C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Benedetti Luciano

Data di nascita

08/07/1959

Qualifica

Dirigente ente locale

Amministrazione

COMUNE DI SIENA

Incarico attuale

Dirigente Direzione Risorse Finanziarie

Numero telefonico
dell’ufficio

0577292447

Fax dell’ufficio

0577292448
luciano.benedetti@comune.siena.it

E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di studio

Altri titoli di studio e
professionali





Laurea in Scienze Politiche 110/110 e lode, vecchio
ordinamento, pubblicaz. in estratto della tesi
(1984)



Laurea Magistrale in Management e Governance - Direzione
e Controllo Aziendale 105/110
(2017)



Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 58/60



Revisore Legale dei Conti
iscritto al Registro del Ministero Economia e Finanze
(n. 4759 D.M. 21.4.1995)
Revisore dei Conti Enti Locali
iscritto all' Elenco del Ministero dell'Interno
(D.M. 21 dicembre 2017)
Componente OIV
iscritto all’ Elenco del Dipartimento Funzione Pubblica
(n. 2656 14 novembre 2017)




Esperienze
Professionali
(principali incarichi
ricoperti)

(1978)

Dirigente del Comune di Siena in strutture amministrativo-contabili
(1993-in corso)


Responsabile del servizio finanziario, a più riprese ha ricoperto
anche incarichi tecnici di vertice dell'Ente: Vicesegretario
Generale per vari anni (in corso), Comitato Ristretto di Direzione
Generale



Attività svolte in prevalenza nei seguenti ambiti:
-programmazione, gestione, rendicontazione economico

finanziaria dell'Ente;
- gestione della tesoreria e dell’indebitamento;
- finanziamento degli investimenti, procedure di rating, emissioni
obbligazionarie, operazioni in derivati, project financing;
- costituzione società, acquisizione e dismissione di
partecipazioni in società ed aziende;
- definizione e gestione contratti di servizio in house;
- relazioni con gli organismi partecipati, bilancio consolidato del
Gruppo Comunale;
- gestione degli uffici tributari e progetti di recupero evasione;
- ricerca finanziamenti, gestione e rendicontazione progetti
diversi;
- direzione di servizi informatici, informativi, statistici
Ad interim, per brevi periodi, dirigente di varie direzioni dell’Ente
(attualmente nei settori welfare ed istruzione)


membro di decine di commissioni di gara e di concorso



Tutor aziendale per oltre cento tirocini formativi di laureati e
laureandi



nel 2019 nominato RPD - Responsabile Transizione al Digitale
dell'Ente (art. 17 D.Lgs. 82/2005) e componente dell'UPD Ufficio Procedimenti Disciplinari

Nuclei di Valutazione ed OIV, 2006-2020 - presidente o
componente in periodi diversi


Città Metropolitana di Firenze



Comuni di: Lucca, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, San
Gimignano, Monteriggioni



ASP Città di Siena, FTSA (Fondazione Territori Sociali Alta
Valdelsa), SDSAV (Società della Salute Alta Valdelsa)

Sindaco/Revisore Contabile/Legale, 1995-2019


Sindaco revisore effettivo in n° 2 società per azioni, n° 3 istituti
scolastici statali ed in comitati diversi



Sindaco revisore supplente in n° 2 società a partecipazione
pubblica

Altri incarichi, 1993-2019


ANCI Toscana - coordinatore Consulta Tecnica Finanze - 4 anni



Acquedotto del Fiora Spa - Consigliere di Amministrazione - 3
anni



Associazione Contare - vicepresidente nazionale - oltre 10 anni



ANUTEL - componente Consiglio Generale - in corso



Componente Collegio Probiviri di una BCC - 5 anni



Comitato Provinciale per l’Euro Siena - membro dell'esecutivo
1998-2000



Consorzio Terrecablate - dirigente/responsabile economico-

finanziario - 5 anni


Università di Siena - Dipartimento Scienze Politiche e
Internazionali - componente comitato di indirizzo



incarichi diversi di consulenza o collaborazione in materia
amministrativa, contabile e fiscale presso enti ed organismi
pubblici locali



commissioni di Concorso - presidente o esperto in n°19 enti
pubblici



consigliere di amministrazione di una cooperativa sociale
Dal 1987 al 1993: Funzionario Contabile dell'ATER di Siena edilizia residenziale pubblica.

