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Aliso Cecchini

Curriculum personale

Informazioni 

personali

- Data di nascita: 20 settembre 1941
- Luogo di nascita: Camaiore
- Residenza: Camaiore
- Stato civile: coniugato, con due figli
- Nazionalità: italiana

Istruzione 1961  Liceo Scientifico Statale Barsanti e Matteucci, Viareggio        Diploma
1962  Università agli studi di Pisa - Laurea in Scienze Politiche interrotta per ragioni di salute
dopo aver sostenuto gli esami in Economia Politica e in Sociologia

Impiego attuale - Pensione di anzianità INPDAP dall’01.01.1999

Esperienza 

professionale

20 marzo 1963 – 14 febbraio 1971                                            Comune di Camaiore 

- Impiegato esecutivo 20/03/63-30/06/70 
- Impiegato di concetto 01/07/70-14/02/71
  Prestato servizio presso gli Uffici DEMOGRAFICI (in tutti i distinti servizi: Anagrafe, Leva, 
Stato Civile, Elettorale, nei servizi Leva ed Elettorale con mansioni superiori), Ragioneria, 
Archivio-Protocollo, Igiene e Sanità (tra le mansioni Istruttoria progetti edilizi), distaccati di 
Lido di Camaiore (delega ufficiale d’anagrafe e stato civile, autenticazioni), Tributi
INCARICHI PARTICOLARI: 
- Segretario della Consulta dello Sport (curati Regolamento ed atti costituivi)
- Segretario/Organizzatore dei primi Giochi della Gioventù
- Segretario della Commissione per il Turismo
- Segretario del Comitato Organizzatore del 1° Corso Fiorito
- Segretario e Addetto all’organizzazione della 3^ Mostra della fragola (svoltasi per la prima 
volta c/o il Mercato Ortofrutticolo)
- Segretario della Commissione Consiliare per la Valorizzazione delle colline e montagne 
camaioresi

15 febbraio 1971 – 28 febbraio 1993                                                      Regione Toscana
(trasferimento a domanda)

- Funzionario apicale (VII-VIII livello) 15/02/71-31/12/82
- I Dirigente 01/01/83-28/02/93
In servizio negli Uffici del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali: 

- Sezione di Lucca dal 15/02/71 al giu.75
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile Servizio Economato
- Istruttoria atti enti ospedalieri compresi i bilanci

- Sezione di Massa-Carrara dal giu.75 all’ott.85
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Vice-Segretario dell’Organo di Controllo dal lug.82 al sett.83
- Responsabile dell’U.O.C. AA.GG. e Personale EE.LL., IPAB
 
- Sezione di Lucca dall’ott.85 al mag.86
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile U.O.C. Finanze e Bilancio EE.LL.

- Comune di Camaiore (comandato) dal mag.86 al mag.88
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile U.O.C. Programmazione e Informatizzazione



- Coordinatore Gruppo di lavoro del Progetto “Il Sistema Informativo del Comune di 
Camaiore” concluso il 15 ott.87

- Associazione Intercomunale Versilia (comandato) dal mag.88 al lug.90
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile U.O.C. AA.GG. (Personale, Finanze, Turismo, Attività Produttive, ecc.) e 
Segreteria dell’associazione

- Sezione di Massa-Carrara dal lug.90 al feb.93
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile U.O.C. LL.PP. e Urbanistica Enti Locali

01 marzo 1993 – 31 dicembre 1998                                               Provincia di Massa-Carrara
(trasferimento ex lege)

- I Dirigente – Dirigente (Qualifica unica)
  INCARICHI PARTICOLARI:
- Responsabile U.O.C. Gestione Finanziaria e Amministrativa deleghe regionali in materia di 
formazione professionale e strutture connesse
- Direzione (dall’1.4.94) del Settore Formazione Professionale     [1]
- Stesura regolamento, predisposizione piano di fattibilità e atti costitutivi “Istituzione 
Formazione Professionale Provincia di Massa-Carrara”     [2]
- Responsabile del Progetto ^OBLO’^ periodico della formazione professionale e delle 
politiche del lavoro della Provincia di Massa-Carrara
- Direzione (dall’1.8.97) Staff di Gabinetto del Presidente (URP, Ufficio Stampa, Assistenza 
Capi-gruppo) e Direzione degli staff privi di dirigente (Controllo di Gestione, 
Programmazione e Politiche Comunitarie, SIC – Sistema Informatico e Comunicazioni)
- Direzione (dall’1.9.97) Settore AA.GG., Istituzionali e del Personale, Direzione Area 
Funzionale n. 1 Amministrativa (corrispondente al precedente soppresso 2° livello 
dirigenziale) e Direzione Settori di Staff SIC, Programmazione e Politiche Comunitarie, 
Controllo di Gestione (dall’1.1.98 lo Staff Controllo di Gestione è stato trasferito alla 
competenza del Ragioniere Capo)     [3]

