021 Vaiano (PO) (Italia)
10 agosto 1969
maschile

Cittadinanza italiana
Codice fiscale
Partita IVA

MNT LSN 69M10 D612T
IT01951030970

Recapiti telefono studio: +39 0574 51 42 50
cellulare: +39 347 67 02 463
fax: +39 0574 70 76 48
E-mail

info@alessandromanetti.com

P.E.C. a.manetti@pec.studiocommercialemanetti.it
Skype
Web site

alessandro.manetti
www.alessandromanetti.com
Professione attuale
Dottore Commercialista iscritto al n. 558/A dell’Albo tenuto dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili di Prato.
Revisore Legale iscritto al n. 132432 del Registro dei Revisori Legali (Provv. del
29/04/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 35 – IV serie speciale del 04/05/2004).
Iscritto al n. 749 a far data dal 23/02/2017 dell’elenco nazionale degli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) della performance (D.M. del 2 dicembre 2016) –
Fascia 2.
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Esperienze professionali
Date
Posizione
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

18/08/1997 - 30/09/1998
Funzionario del Comune di Lastra a Signa (FI)
Responsabile dei Servizi Finanziari (Ragioneria, Personale, Tributi, Sviluppo
economico, Economato)
Comune di Lastra a Signa
Piazza del Comune, 1, Lastra a Signa (FI) (Italia)

Tipo di attività o settore

Amministrazione Pubblica

Date

01/10/1998 - 31/07/1999

Posizione
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Funzionario del Comune di Prato
Responsabile degli acquisti e delle manutenzioni dei beni mobili del Comune di
Prato
Comune di Prato
Piazza del Comune n. 1, Prato (PO) (Italia)

Tipo di attività o settore

Amministrazione Pubblica

Date

01/08/1999 - 30/04/2000

Posizione
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Funzionario della Regione Toscana
Responsabile del monitoraggio delle politiche finanziarie presso l’Area Extradip.le
Controllo di Gestione della Regione Toscana
Regione Toscana
Via di Novoli, Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore

Amministrazione Pubblica

Date

01/05/2000 - 15/12/2002

Posizione

Funzionario dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)

Principali attività e
responsabilità

Responsabile delle verifiche di efficacia e conformità, con incarico di posizione
organizzativa, presso il Servizio di Controllo interno dell’Agenzia Regionale Toscana
per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
Via San Donato, Firenze (Italia)
Amministrazione Pubblica
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Date
Posizione
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Posizione
Principali attività e
responsabilità

16/12/2002 - 31/03/2004
Quadro direttivo
Addetto al servizio di controllo interno del gruppo bancario Credit Suisse (Italy)
S.p.A.
Credit Suisse Italy S.p.A.
Via Mengoni, 4, Milano (Italia)
Internal auditing

01/04/2004 - oggi
Dottore Commercialista e Revisore legale
Nell’ambito dell’attività professionale, oltre alla consulenza in campo
amministrativo, contabile e fiscale alle PMI, sono state maturate significative
esperienze con enti pubblici (soprattutto Comuni e Province) e società a
partecipazione pubblica locale, esercenti sia servizi pubblici a rilevanza economica,
che attività strumentali prestate a beneficio delle Amministrazioni pubbliche socie;
in particolare, sono stati progettati e implementati sistemi di controllo, sono stati
elaborati business plan e piani economico-finanziari ed è stato fornito il supporto
necessario per il completo adeguamento alla normativa vigente in materia di società
a partecipazione pubblica.
Esperienze professionali specifiche con società in controllo pubblico
-

20/04/2006 - 02/09/2016: consulente di Calenzano Comune S.r.l., società a
partecipazione totalitaria del Comune di Calenzano a cui è stata affidata la
gestione del patrimonio dell’Ente e quella del servizio refezione e trasporto
scolastico; è stata curata la fase di costituzione della società, l’implementazione
del sistema contabile, l’implementazione del sistema di “controllo analogo”, è
stata tenuta ed aggiornata la contabilità generale e per centri d’imputazione,
sono stati redatti i bilanci d’esercizio e le dichiarazioni fiscali per tutto il periodo
sopra indicato, è stato redatto ed aggiornato annualmente il piano industriale
della società, è stata svolta attività di consulenza societaria, fiscale,
amministrativa e contrattuale, nonché quella necessaria a garantire il rispetto
della normativa in materia di società in controllo pubblico;

-

15/10/2007 - oggi: consulente di NetSpring S.r.l. - Società strumentale della
Provincia di Grosseto e degli altri Comuni del territorio grossetano operante nel
settore informatico; in particolare, viene redatto annualmente il bilancio
d’esercizio ed i relativi allegati, viene redatto il documento programmatico
triennale (bilancio di previsione triennale), viene svolta attività di consulenza
societaria, fiscale, amministrativa e contrattuale, nonché quella necessaria a
garantire il rispetto della normativa in materia di società in controllo pubblico.
Recentemente è stato rivisto il sistema di “controllo analogo” e modificato lo
Statuto sociale per adeguarlo alle previsioni contenute nel D.Lgs. 175/2016;
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-

