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Informazioni personali  

Nome e Cognome Stefano Bezzini 

Data di nascita 2 febbraio 1959 

Luogo di nascita Castagneto Carducci (Livorno)   

Residenza Castagneto Carducci (Livorno), località Fonte di Sotto 1 

Qualifica Funzionario 

Amministrazione Comune di Cecina  

Incarico attuale Posizione Organizzativa - U.O. “Sviluppo Economico – Promozione del Territorio” (dal 01/09/2014) 

Numero telefonico dell’ufficio 0586/611368 

Fax dell’ufficio 0586/611314 

E-mail s.bezzini@comune.cecina.li.it 

Titoli di studio e professionali ed 
esperienze lavorative 

 

Titolo di studio Laurea in Scienze economiche e bancarie (conseguita presso l’Università degli studi 
di Siena, Facoltà di Scienze economiche e bancarie) 

Altri titoli di studio e professionali Maturità scientifica 

Esperienze professionali Funzionario responsabile dell’Ufficio Commercio-Annona-Mercati del Comune di Cecina dall’ottobre
1990 al novembre 1999. Istruttore direttivo responsabile dell’Ufficio Attività Produttive del Comune di 
Castagneto Carducci dal novembre 1988 all’ottobre 1990. Impiegato presso l’ufficio Borsa e Titoli 
dell’Agenzia di Monza della Banca Popolare di Novara dal marzo 1987 all’agosto 1988.  

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua inglese  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza scolastica dell’informatica (pacchetto Office) 

Altro  Partecipazione a diversi seminari e corsi di formazione. I principali: datori di lavoro (novembre 1998), 
finanziamenti comunitari e programmazione negoziata (novembre 1999), monitoraggio e valutazione 
del documento unico di programmazione (ottobre 2000), master per dirigenti della pubblica 
amministrazione (dicembre 2000), addetto antincendio (febbraio 2003), comunicazione avanzata 
(settembre/ottobre 2003), gestione degli impianti sportivi comunali (marzo 2005), giornate formative 
per dirigenti (novembre 2007), affidamento in gestione di impianti sportiivi comunali (dicembre 
20008), il recepimento della direttiva Bolkenstein (maggio 2010), l’applicazione della direttiva servizi 
in toscana e l’introduzione della scia (settembre 2010), lo sportello unico per le attività produttive e le 
agenzie per le imprese (novembre 2010), le novità normative in materia di liberalizzazioni e di 
semplificazioni (marzo 2012), le novità normative in materia di commercio e di somministrazione 
(settembre 2012), la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione (marzo 2013), il nuovo sistema dei controlli sugli enti locali (aprile 2013), il sistema 
toscano dei servizi per le imprese ( aprile 2013, novembre 2013), i controlli della Corte dei Conti sugli 
enti locali (giugno 2013), la responsabilità del pubblico dipendente ed i reati contro la pubblica 
amministrazione (ottobre 2013), giornate formative per dirigenti (gennaio 2014),   
Responsabile dello Sportello unico per le attività produttive del Comune di Cecina dal 30 marzo 2011 
al 9 giugno 2014.  

Legale rappresentante del macello comunale (dall’aprile 1997 al settembre 2004).    

Ulteriori informazioni Servizio militare prestato presso il Distretto Militare Principale di Monza (dall’agosto 
1983 al luglio 1984). 

  

 

 