[1]
Allorchè assunsi la Direzione del Settore Formazione Professionale della Provincia di 
Massa-Carrara, questa era, in una graduatoria regionale delle 10 Provincie per impegni, 
contributi e capacità di spesa dei fondi europei, all'ultimo posto anche per essere stata 
coinvolta in un grosso procedimento penale per scandali nei corsi di formazione 
professionale.
Prima di essere trasferito ad altro incarico dirigenziale, la Provincia di Massa-Carrara era, in 
quella stessa graduatoria regionale, salita al terzo posto.
Sempre prima del nuovo incarico, la Provincia di Massa-Carrara, per mio interessamento e 
riconoscimento dei colleghi e dell'Amministrazione regionali, ottenne un finanziamento per la
costruzione di una sede del Centro di Formazione Professionale e uffici amministrativi 
connessi, realizzato negli anni successivi.
Quale responsabile del Settore sono stato nominato “Perito di parte della Provincia” in due 
procedimenti giudiziari civili intentati da due Società di Formazione. Entrambi si sono 
conclusi con vittoria della Provincia. Per quello più rilevante sotto il profilo finanziario, circa 
80 milioni di vecchie lire, il Perito del Tribunale si complimentò per la documentazione 
contabile che era stata presentata dalla Provincia e contro cui era stato promosso ricorso.

[2]
In quegli anni ci fu una ricerca di una nuova forma di gestione dei servizi pubblici mediante 
ente “Istituzione” studiata e assistita dalla SDA Bocconi di Milano, che fu da me seguita con 
molta attenzione e ne avviai il progetto.
Successivamente tale “Istituzione” fu effettivamente realizzata e trovò sede nell'edificio 
costruito con quel finanziamento di cui sopra detto.
Cito tre “Istituzioni” di una certa importanza: Provincia di Lecco, Istituzione Villa Monastero;  
Provincia di Rieti, Istituzione Formativa Rieti;  Provincia di Pisa, Istituzione Centro Nord-Sud.

[3]
Il Servizio di Staff Sistema Informatico e Comunicazioni, durante la mia direzione ha 
provveduto alla generale informatizzazione dell'intera Provincia, affidata a ditta esterna 
mediante appalto. Il sistema era in corso di ultimazione alla data di mia cessazione dal 
servizio per pensionamento.

Riconoscimenti - Sindaco di Camaiore, lettera personale del 22 giu.1971
- Assessore provinciale alla Formazione Professionale, nota n.1613/9.17 del 6 mag.1996
- Assessore provinciale alla Cultura e Istruzione, lettera personale del 30 lug.1997



Riepilogo delle 

qualifiche

 20.03.63-30-06.70 - Comune di Camaiore
Impiegato esecutivo 
Applicato 
1.07.70-14.02.71
Impiegato di concetto 
2° Applicato

15.02.71-giu.75 - Regione Toscana – Co.Re.Co. Sezione di Lucca (trasferimento a 
domanda)
Funzionario (apicale) Giuridico Amministrativo
VII – VIII livello

Giu.75-31.12.82 – Regione Toscana – Co.Re.Co. Sezione di Massa-Carrara
Funzionario (apicale) Giuridico Amministrativo
VII – VIII livello
Responsabile di U.O.C.
01.01.83-ott.85
I Dirigente Giuridico Amministrativo
Responsabile di U.O.C.

Ott.85-mag.86 – Regione Toscana – Co.Re.Co. Sezione di Lucca
I Dirigente Giuridico Amministrativo
Responsabile di U.O.C.

Mag.86-mag.88 – Comune di Camaiore (Comando)
I Dirigente Giuridico Amministrativo
Responsabile di U.O.C.

Mag.88-lug.90 – Associazione Intercomunale Versilia (Comando)
I Dirigente Giuridico Amministrativo
Responsabile di U.O.C.

Lug.90-28.02.93 – Regione Toscana – Co.Re.Co. Sezione di Massa-Carrara
I Dirigente Giuridico Amministrativo
Responsabile di U.O.C.