11/07/2008 - 10/04/2009: incarico di assistenza in ambito contrattuale ed
economico-finanziario per la revisione degli atti societari propedeutici
all’acquisizione da parte della Provincia di Grosseto di una partecipazione in
Scarlino Energia S.r.l., società di gestione del termovalorizzatore di Scarlino;

-

febbraio 2009 - marzo 2012: incaricato della formazione del personale della
Provincia di Grosseto in materia di dismissione delle partecipazioni societarie
vietate ex art. 3 commi 27-29 della Legge Finanziaria 2008;

-

febbraio 2009 - oggi: docente di numerosi seminari e convegni organizzati dalla
Fondazione Promo PA di Lucca in materia di società in controllo pubblico e di
servizi pubblici locali; attualmente sono coordinatore scientifico del “Centro
studi partecipate” di tale Fondazione;

-

01/02/2011 - 31/12/2014: consulente in materia amministrativa e fiscale del
Consorzio Grosseto Lavoro, partecipato dalla Provincia di Grosseto e dalla
C.C.I.A.A. di Grosseto; in particolare, è stata curata tutta la fase costitutiva e
sono stati redatti tutti gli atti necessari (Statuto, regolamenti, atti deliberativi
degli enti consorziati). Il Consorzio è stato sciolto a fine dicembre 2014;

-

11/02/2011 – 15/12/2016: consulente di Promo Design Soc. Cons. a r. l., società
prima controllata e poi totalmente partecipata dal Comune di Calenzano; in data
15/12/2016 la società è stata incorporata da PIN Scarl di Prato; nel corso
dell’attività è stato implementato il sistema contabile, è stata tenuta ed
aggiornata la contabilità generale e per centri d’imputazione, sono stati redatti
i bilanci d’esercizio e le dichiarazioni fiscali per tutto il periodo sopra indicato, è
stato redatto annualmente il bilancio di previsione della società, è stata svolta
attività di consulenza societaria, fiscale, amministrativa e contrattuale, nonché
quella necessaria a garantire il rispetto della normativa in materia di società in
controllo pubblico;

-

01/04/2013 - 31/08/2016: consulente in materia finanziaria, amministrativa e
fiscale di Centro Ricerche ed Alta Formazione (CREAF) S.r.l., partecipato dalla
Provincia di Prato e dai Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano, Vaiano,
Vernio, Poggio a Caiano e Cantagallo; nel corso dell’attività è stata tenuta ed
aggiornata la contabilità generale, sono stati redatti i bilanci d’esercizio e le
dichiarazioni fiscali per tutto il periodo sopra indicato, è stato redatto il piano
industriale della società, è stata svolta attività di consulenza finanziaria,
societaria, fiscale, amministrativa e contrattuale, nonché quella necessaria a
garantire il rispetto della normativa in materia di società in controllo pubblico;

-

nel corso dell’ultima parte del 2016 sono stato incaricato di adeguare lo Statuto
delle seguenti società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016: Sistema S.r.l.
(società totalmente partecipata dal Comune di Grosseto), Centro Pluriservizi
S.p.a. (società partecipata da diversi Comuni del Valdarno aretino), Multiservizi
Porto Torres (società totalmente partecipata dal Comune di Porto Torres);

-

07/07/2014 - oggi: Amministratore Unico di Excell-Enti S.r.l., società che dal
mese di dicembre 2016 è stata incaricata da Centro Pluriservizi S.p.a., (società
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partecipata da diversi Comuni del Valdarno aretino) di svolgere le seguenti
attività:
• implementazione della normativa relativa alle società in controllo pubblico;
• rimodulazione delle attività finora svolte e impostazione di nuove attività;
• predisposizione e/o controllo di atti di particolare complessità e rilevanza in
materia di affidamento di servizi di interesse economico generale o di
servizi/attività strumentali;
• procedure di gara e contratti d’appalto;
• formazione in materia di in house providing e società a partecipazione
pubblica, nonché in materia di modalità di acquisizione di servizi e/o
forniture e di affidamento di lavori da parte di società a partecipazione
pubblica.
-

01/07/2016 - oggi: consulente di Casentino Servizi S.r.l. in liquidazione, società
a totale partecipazione pubblica, incaricato del supporto negli adempimenti
previsti dalla legislazione vigente in materia di società in controllo pubblico.

Incarichi relativi al controllo e alla revisione legale:
-

24/07/2007 - 03/11/2010: Presidente del Collegio Sindacale di Promo Design
Soc. Cons. a r. l., società a partecipazione pubblica maggioritaria del Comune di
Calenzano, incaricato anche della revisione legale;

-

30/10/2007 - oggi: sindaco effettivo del Consorzio Dietro Poggio per
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, partecipato dal Comune di
Calenzano, incaricato anche della revisione legale;

-

11/12/2012 - oggi: sindaco effettivo di Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.
(SEI Toscana), società a partecipazione pubblica indiretta, gestore unico del
servizio integrato dei rifiuti urbani dell’ATO “Toscana Sud” (Arezzo, Grosseto e
Siena), incaricato anche della revisione legale fino a maggio 2016;

