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Dott. Alessandro Piazza
Esperienze
professionali

1988-1996

Docente del Corso
di Latino organizzato dalla Ass. Italiana
Cultura Classica di Pontedera tenuto settimanalmente presso
Scuola Media Statale di Casciana Terme, periodo dal 1988 al
1996.
1996-1997
Tecnico-operatore di computer, per conto di una società privata,
presso la Procura della Repubblica di Lucca, dal 15.10.1996 al
29.1.1997.
dal 1997
Dipendente del Comune di Castelfranco di Sotto, Cat. D, in
qualità di Responsabile dell’ Ufficio Sviluppo Economico, Attività
Produttive e
Commerciali
- Polizia Amministrativa dal
07.07.1997;
Responsabile dello Sportello Unico alle Attività Produttive del
Comune di Castelfranco di Sotto dal 24.5.99;
Membro del Gruppo di Lavoro Sportelli Integrati Comprensorio del
Cuoio, creato a seguito di apposita Convenzione tra i Comuni
del Distretto Industriale di Santa Croce sull’Arno, per la gestione
degli Sportelli Unici di tutta l’area.
Membro del Tavolo Tecnico SUAP presso la Camera di
Commercio di Pisa, costituito a seguito di apposito protocollo d
intesa sottoscritto in data 30/11/2001, tra i comuni della Provincia
di Pisa;
Membro del Coordinamento Provinciale degli sportelli Unici della
Provincia di Pisa per conto dei Comuni del Comprensorio del
Cuoio dal febbraio 2005;
Membro della Comunità professionale virtuale dei Responsabili di
Sportello Unico – Formez Dipartimento della Funzione Pubblica
Progetto SI Sportello Impresa – in qualità di Membro Esperto –
Servizio l’Esperto Risponde;
Autore del “Manuale delle procedure–Sportelli Unici Integrati –
Comprensorio del Cuoio”.
Coideatore del “Progetto Qualità Sportelli Unici Integrati”,
vincitore di “Cento Progetti per l’Innovazione nella P.A.”,
Dipartimento della Funzione Pubblica, 2000.
Coideatore del Progetto “Dal sito web al portale telematico dei
servizi alle imprese”, vincitore di “Oscar dell’innovazione 2000” –

Rassegna Dire &Fare Anci Toscana.
Collaboratore su incarico del Comune di Castelfranco di Sotto per
la realizzazione di:
• Piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e
regolamento per l'attività di commercio su aree pubbliche –
anno 2000;
• Linee programmatiche e di indirizzo per l’esercizio del
Commercio in Sede Fissa – Comune di Castelfranco di Sotto
– anno 2000.
Collaborazioni

Redattore, su incarico del Comune di Castelfranco di Sotto, ed in
coordinamento con i comuni del Distretto Industriale di Santa
Croce sull’Arno (PI), di:
• Piano per la tutela a valorizzazione del Centro Storico – anno
2001;
• Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con
autobus – anno 1999;
• Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con
autovettura e regolamento per il servizio di taxi – anno 2001;
• Progetto “Infrastrutture per il commercio”, assegnatario di
apposito finanziamento dalla Regione Toscana – ottobre
2001;
• Regolamento per l’esercizio delle attività dello Spettacolo
Viaggiante – 2002 - 2011;
• Regolamento per l’esercizio delle attività di barbiere,
parrucchiere e mestieri affini – febbraio 2002;
• Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con
autovetture” – anno 2002;
• Regolamento per il funzionamento della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo –
anno 2003;
• Regolamento per il commercio su aree pubbliche – anno
2004;
• Regolamento per punti vendita esclusivi e non esclusivi della
stampa quotidiana e periodica – anno 2004;
• Regolamento per acconciatori, estetisti, attività di piercing e
tatuaggi – anno 2007;
• Nuovo Regolamento per commercio su aree pubbliche – anno
2008;
• Nuovo Regolamento per distribuzione della stampa quotidiana
e periodica – anno 2008;
• Aggiornamento delle pianificazioni per acconciatori ed
estetiste, commercio su aree pubbliche, giornali e riviste ed
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per il
comune di Castelfranco di Sotto – anno 2012 - 2013;
• Gruppo di lavoro Ausl 11 – Comuni della Ausl n°11 per la
revisione del regolamento di igiene in materia di alimenti e
bevande – anno 2013;
Consulente presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive e
l’Ufficio Sviluppo Economico del Comune di Montopoli in Val

