CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae del Geom. Graziano Tesi, nato ad Agliana il 18.05.1957
Ha conseguito il diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico E. Fermi di Pistoia, nell’anno
scolastico 1975/76.
Nel 1978 è stato assunto dal Comune di Agliana con contratto a termine, addetto presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
Nel 1979, a seguito di espletamento di concorso pubblico è stato assunto con contratto a tempo
indeterminato nell’organico del Comune di Agliana, addetto al reparto Lavori Pubblici, in
particolare ai nuovi servizi acqua e gas e successivamente comandato presso l’Azienda
Municipalizzata con mansioni di Tecnico, seguendo costantemente lo sviluppo delle reti e degli
impianti ed acquisendo specifiche conoscenze tecniche ed esperienze gestionali anche a livelli
amministrativi e contabile.
Dal 1.1.1983, ha ricevuto l’incarico di Direttore f.f. dell’Azienda Municipalizzata Acqua e Gas di
Agliana, fino alla costituzione effettiva dell’Azienda con proprio personale avvenuta dal 1.10.1990,
seguendo l’intero iter tecnico/amministrativo e curando il passaggio del personale dal Comune
all’Azienda.
Dal 1.10.1990 è stato nominato Direttore dell’AMAG di Agliana con l’applicazione del contratto
per i dirigenti delle Imprese Pubbliche Locali CISPEL – FNDAI.
Negli anni successivi, ha avuto l’opportunità di condurre una serie di sviluppi dell’attività
aziendale, ampliando le proprie conoscenze di carattere tecnico, ma soprattutto maturando
esperienze di carattere amministrativo/gestionale aziendale estese anche al campo delle relazioni
industriali.
SERVIZI ACQUISITI DALL’AZIENDA


dal 1.4.91 – gestione dell’impianto di distribuzione gas metano del Comune di Montale;



dal 1.10.91 – gestione del servizio depurazione del Comune di Agliana;



dal 1.6.92 – gestione servizio calore degli edifici comunali di Agliana. Per tale settore, a far
tempo dal Novembre 1999 è stato conseguito la certificazione del Sistema Qualità conforme alle
norme UNI EN ISO 9002;



dal 8.7.95 gestione del servizio depurazione del Comune di Montale;



dal 1.1.96 – gestione del servizio acquedotto del Comune di Montale.

Ha, inoltre, condotto le procedure per la trasformazione dell’Azienda Municipalizzata nelle forme
di gestione previste dalla legge 142/90, conseguentemente dall’1.3.95 è stata resa operativa
l’Azienda Speciale con propria personalità giuridica della quale ha rivestito la carica di Direttore
fino al 31.12.1996.

Dal 1.1.1997, seguendone tutte le fasi procedurali, tecniche ed amministrative, è stato costituito il
Consorzio AMAG fra i Comuni di Agliana e Montale, continuando ad esercitare le funzioni di
Direttore.
Nel corso dell’anno 2002, seguendone tutte le fasi procedurali, tecniche ed amministrative, è stato
trasformato il Consorzio in società di capitale a responsabilità limitata, con contestuale scissione del
ramo aziendale della vendita gas metano, come previsto dal decreto 164/2000 (Letta) sulla
liberalizzazione del servizio. A seguito di tale operazione si sono create due società AMAG srl per
la commercializzazione del gas metano ed AMAG-Reti srl per la gestione delle infrastrutture, della
quale ricopriva il ruolo di Direttore.

Dal 1.1.2003, seguendone anche per questa operazione le fasi procedurali, tecniche ed
amministrative, è stato ceduto l’attività di AMAG-Reti srl alla società CIS spa di Montale,
divenendo Dirigente della suddetta società.

Dal 1.1.2006 la società CIS spa ha ceduto le proprie attività alla società CIS srl della quale ha
mantenuto il ruolo di Dirigente seguendo le varie fasi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, oltre a
servizi accessori quali:


distribuzione gas metano



gestione impianti termici (svolto con sistema qualità ISO 9002)



cimiteriali



gestione verde pubblico



pulizia caditoie stradali

In seguito ad un riassetto dei servizi operato da parte dei comuni soci, necessario per rispondere
alle normative di settore, CIS srl è divenuta una società “mono servizio” occupandosi
esclusivamente dei servizi di “Igiene Urbana” in tutti i suoi vari aspetti.

Dal 2010 ha seguito l'inizio del percorso relativo al cambiamento del sistema di raccolta
tradizionale a cassonetti ad un sistema di raccolta integrale “porta a porta” per i comuni di Agliana,
Montale, conclusi nel 2013 con il comune di Quarrata, seguendone tutte le fasi dalla progettazione,
al reperimento delle risorse necessarie in termini di personale mezzi ed attrezzature, alla
comunicazione.

Ha rivestito il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nelle principali gare indette
dall’Azienda per appalti di lavori, forniture e servizi.
Riveste, inoltre, per l’Azienda, il ruolo di Responsabile Tecnico presso l’Albo Nazionale Gestori
Ambientali.