-

24/06/2014 - 29/06/2017: sindaco unico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., società
a totale partecipazione pubblica, incaricato anche della revisione legale;

-

15/09/2014 - oggi: sindaco effettivo di Unigum S.p.a., incaricato anche della
revisione legale;

-

13/05/2015 - 16/11/2016: sindaco effettivo di Centro Pluriservizi S.p.a., società
a totale partecipazione pubblica, incaricato anche della revisione legale;

-

20/05/2015 - 28/06/2016: sindaco effettivo di A.S.M. Servizi S.r.l., società a
totale partecipazione pubblica, incaricato anche della revisione legale; la società
è stata incorporata da Consiag Servizi Comuni S.r.l.;

-

14/03/2017 - oggi: sindaco unico di Aquatempra S.S.D. a r. l., società a totale
partecipazione pubblica, incaricato anche della revisione legale;
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-

01/10/2017 - oggi: organo di revisione economico-finanziaria del Comune di
Magliano in Toscana (GR).

Incarichi relativi al controllo e certificazione di I livello di cui all’art. 16 del Reg.
(CE) n. 1080/2006:
E’ stata svolta attività di controllo e certificazione di I livello di cui all’art. 16 del Reg.
(CE) n. 1080/2006 delle spese sostenute nell’ambito dei seguenti progetti del P.O.
IT-FR “Marittimo”, finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29/10/2009 – 01/07/2011: progetto INCONTRO (Prov. Grosseto);
29/10/2009 – 06/04/2012: progetto BIOMASS (Prov. Grosseto);
17/11/2009 – 08/12/2011: progetto BIOMASS (Prov. Pisa);
29/10/2009 – 20/12/2011: progetto MEDLAINE (Prov. Grosseto);
29/10/2009 – 11/12/2011: progetto TERRAGIR (Prov. Grosseto);
25/08/2010 – 08/04/2013: progetto PERLA (Perla);
26/11/2010 – 10/10/2013: progetto INNAUTIC (Rina S.p.a.);
05/11/2009 – 31/08/2012: progetto MOMAR (Centro Studi Plural);
04/08/2010 – 24/10/2013: progetto RES.MAR. (Università di Genova);
07/11/2009 – 02/08/2012: progetto PIMEX (Prov. Massa-Carrara);
22/01/2013 – 29/10/2015: progetto SIC (Regione Toscana);
15/11/2013 – 24/03/2016: progetto OLTRE BANPE’ (Comune di Sassari);
20/03/2015 – 21/03/2016: progetto FRINET (Promocamera Sassari);
06/02/2015 – 30/03/2016: progetto MER (Università di Genova).

Incarichi di componente di Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV):
-

Sede dello Studio

dall’01/01/2008 ad oggi, componente unico del Nucleo di Valutazione del
Comune di Poggio a Caiano (PO).

Studio Commerciale Manetti
Via A. Cecchi, 30, Prato (PO) (Italia)
Tel. +39 0574 51 42 50
Fax +39 0574 70 76 48
Web site: www.alessandromanetti.com
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Istruzione e formazione
Date

Anno scolastico 1983-84 – anno scolastico 1987-88

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

I.T.C. Duca D'Aosta (Istituto Tecnico Commerciale)
Via della Colonna, Firenze (FI) (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date

-

01/10/1988 – 03/07/1995

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Economia dell'Università di Firenze
Via del Curtatone, Firenze (FI) (Italia)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

14-15 ottobre 2002
Partecipazione al corso “Comunicazione e intervista nell’auditing”
Associazione Italiana Internal Auditors (A.I.I.A.)
Milano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

21-23 ottobre 2002
Partecipazione al corso “Control Risk Self Assessment”
Associazione Italiana Internal Auditors (A.I.I.A.)
Milano

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Tedesco
Inglese

C1

Utente
avanzato

Lettura
Utente
avanzato

C1

Parlato
Interazione
orale
C1

Utente
avanzato

Scritto

Produzione
orale
C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

B1 Utente B1 Utente B1 Utente B1 Utente B1 Utente
+ autonomo + autonomo + autonomo + autonomo + autonomo
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Francese

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona predisposizione al lavoro di gruppo.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità di organizzazione, anche di situazioni complesse.

Capacità e competenze
tecniche

Buone.

Capacità e competenze
informatiche

Utente avanzato.

Capacità e competenze
artistiche

Medie.

Patenti

patente automobilistica: A, B, B1
patente nautica a vela entro le 12 miglia

Ulteriori informazioni
-

autore di numerosi articoli pubblicati sul quotidiano economico-finanziario
“Italia Oggi” in materia di servizi pubblici locali e società a partecipazione
pubblica;

-

membro di commissioni di valutazione di concorsi pubblici;

-

coordinatore scientifico del Centro Studi Partecipate di “Promo PA Fondazione”
di Lucca (www.promopa.it);

-

docente di numerosi seminari di formazione in materia di disciplina degli
organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche e in materia di servizi
d’interesse economico generale.

Si autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

Prato, 25 gennaio 2018
Alessandro Manetti
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