D’Arno (Pi) dal 15/06/2001 al 15/09/2001;
Docente al Corso di aggiornamento professionale organizzato dal
Comune di Casale Marittimo, per i propri dipendenti, nel dicembre
del 1998.
Docente per conto del FORMEZ – Sportello Impresa, nei seminari
tenuti a Sestri Levante (10-11 novembre 1999), Pisa (29-30
novembre 1999), Satriano di Lucania (14-15 marzo 2000),
Rimini (22-23 marzo 2000), Viterbo (28 giugno 2000), Grosseto
(4-11 luglio, 18 settembre 2000, 2 ottobre 2000).
Docente per conto del PASTIS CNRSM (Parco Scientifico e
Tecnologico Ionico Salentino) di Brindisi nel forum tenutosi a
Brindisi
(11 maggio 2000) – Progetto PASS3 Pubbliche
Amministrazioni per Lo Sviluppo Del Sud.
Docente nell’ambito del Progetto ID 87- RAP 100 – Avviso n.
1/2000, “Gestione associata tra Comuni delle funzioni di Sportello
Unico per le Attività produttive”, per conto di Azimedia srl –
Comuni del Parco dei Nebrodi – Sicilia;
Docente nell’ambito del Progetto Avviso n 1/2000
ID 90Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50
sportelli unici per gli impianti produttivi, per conto di Star Service
spa – Comune di Lavello ed altri Comuni della Basilicata;
Docente nell’ambito del Progetto Avviso n. 1/2000 ID 92Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50
sportelli unici per gli impianti produttivi, per conto di Star Service
spa – Comune di Policoro ed altri comuni della Basilicata;
Docente per conto della Provincia di Pesaro e Urbino al convegno
tenutosi presso la Provincia il 3/7/2001 avente ad oggetto “La rete
provinciale degli Sportelli Unici”;
Docente per conto di ANCINET srl nell’ambito dei “Corsi full
immersion per l’innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche. Lo
Sportello Unico per le attività produttive”. Cagliari 15/11/2001.
Docente per conto di A. & C. ANCI e CISPEL TOSCANA
CONSULTING srl nell’ambito del Progetto Avviso n 1/2000
Interventi di formazione e sostegno per la costituzione di 50
sportelli unici per gli impianti produttivi – Comuni della Comunità
Montana Fiorentina.
Relatore nella Giornata di studio per Operatori di Polizia
Municipale presso il Comune di Calcinaia – 16 aprile 2002, con
relazione avente ad oggetto “Appunti sulle Recenti modifiche al
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
Consulente, per conto del “Consorzio Grosseto Sviluppo”, nella
creazione ed avvio del funzionamento dello Sportello Unico alle
Attività Produttive nei seguenti comuni - Follonica - Scarlino –

Gavorrano – Comunità Montana del Fiora – anno 2002.
Consulente della Società Azimedia srl per la realizzazione del
Programma di Gestione “GESPO-Gestione Sportello Unico” –
anno 1999 – 2002.
Consulente della Società Azimedia srl per la realizzazione dello
Sportello web “GESPO-NET”, per la gestione su rete telematica
del procedimento unico – anno 2000 - 2002.
Tutor di n. 3 borsisti del corso-concorso RIPAM AP 8 – Formez
19/6/2000-15/12/2000.
Docente, per conto di FORMEZ – Community Sportelli Impresa,
nei seminari on – line sullo Sportello Unico alle Imprese:
) ”La procedura di collaudo prevista dall’art.9 del D.P.R.
n°447/98” 12 giugno 2003;
) “Il procedimento semplificato di cui all’art.4 del D.P.R.
n°447/98” 24 luglio 2003;
) “I rapporti del SUAP con le Amministrazioni – Enti esterni per la
gestione del procedimento unico” 6 novembre 2003;
) “Il collaudo nelle procedure dello sportello unico alle imprese”
11 dicembre 2003
) “i procedimenti di cui al DPR 447/98” 15 gennaio 2004
) “Il collaudo nelle procedure dello sportello unico alle imprese”
dicembre 2006 – marzo 2007
Docente, per conto di FORMEZ, al corso di formazione “I rapporti
dello sportello unico con gli Enti e le Amministrazioni in relazione
al procedimento unico” – Cellino San Marco (BR) 9-10 ottobre
2003;
Docente per conto di Strategie snc, soggetto coordinatore dei progetti
Formez-Presidenza Consiglio Ministri nel Progetto “Interventi a
sostegno della costituzione di SUAP e per un sistema di servizi
unificati alle imprese” presso il Circondario Crete senesi-Val d’Arbia
marzo-aprile 2004
Moderatore, per conto del Comune di Orciano Pisano, in occasione
del Seminario di studi “La nuova normativa della Regione Toscana
per il commercio sulle aree pubbliche” – 24 febbraio 2004;
Docente per conto di Firenze Tecnologia per l’Avviso 1/2002 Progetto
ID 68 “Procedimenti igienico-sanitari e SUAP”, Montespertoli 8 marzo
2004;
Consulente, per conto dei Comuni del Comprensorio del Cuoio, nel
Progetto di e-government “Sporvic – Sportelli virtuali alle imprese ed
al cittadino” a partire dal giugno 2004;
Consulente presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive e l’Ufficio

