
CURRICULUM VITAE  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome Giancarlo Ridi 

Data di nascita 29.04.1954 
Qualifica Istruttore Direttivo Cat. D – Posizione 

economica D4 
Amministrazione Comune di Capoliveri 
Incarico Attuale Responsabile del Servizio Area Commercio/ 

Attività produttive – Turismo – Sport, Spettacoli, 
Scuola, Cultura – Decoro del Centro Abitato 

Numero telefonico dell’Ufficio 0565-967637 
E-mail istituzionale Giancarlo.ridi@capoliveri.net 

  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
Titolo di studio Diploma di Ragioneria (ITC) 

Altri titoli di studio e professionali   
Esperienze professionali (incarichi ricoperti) • Dal Luglio 1977 ad Agosto 1978 c/o 

Studio Consulenza del Lavoro Cesare 
Orsini di Portoferraio 

• Da Agosto 1980 a Ottobre 1981 c/o 
C.S.A. (Consorzio Albergatori Elbani) di 
Portoferraio – Servizio Paghe e 
Contributi 

• Da Gennaio 1982 a Novembre 1984 c/o 
Soc. Elbazzurra srl di Portoferraio 

• Dal 1 Dicembre 1984, comune di 
Capoliveri 

• Dal 2005 al 2008 consulente per le 
Attività Produttive del Comune di Campo 
nell’Elba, Responsabile della Gestione 
Associata “Diritto allo Studio” dell’Elba. 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico  

 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie Media 
Altro (partecipazione a convegni, seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che il dirigente ritiene 

di dover pubblicare) 

1) Comune di Portoferraio – 29/30 ottobre 
2001 “Novità in materia di Imposta 
Comunale sugli immobili; 

2) A.N.U.T.E.L. – Portoferraio 24 marzo 
2003 “ Le novità della finanziaria 2003 in 
materia di ICI e condono sui tributi 
locali” 



3) Scuola superiore Pubblica 
Amministrazione locale S.S.P.A.L. 
Livorno - 18 marzo/4 e 11aprile 2003  
“Tributi locali, Commercio sulle aree 
pubbliche e Legge regionale Toscana in 
materia di turismo”; 

4) Comune di Campo nell’Elba – 15 marzo 
2005 “Disciplina sulle attività 
agrituristiche in Toscana”; 

5) Firenze Regione Toscana – ARSIA – 8-
9-10 giugno 1999”Classificazione delle 
aziende agrituristiche e procedure 
amministrative”; 

6) DATAGRAPH Modena – maggio 1999 
“Procedura Area Tributi” – settembre 
2000 “Affissioni e pubblicità” – giugno 
2001 “Commercio attività produttive” 

7) Camera commercio di Livorno – 10/11 
ottobre 2001 – “Corso istruzione per 
rilevatori e coordinatori per il 14° 
censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni e dell’8° censimento 
generale dell’industria e dei servizi” 

8) Camera di Commercio di Livorno- 09/10 
ottobre 2000 – “Corso istruzioni per 
rilevatori e coordinatori 5° Censimento 
generale dell’agricoltura” 

9) Camera di commercio di  Livorno – 24 e 
25 settembre 2001 -   Corso istruzione 
per rilevatori e coordinatori per il 14° 
censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni e dell’8° censimento 
generale dell’industria e dei servizi” 

10) Camera commercio di Livorno – 10/11 
ottobre 1991 – “Corso istruzione per 
rilevatori e coordinatori per il 13° 
censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni e del 7° censimento 
generale dell’industria e dei servizi” 

11) Camera di Commercio di Livorno- 04/05 
ottobre 1990 – “Corso istruzioni per 
rilevatori e coordinatori 4° Censimento 
generale dell’agricoltura” 

12) Camera commercio di Livorno – 20/21 
settembre 1991 – “Corso istruzione per 
rilevatori e coordinatori per il 13° 
censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni e del 7° censimento 
generale dell’industria e dei servizi” 