01.03.93-31.12.98 – Provincia di Massa-Carrara (trasferito ex lege)
I Dirigente – Dirigente (Qualifica unica)
Responsabile di U.O.C.
Direzione di Settore
Direzione di Area

Attività professionali

aggiuntive

- Presidente, Componente e Segretario di Commissione di concorsi pubblici per personale 
comunale, provinciale e ospedaliero 
- Responsabile e docente in corsi di formazione per dipendenti regionali 4°, 5°, 6° livello 
(sett.ott.83) 

Formazione e 

Aggiornamento 

professionali

- Università degli Studi di Bologna – Scuola di Perfezionamento in Scienze Amministrative  
“Corso sull’Ordinamento degli Enti Locali”  di 10 giorni dal 19 gennaio al 18 maggio 1974,     
con profitto
- Centro Studi Costantino di Perugia (1977-81):                                                                        
-- 3 Seminari sulle leggi finanziarie e del personale EE.LL.                                                      
-- Seminario di urbanistica (L. Bucalossi) Relatore Avv.Predieri, 2 giorni 
- Convegno Studi Giuridici “Legge quadro sul pubblico impiego” – Firenze 19 nov.1983
- Regione Toscana – Corso “La nuova disciplina del personale degli EE.LL.” – Forte dei      
Marmi 24,25,26 maggio 1984
- SDA Bocconi – Corso “ La gestione degli incentivi di produttività” – Milano 13,14 novembre 
1986
- SDA Bocconi – Corso “Analisi e Progettazione organizzativa per i Comuni” – Milano 20      
giorni feb.-mag.1987
- Regione Toscana - Seminario “Informatica e Organizzazione nella P.A.” – Viareggio 5     
giugno 1987
- Regione Toscana – “Seminario di aggiornamento sulla L. 142/90” – Firenze 26 ottobre 
1990



- Regione Toscana – Corso “Formazione al ruolo dirigenziale” – Firenze 5,6,7,26,27,28 
novembre, 17,18,19 dicembre 1991
- Regione Toscana – Corso “Utilizzo del software per PC MS-DOS, Wordstar 2000, DBIII     
Plus, Lotus 123” – Firenze 18 giorni 2 mar.-16 apr.1996
- SDA Bocconi – Con valutazione “Corso per dirigenti degli enti locali” – Milano 12 giorni 
nov.95-gen.96 – Esito positivo
- Unione Europea – Ministero del Lavoro – Centro Internazionale di Formazione dell’OIL,  
Programma FASTER, iniziativa monotematica “Appalti” – Perugia 22,23 feb.1996
- Unione Europea – Ministero del Lavoro – Centro Internazionale di Formazione dell’OIL, 
Programma FASTER, iniziativa monotematica “Controllo finanziario e antifrode 2” – Centro 
Eremo di Erice (Trapani) 22,23 apr.1996
- SAL Viareggio – Corso “Gli appalti delle forniture pubbliche” – Firenze 11,12 nov.1996
- SDA Bocconi – Corso “Le Istituzioni” – Milano 14,15,16 mag.1997
- CISEL Rimini – Seminario “Il nuovo ordinamento professionale del personale comparto 
Regioni-Autonomie locali” – Firenze 30 sett.1998

Attività extra 

professionali

- Revisore dei Conti dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Marina di Massa 
(28.07.86-31.03.90)
- Componente il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale per la Formazione degli 
Imprenditori e Quadri aziendali della C.C.I.A.A. di Massa-Carrara (circa due anni dal gen.94)
- Docente in corsi di aggiornamento del personale dei Comuni di Villafranca, Bagnone e 
Tresana -MS- 
- Docente in corso di formazione per dipendenti della Provincia di Massa-Carrara
- Docente in corso di preparazione all’esame regionale per il conseguimento della 
professione di Guida/Accompagnatore turistico -organizzazione CGIL Carrara-

Pubblicazioni Per le EDIZIONI “LA NOSTRA VOCE” di Mogliano Veneto:
- Schema tipo di regolamento organico per il personale degli enti locali (n. 50 del catalogo)
- Modificazioni e integrazioni alla pubblicazione precedente (n. 50 bis del catalogo)
- Prontuario delle posizioni nella professione (n. 56 del catalogo)
- Schema di deliberazione per il recepimento del DPR 810/80 – Contratto del personale degli
enti locali – (n. 64 del catalogo)
- Regolamento organico generale tipo per il personale degli EE.LL., per PIROLA EDITORE 
(non andato in stampa perché le bozze corrette dovevano essere ridattiloscritte da me e vi 
rinunciai per impegni di lavoro)

Altre attività 

lavorative

Sin da ragazzo ho prestato attività lavorativa nelle aziende familiari dei miei genitori (Bar e 
Alimentari) e in quelle dei figli (Agenzia di Viaggi e Impianto distributore carburanti). 
Da qui una conoscenza anche dei problemi delle aziende commerciali, turistiche di gestione 
e normative diverse da quelle del mio lavoro principale di funzionario pubblico.
Socio e Liquidatore della SrL Cecchini Viaggi.