Sviluppo Economico del Consorzio Alta Valdera dal 25.10.2004 al
31.12.2004;
Docente all’incontro di formazione ed professionale dedicato alle
“Novità in materia di polizia amministrativa” presso il Comune di
Calcinaia – 14 dicembre 2004;
Relatore per conto del Consorzio Alta Valdera al convegno “Nuovo
Codice sul commercio- Testo Unico in materia di Commercio” – 11
marzo 2005
Consulente, per conto di FORMEZ, nell’ambito del Progetto
Scambi per la diffusione degli Sportelli Unici e delle best pratices,
presso le Amministrazione comunali di Solofra, Montoro Inferiore
e Montoro Superiore (provincia di Avellino) gennaio / marzo 2007;
Membro del Tavolo Tecnico Regionale per il coordinamento e lo
sviluppo degli Sportelli Unici e per la semplificazione amministrativa
della Regione Toscana, a partire da marzo del 2007 fino ad oggi, per
conto degli Sportelli Unici Integrati – Comprensorio del Cuoio;
Curatore della rubrica l’Esperto Risponde del portale della Regione
Toscana www.suap.toscana.it - Tavolo Tecnico Regionale - a partire
da marzo 2007 fino ad oggi, per conto degli Sportelli Unici Integrati –
Comprensorio del Cuoio;
Sperimentatore, con i comuni del Comprensorio del Cuoio, in ambito
della Provincia di Pisa e Firenze, per conto del C.N.I.P.A., del
programma innovativo per la gestione delle Conferenze di servizi on
line – Sportello Unico alle Imprese - a partire dal mese di novembre
2007;
Consulente, per conto della Provincia di Pisa, per la nascita e lo
sviluppo degli Sportelli Unici nei piccoli comuni della Provincia, a
partire dal mese di febbraio 2008;
Docente, per conto della Provincia di Torino, nel corso “Lo Sportello
Unico per le Attività Produttive: competenza, procedimenti,
organizzazione e orientamenti Futuri”, destinato a tutti i Comuni della
Provincia – 9 – 10 giugno 2008 – Torino;
Esperto, invitato all’incontro nell’ambito del progetto “La diffusione
delle innovazioni nel sistema delle amministrazioni locali – Direttiva
n°2006/123/CE”, organizzato da Cittalia, per conto di ANCI – maggio
2008 – Roma;
Docente, per conto del comune di Vicopisano (PI), nel corso di
formazione professionale destinato al personale da impiegare presso
lo Sportello Unico, ivi compreso il personale incaricato della direzione

dello Sportello, ed avente ad oggetto la normativa Suap,
l’organizzazione dello Sportello, i procedimenti e l’informatizzazione
dello Sportello – maggio giugno 2009;
Relatore in vari Convegni ed incontri aventi ad oggetto il Suap,
l’organizzazione e la gestione dello sportello, l’evoluzione normativa,
il panorama nazionale e regionale degli Sportelli Unici, le proposte di
modifica ed evoluzione del Suap, organizzati dagli Sportelli Unici
Integrati del Comprensorio del Cuoio (San Miniato, aprile 2006 Fucecchio, luglio 2008 – San Miniato, marzo 2009)
Membro del progetto “Semplificazione amministrativa per la
competitività delle imprese sul territorio” – Unione Industriale Pisana,
SDA Bocconi, Suap Provincia di Pisa, a partire dal mese di giugno
2009;
Consulente per gli aspetti giuridici ed organizzativi per conto di Esa
System srl e ANCITEL Toscana per la creazione e lo sviluppo dello
Sportello Unico alle Attività Produttive al Comune di Arezzo, a partire
dal mese di gennaio 2009 – anno 2010 – anno 2011.
Redattore per conto di “Simurg Consulenze e servizi snc” con sede in
Livorno, di Regolamenti comunali tipo per i comuni per l’esercizio
delle seguenti funzioni: - Commercio su aree pubbliche – Commercio
in sede fissa – Stampa quotidiana e periodica – Noleggio da rimessa
con conducente e taxi – Sale giochi e videogiochi – Acconciatori ed
estetiste – anno 2010.
Supporto e consulenza alla società “TD Group spa”, con sede in
Migliarino Pisano, nella creazione e nello sviluppo del sistema
telematico “Sporvic2 “, per la presentazione e gestione telematica
delle pratiche di Sportello Unico, secondo le previsioni della L.R.T.
40/09 e del D.P.R. n°160/010;
Vice- Responsabile del progetto “Sporvic 2” – sistema telematico per
la presentazione e gestione delle pratiche di Sportello Unico, di
proprietà dei Comuni del Comprensorio del Cuoio, finanziato dai
Comuni del Comprensorio del Cuoio, dalla Provincia di Pisa, Regione
Toscana e Digit PA, inserito a catalogo di riuso nazione e regionale,
al quale hanno aderito al momento n°62 comuni della Regione
Toscana;
Relatore nel Convegno “Semplificazione amministrativa –
innovazione dei processi – competitività – liberalizzazioni –
trasparenza le parole chiave del nuovo Suap” tenutosi a Santa Croce
Sull’Arno il 16 marzo 2011;
Consulente presso lo Sportello Unico alle Attività Produttive del
comune di Santa Croce Sull’Arno (PI) per il periodo 01 novembre
1012 -01 febbraio 2013, ai fini della riorganizzazione dell’Ufficio e