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo
Tedesco

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Livello
Parlato
Fluente, B2
Fluente
Intermedio
Scolastico

Livello Scritto
Fluente, B2
Fluente
Intermedio
Scolastico

Sviluppo ed implementazione di progetti gestionali complessi,
interdirezionali ed interaziendali, con vasto impiego di tecnologie ICT.
Esperienza di carattere manageriale nella
amministrazione di reti aziendali e metropolitane.

realizzazione

ed

A livello di utente, utilizza correntemente e con padronanza applicativi,
piattaforme e tecnologie avanzate relative alle attività svolte direttamente
e dai propri collaboratori in campo contabile, finanziario, fiscale,
gestionale, amministrativo.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Docenze, conduzione di seminari e lezioni in corsi universitari in
materie contabili e finanziarie, anche come relatore e correlatore di tesi,
presso Università degli Studi di Siena (1996-2010):
- Scuola di Specializzazione in Discipline Bancarie;
- Facoltà di Economia, Master in Dirigenza delle Amministrazioni
Decentrate;
- Facoltà di Scienze Politiche/Master in Valutazione Servizi Sociali e
Corsi di perfezionamento dirigenza socio-sanitaria.
Docente in decine di corsi di formazione in materia di finanza degli enti
locali, fra il 1995 ed il 2016, presso n° 14 organismi pubblici e privati.
Pubblicazioni:


La contabilità finanziaria, economica e patrimoniale degli enti
locali- monografia di pagg. 347, ed. Il Sole 24ore, di L. Benedetti
e B. Dei con Bompani Formazione, Milano 2000; 2a edizione,
Milano 2001



La gestione del debito nel Comune di Siena, in Azienditalia -

Finanza e Tributi, 2004


Comuni e Project financing; gli investimenti nei servizi pubblici
locali: sei casi di studio, con D. Gori, in La finanza di progetto:
profili tecnici e normativi, AA.VV. a cura di M. Pompella, ed.
Franco Angeli, Milano 2006



L’esperienza dei primi anni di armonizzazione - Criticita’ operative
per i comuni, intervento a convegno in Rivista della Corte dei
Conti, 18/2017



Le aziende di Trasporto Pubblico Locale in Toscana: un confronto
2010-2015, in Osservatorio Regionale sul Federalismo Fiscale
IRPET, n° 5-2017



Per “Il Sole24ore - Quotidiano Enti Locali e PA”:
2016

-Partecipate, il 31 dicembre prima scadenza sugli statuti dopo la
riforma Madia
-L'aggiornamento del regolamento di contabilità nei Comuni
-L'armonizzazione contabile nei Comuni: qualche spunto critico
2017
-Il boomerang degli uffici giudiziari: il Dpcm per i Comuni è una soluzione
incompleta

-Arriva SIOPE+: un occasione di razionalizzare il ciclo della spesa
-degli enti locali
-Il fondo di solidarietà comunale: sostenibilità per il futuro
-TARI: chi paga per chi non paga?
2018
-Le criptovalute entrano in Comune
-Regolamento generale per la protezione dei dati, novità impegnativa

per i Comuni italiani
-Enti locali, nel 2018 un giudizioso ritorno al debito

-Lean Thinking, sfida di efficienza per gli enti locali
-Partecipazioni dei Comuni, il complesso caso del Tpl su gomma
-Trasporto pubblico locale, il punto sulla situazione del mercato ,
-Imposta di soggiorno, i Comuni verso il 2019

2019
-La TASI ed il Fondo perdono pezzi, una proposta
-Manovra 2019, i problemi di applicazione dei nuovi anticipi di
liquidità negli enti locali
-I derivati finanziari degli enti locali a dieci anni dalla crisi
-Sulla nuova tariffa rifiuti incombe il rischio-morosità
-Bilancio comunale 2020: la quadratura alla volata finale
-Il ruolo del responsabile del servizio finanziario, considerazioni di attualità
-Un passo avanti per la tesoreria dei Comuni nella conversione del decreto
fiscale

Numerosi altri interventi, articoli ed interviste editi su pubblicazioni di
settore e siti web a cura fra l'altro di: Guida Enti Locali-Sole 24ore (n° 8
articoli, 1998-2000), ANCI Toscana, ANCI Sicilia, Associazione Contare,
Federculture, IRPET, Regione Toscana, Edizioni DeAgostini
Professionale.
Relatore in convegni
in oltre 30 occasioni nel settore enti locali, fra il 1996 ed il 2018,
organizzati fra l’altro da ABI, ANCI Toscana, Associazione Contare,
Banca d’Italia, Forum PA, Ordine Commercialisti Siena, ONU, Regione
Toscana, Università di Siena, Comuni e Province diverse.
Siena, 9.1.2020

