
 

PERSONALE
Nome
Graziano Turini

Indirizzo
Via G. Falcone, 67 
56022 Castelfranco di Sotto (PI)

Numero di telefono
3311049762

E-mail
turinigraziano1957@gmail.com

Data di nascita
19-05-1957

Luogo di nascita
Pontedera (P)

Sesso
Uomo

Nazionalità
Italiana

Stato coniugale
Sposato

Patente di guida
B

Curriculum Vitae

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
I.T.C. "E. FERMI", Pontedera (PI)

Diploma di maturità ‑ Ragioniere e perito commerciale.
Conseguito 1976 ‑ I.T.C. "E. Fermi" di Pontedera (PI)

ott 1971 - lug 1976

Corso annuale Aggiornamento Professionale IVASS
R&B CONSULTING srl - Roma (RM), e-learning - Pontedera (PI)

Intermediario assicurativo ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018

lug 2016 - dic 2020

Pensionato
Castelfranco di Sotto (PI)

Pensione anticipata di Anzianità dal 01.11.2019 con il massimo
dell'eta contributiva prevista dalle vigenti Leggi (42 anni e 10 mesi)

nov 2019 - Presente

Lavoratore autonomo
Castelfranco di Sotto (PI)

inizio attività 04/11/2019 ‑ Partita Iva: 02352500504 ‑ Codice ATECO
attività: 702209 ‑ altre attività di consulenza amministrativa

nov 2019 - Presente

FUNZIONARIO
PISA (PI)

CNA (Confederazione Nazionale Artigianato e piccole imprese), Pisa.
Funzionario con qualifica di responsabile per la zona del cuoio
(valdarno inferiore). Da settembre 2004 collocato in aspettativa non
retribuita per incarico istituzionale (assessore provinciale) . Rientro in
servizio a tempo pieno a decorrere dal 03/06/2014 con la
responsabilità della Zona del Cuoio e della Valdera ‑ Funzionario
sindacale per i "mestieri " Costruzioni/edilizia, Moda e Produzione.

lug 2004 - ott 2019

Impiegato
Santa Croce sull'Arno (PI)

impiegato presso uno studio di Consulenza
contabile/amministrativa, assicurativa, informatica, finanziaria
(leasing e factoring). Da settembre 1995 collocato in aspettativa
senza retribuzione per incarichi istituzionali (sindaco di Castelfranco
di Sotto) sino al Giugno 2004.

giu 1983 - giu 2004

Impiegato
Castelfranco di Sotto (PI)

impiegato con mansioni di responsabile contabile/amministrativo
presso un azienda di commercio articoli e macchinari per
calzaturifici.

mar 1978 - giu 1983

Servizio di Leva
Sassari (SS) e Perugia (PG)

feb 1977 - feb 1978

Operaio - Cameriere - attività variegiu 1968 - dic 1977

EDUCAZIONE E QUALIFICHE

ESPERIENZA PROFESSIONALE



varie esperienze lavorative svolte a tempo pieno nei periodi estivi di
vacanza scolastica e in molti fine settimana (sabato e domenica)
durante l'anno: operaio generico in conceria, operaio generico in
calzaturificio e tomaificio, cameriere stagionale in Versilia per due
stagioni, cameriere/barista in discoteche‑feste‑cerimonie‑catering,
facchino, magazziniere, impiegato.

Incarichi Politici e Istituzionali:
Maggio 2014 ‑ Maggio 2019: eletto consigliere comunale a Castelfranco di Sotto (PI);
Novembre 2013 ‑ Luglio 2015: Tesoriere Provinciale PD eletto dall'assemblea congressuale.
Nessun compenso;
Dicembre 2012 ‑ Dicembre 2014: nominato con Decreto del Presidente della Provincia quale
membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Istituto Tecnico Superiore MITA (Made in
Italy Tuscany Academy) con sede in Scandicci (FI). Nessun compenso;
Maggio 2007 ‑ Dicembre 2014: nominato con Decreto del Presidente della Provincia quale
membro del c.d.a. della Società Consortile a r.l. POTECO (Polo Tecnologico Conciario) con
sede in Santa Croce sull'Arno (PI). Nessun compenso;
Marzo 2007 ‑ Agosto 2012: nominato dall'assemblea dei soci quale membro del c.d.a. della
Società Consortile a r,l, Consorzio Pisa Ricerche, partecipata dalla Provincia di Pisa. Nessun
compenso;
Luglio 2005 Dicembre 2006: designato dalla Provincia di Pisa come membro del c.d.a. della
Società Navicelli di Pisa spa, partecipata dalla Provincia, dal Comune di Pisa e dalla CCIAA
Pisa, con la qualifica di vice‑presidente (compenso annuo lordo euro 6.200,00);
Settembre 2004 ‑ Dicembre 2014: nominato assessore provinciale con delega alle politiche
per lo sviluppo economico ed attività produttive (incarico svolto a tempo pieno percependo
l'indennità prevista dalla normativa). Da Ottobre 2006 la suddetta delega è stata ampliata
con le materie relative a: Sistemi Poli Tecnologici e Partecipazione Societarie.
Settembre 2004 ‑ Dicembre 2014: in qualità di Assessore Provinciale alla Sviluppo Economico
(come da Delibera istitutiva dei Distretti della Regione Toscana) Coordinatore responsabile
del Comitato d'area del Distretto Industriale di Santa Croce sull'Arno;
Giugno 2004: eletto Consigliere Provinciale. Riconfermato nelle elezioni amministrative del
Giugno 2009. Dimesso in entrambi i casi perché nominato Assessore Provinciale;
dal 21.04.2004 (data costituzione) a Gennaio 2013: nominato dall'assemblea dei soci come
Presidente del c.d.a. della Società DOMUS SOCIALE srl che si occupava di housing sociale,
partecipata dai Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli, San Miniato, Santa Croce
sull'Arno e Santa Maria a Monte. Nessun compenso. Da Febbraio 2013 al 16.05.2014,
nominato Amministratore Unico dall'Assemblea de Soci con compenso annuo lordo di
8.000,00 euro; dimissionario dal Marzo 2014, in carica sino all'approvazione del Bilancio
tenutasi il 16.05.2014 nella quale è stato nominato un nuovo Amministratore Unico;
Maggio 1995 ‑ Maggio 2004: eletto Sindaco, per due legislature successive, del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI), incarico svolto a tempo pieno percependo l'indennità prevista
dalla normativa;
Maggio 1985 ‑ Maggio 1995: eletto, per due legislature successive, consigliere comunale a
Castelfranco di Sotto (PI), dal 1987 capogruppo consiliare del P.C.I. e poi del P.D.S.

Appartenenza a gruppi e Associazioni:
iscritto ANPI Santa Croce sull'Arno;
Socio ARCI;
Socio Unicoop Firenze;
Socio onorario dell'Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Castelfranco di Sotto (PI):
iscritto CNA Pensionati e CNA Cittadini.

SESSIONE CUSTOM

POLITICA SULLA RISERVATEZZA



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persoine fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Castelfranco di Sotto (PI), 31/07/2020
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