della formazione dei dipendenti;
Docente, per conto della Provincia di Siena, nel corso di formazione
professionale destinato al personale di tutti i comuni della Provincia e
di tutti gli Enti della Provincia di Siena, avente ad oggetto le ultime
novità nelle normative relative al commercio in ed alle attività
produttive in Toscana – Siena – 7 febbraio 2013;
Referente / Guida da giugno 2013 del Gruppo Operativo per le attività
manifatturiere, sicurezza e prevenzione incendi, nell’ambito del
Tavolo Tecnico di Regione Toscana per i Servizi Suap, istituito con
Deliberazione della Giunta Regione toscana n°129 del 07/03/2011

Istruzione

Maturità Classica, conseguita nell 'a.s. 1986/87 presso il Liceo
Ginnasio " A. da Pontedera" di Pontedera con la votazione di
60/60 (sessanta/sessantesimi).
Diploma di Laurea in Scienze
Politiche, conseguito
presso
l’Università di Pisa, Facoltà di Scienze Politiche il 30.10.96 con la
votazione di 110/110 (centodieci su centodieci).

Formazione

Corso di Alta Formazione, presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento - Divisione Alta
Formazione, avente ad oggetto “Il coordinamento e la gestione
integrata dello Sviluppo Territoriale: gli Sportelli Unici Integrati del
Comprensorio del Cuoio” – giugno/ottobre 2002, della durata di
72 ore complessive;
Corso di Alta Formazione, presso la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento - Divisione Alta
Formazione, avente ad oggetto “Strumenti di comunicazione per
gestire il portale del SUAP del Comprensorio del Cuoio” – 24
giugno- 13 dicembre 2004, della durata di 80 ore complessive;
Corso avanzato di informatica (Windows XP) presso “Agenzia per
lo Sviluppo Empolese Valdelsa” Gennaio – marzo 2003, della
durata di 40 ore;
Master sulla disciplina del commercio in Rapallo, settembre
1997, organizzato dalla A.I.S.E.P. della consistenza di n. 3
moduli;
Corso
di
aggiornamento professionale sulla Riforma del
commercio in Firenze, aprile 1998, organizzato dalla S.A.L.
della consistenza di numero due moduli;
Corso di perfezionamento sul
funzionamento dello Sportello
Unico, organizzato dai Comuni del Distretto Industriale di
Santa Croce e A.N.C.I. e Cispel, di n. 100 ore, maggio, giugno,
luglio 1999.

Seminari vari di approfondimento sullo Sportello Unico organizzati
dal FORMEZ- Sportello Impresa per i Comuni Pilota;
FORMEZ/ANCI: 2° Incontro nazionale per Responsabili SUAP, 20
aprile 2001, Roma;
FORNEZ/ANCI: Incontro Regionale di informazione, riflessione e
approfondimento sugli Sportelli Unici per le Attività Produttive – 26
febbraio 2002, Firenze;
Corso di formazione sulla privacy e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della durata di 70 ore, organizzato da
“Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa”, nell’ambito del
Progetto C.A.S.T, Azioni a Sostegno del cambiamento, della
semplificazione e della trasparenza amministrativa gennaio /
maggio 2007
Altre esperienze formative della consistenza di n. 1 / più giorni,
negli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 sulle attività
commerciali, pubblici esercizi, polizia amministrativa, organizzate
da ANCI / MAGGIOLI EDITORE / Comuni / Regione Toscana.
Premi
e riconoscimenti

Progetto Qualità Sportelli Unici Integrati”, vincitore di “Cento
Progetti per l’Innovazione nella P.A.”, Dipartimento della Funzione
Pubblica, 2000.
Progetto “Dal sito web al portale telematico dei servizi alle
imprese”, vincitore di “Oscar dell’innovazione 2000” – Rassegna
Dire &Fare Anci Toscana.
Dicembre 2009: Premio SDA Bocconi Milano “Semplificare per
competere – Il caso del Distretto del Cuoio”
Febbraio 2010: Premio Rete Telematica Regione Toscana “Rete
della semplificazione – Sportello Unico per le Attività Produttive”

