OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
D. Lgs. 33/2013 (art.14)
A cura degli amministratori

NOMINATIVO E
DATI ANAGRAFICI

Nannetti Michele, nato a Grosseto il 07/11/1970 e residente in Arcidosso Via
Degli Olmi, n. 19
c.f. NNNMHL70S07E202X

STATO CIVILE: coniugato, una figlia di quattro anni.
Titoli di studio
• Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
di Castel del Piano, in data 5.7.1989.
•

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Siena, in data 23.4.1998.

Altri titoli
Studente onorario della “Baltimore County Public School”;
Occupazione attuale
- Consulente extragiudiziale con Studio in Arcidosso (GR), Corso Toscana, 22 e
collaboratore professionale esterno dello Studio Legale Bancalà del Foro di
Grosseto;
- Mediatore/conciliatore iscritto nell’elenco dell’organismo presso la CCIAA di
Siena.
CURRICULUM
Art.14,c.1,lett.b)

Attività professionali svolte
Dal 1999 al 2005 iscritto nell’Elenco dei Patrocinatori Legali del Tribunale
di Grosseto.
Incarichi pubblici ricoperti in passato
Difensore Civico Sovracomunale della Comunità Montana Amiata
Grossetano e degli otto Comuni che ne facevano parte, dal 1.4.1999, al
30.06.2006;
Consigliere di Amministrazione della E.P.G. (Edilizia Provinciale
Grossetana) S.p.a., dal novembre 2007 all’aprile 2009
Incarichi pubblici ricoperti attualmente
- Consigliere Comunale di minoranza capogruppo ad Arcidosso;
- Consigliere di minoranza dellaUnione dei Comuni Amiatini versante
Grossetano;
- Presidente della Commissione permanente sulla salute del Comune di
Arcidosso.Attività formative / corsi di formazione svolte/i
• Dal 3.6.1998, pratica forense presso l’Avv. Antonella Torrini di Grosseto
(partecipazione attiva alle udienza c/o il Tribunale di Grosseto);
• nel 1999, corso di formazione giuridica avanzata c/o Palazzo delle
Esposizioni di Empoli;
• nel 2004, partecipazione al corso di abilitazione all’esercizio della

professione di avvocato organizzato dal CEIDA (Centro Italiano di
Direzione Aziendale) di Roma, con docenza del giurista Antonio Catricalà.
• nel novembre 2009 corso di formazione organizzato dall’Università e
dall’organismo di mediazione/conciliazione presso la CCIAA di Siena della
durata di 45 ore svolte in conformità al DM 23/07/2004 n. 222, a quanto
prescritto dal decreto dirigenziale 24/07/2006 del Ministero della Giustizia
al fine dell’ottenimento dei requisiti di qualificazione professionale dei
conciliatori a norma dell’art. 4 del DM 222/2004 n. 222, integrato il
23/10/2011 con il corso di formazione in Roma – Centro Congressi Cavour
– organizzato dalla Altalex Consulting S.r.l.
• novembre 2012 corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori
in ambito civile e commerciale della durata di 54 ore, organizzato dalla
Associazione
“Equilibrio
e
R.C.
a
dall’organismo
di
mediazione/conciliazione presso la CCIAA di Grosseto;
Assolvimento obblighi di leva
Servizio sostitutivo civile p esso l’Istituto Geriatrico “Campansi” di Siena,
dal Novembre 1996 all’Ottobre 1997;
Conoscenza lingue straniere
• Inglese (avanzata);
• Francese (media);
Conoscenza programmi informatici
• Windows7;
• Office;
• Internet Explorer di Windows;
• De Agostini Giuridica.
• Banche dati giuridici Platinum
Iscrizione associazioni di volontariato
• AVIS, dal 1997;
• AIDO, dal 1998, di cui svolgo il ruolo di presidente nel gruppo comunale di
Arcidosso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, L. 15.5.1997, n. 127, dichiaro che i dati
sopra riportati sono veritieri e ne autorizzo il trattamento, nei limiti
consentiti dalla L. 31.12.1996, n. 675 e s.m.i.
ALTRE CARICHE
PRESSO ENTI
PUBBLICI E
PRIVATI
Art. 14,c.1, lett.d)
COMPENSI PER
ALTRI INCARICHI
Art.14, c.1, lett.e)

Consigliere dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

===

Estremi atto di
nomina
Art.14,c.1.,lett.a)
Compensi per
carica istituzionale
Art.14,c.1,lett.b)
Rimborsi spese e
missioni
Art.14, c.1, lett.c)
Altro

Consigliere Comunale - Deliberazione C.C. di Arcidosso n. 23 del
20/06/2009).

Gettoni di presenza anno 2012 € 108,00

===
===