Cariche pubbliche - Assessore al Comune di Camaiore dal 75 all’80 (Urbanistica, Programmazione, Personale, 
AA.GG., Sport)
Tra le iniziative pubbliche varie ricordo la partecipazione quale relatore al Seminario 
Versiliese sul Piano Decennale della Casa – “Politica della Casa ed Ente Locale nel nuovo 
quadro istituzionale” – Viareggio 19 ottobre 1978
- Componente gli organi collegiali della Scuola Media Statale di Lido di Camaiore
- Presidente del Distretto Scolastico della Versilia, tre anni 1986-89

Prestazioni 

volontarie

Dirigente sindacato CISL (comparto Enti Locali e Pubblico Impiego) per moltissimi anni a 
livello di Comune di Camaiore, Provincia di Lucca, Provincia di Massa-Carrara, Regione 
Toscana. Delegato regionale al Congresso nazionale di Stresa. 

Attività socio-

comunitarie

- Componente il Consiglio Direttivo della Misericordia di Lido di Camaiore per alcuni anni.
- Componente per qualche mese del Consiglio Direttivo della Croce Verde di Lido di 
Camaiore.
- Componente Consiglio Direttivo Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema da maggio 
2015.

Associazioni - Dirigente Organizzativo, Segretario e, per un anno (1985), Presidente dell’A.S. Pallavolo di 
Lido di Camaiore (M/F) 1982-1986.
In tale veste ho organizzato a Lido di Camaiore la Finale Regionale Ragazzi a nove squadre 



29,30 apr.,1° mag.1984; la Finale Nazionale a 12 squadre categoria Ragazzi 12-16 giu.1985 
– vinta dalla Santal Parma allenata dal tecnico internazionale Giampaolo Montali –;  la Finale
Regionale under 16/M a 9 squadre 7,8 giu.1986; incontri con la nazionale maschile Juniores 
– allenata dai prof. Anderlini e Brignole, maestri dello sport -  e tra questa e la nazionale 
dell’Egitto, tornei e altre manifestazioni di vario genere, ivi compresa la collaborazione al 
Raduno di Aggiornamento Nazionale degli arbitri dei ruoli nazionali e regionali e degli 
osservatori della Regione Toscana; iniziative delle quali ho avuto personali ampi 
riconoscimenti.
- Fondatore e Presidente della LIDOVOLLEY -F- una delle più attive società della provincia 
di Lucca (oltre dieci anni dal 1986/87), da cui sono emerse atlete di valore nazionale. 
Nel primo anno di costituzione ho organizzato le Finali Regionali under 16/MeF 1,2 
mag.1987. Insignita del premio “Oscar Versiliese dello Sport” per l’anno 1994 dal quotidiano 
La Nazione, “La Bussola” Focette 27 gen.95
- Componente il Comitato Provinciale FIPAV 1983-84
- Delegato Provinciale attività giovanile FIPAV – e in questa veste Delegato presso il 
Provveditorato agli Studi di Lucca per i Giochi della Gioventù 1984-86
- Direttore del Centro CONI di avviamento allo sport  Alfio Ercolini, per alcuni anni
- Direttore del Centro CONI Olimpia Lido-Secco per circa 4 anni, dopo aver frequentato 
anche il corso per Operatori Sportivi del CONI – Pietrasanta sett.dic.1983
- Componente il Collegio dei Probiviri della Lega di Pallavolo B/C1 1986-93, presso la quale 
ho frequentato due corsi per Dirigente di Società sportiva, Courmayeur 29 giu.-6 lug.86 e 5 
lug.-12 lug.87 
- Candidato al Consiglio Federale della Pallavolo nell’Assemblea quadriennale del 1988
- Direttore Sportivo per la pallavolo dell’AssoLibertas, un anno
- Giudice di gara FIDAL (atletica leggera) 1970-72
- Arbitro provinciale FIPAV 1983-88
- Presidente del Comitato Organizzatore Gran Premio Città di Camaiore 1979-81 
- Componente il Comitato Direttivo UCIP (79/80-81/82) - Segretario Generale Di Rocco -
- Cofondatore dell’AOCC (Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche per professionisti) e 
componente dell’ Esecutivo, due anni 1980-82 
Nell’assolvimento dei tre incarichi sopra indicati ho creato i presupposti perché nel 1982 
fosse affidata a Camaiore l’organizzazione del Campionato Italiano di ciclismo 
professionistico su strada.

Lingue
- M modesta conoscenza dell'Inglese (già studiato al Liceo)
- S  scarsa conoscenza del Francese (già studiato alle scuole medie)

Informatica
- Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e OS X, Elaborazione testi, Navigazione
Internet con tutti i più conosciuti browser, Conoscenza di Software grafico Apple, Editor video
e fotografici, Utilities varie

Interessi Lettura, attualità, questioni socio-politiche, computer, sport, problemi delle comunità locali, 
viaggi

Lido di Camaiore, 20 Aprile 2019