13) Comune di Campo nell’Elba – 14 ottobre 
2005 – “La programmazione comunale 



dei pubblici esercizi” 
14) Comune di Campo nell’Elba – 11 

novembre 2005 – “ Testo unico regionale 
sul commercio” 

15) Comune di Campo nell’Elba – 10 marzo 
2006 – “Commercio in sede fissa e su 
arre pubbliche degli alimenti e bevande” 

16) Comune di Campo nell’Elba – 05 ottobre 
2006- “Legge n. 248/2006 Decreto 
Bersani – Le novità sul commercio” 

17) Comune di Campo nell’Elba – 17 
novembre 2006 – “Pacchetto igiene e 
sicurezza alimentare – Direttive per 
programmazione punti vendita stampa – 
Direttive pianificazione Pubblici 
esercizi” 

18) Comune di Campo nell’Elba – 12 
gennaio 2007 – “L’agriturismo-La 
normativa applicabile-Chiarimenti sui 
rapporti tra normativa statale e regionale” 

19) Comune di Campo nell’Elba – 9 agosto 
2007 –“Codice del commercio-Legge 
regionale n. 34 del 5 giugno 2007 – 
vendita su aree pubbliche” 

20) Comune di Campo nell’Elba – 12 luglio 
2007 – “Codice del commercio –L.R.T. 
34 del 5 giugno 2007” 

21) Comune di Campo nell’Elba – 26 luglio 
2007 – “Codice del commercio-L.R.T. n. 
34 del 5 giugno 2007 – vendita su aree 
pubbliche e vendita stampa quotidiana e 
periodica” 

22) Azienda USL 6 Livorno – 21 novembre 
2007 – “Riordino modulistica ai sensi del 
regolamento CE 852/06 Pacchetto Igiene 
e sanità” 

23) Palazzo comunale di Pistoia – 31 marzo 
2006 –“La gestione del procedimento 
amministrativo nell’ambito della 
semplificazione competitiva – Progetto 
SPIC” 

24) Comune di Campo nell’Elba – 18 
dicembre 2007 –“ La programmazione 
comunale dei pubblici esercizi” 

25) Comune di Campo nell’Elba – 12 
febbraio 2008 –“ Commercio su aree 
pubbliche in Toscana e orari negozi” 

26) Comune di Campo nell’Elba – 17 
gennaio 2008 – “ Le società costituite o 
partecipate dagli Enti Locali: Riflessioni 
e prospettive” 



27) Comune di Campo nell’Elba – 19 
febbraio 2008 – “Decreto lgs 193/2007 – 
I controlli sulla sicurezza alimentare” 

28) Comune di Piombino – 10 settembre 
2008 –“Le licenze di Polizia 
Amministrativa, le liberalizzazioni, la 
stampa quotidiana e periodica, il 
consumo sul posto delle attività di 
vicinato” 

29) Comune di Campo nell’Elba – 12 
febbraio 2009 – “I servizi pubblici di 
rilevanza economica” 

30) Comune di Campo nell’Elba – 24 
febbraio 2009 –“Il regolamento di 
attuazione del Codice del commercio 
della regione Toscana” 

31) Comune di Campo nell’Elba – 25 giugno 
2009 –“Regolamento del Codice del 
Commercio DPGR 14/04/2009 
chiarimenti su Distributori di carburante” 

32) Comune di Campo nell’Elba – 21 
settembre 2010 – “La direttiva 
BOLKESTEIN – disciplina vendita e 
somministrazione sostanze alcoliche – 
segnalazione certificata di inizio attività – 
novità in materia di giochi, ultime 
risoluzioni in materia di sorvegliabilità 
degli Enti Locali”   

 
 
 
 
 
 STIPENDI 

TABELLARE  
POSIZIONE 
PARTE 
FISSA 

POSIZIONE 
PARTE 
VARIABILE  

RETRIB. 
RUSLTATO  

ALTRO  TOTALE 
ANNUO 
LORDO 

 
Ridi Gian 
Carlo 

 
22930,57 

 
5729,46 

 
10000,00 

 
------ 

 
206,18 

 
38866,21 

 


