Dr. Alessandro Tatini

CURRICULUM VITAE
SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE

DATI ANAGRAFICI

Tatini Alessandro nato a Pelago il 22.5.1958 .
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio. Indirizzo aziendale
Università degli studi di Firenze Anno 1987
Tesi sulla riscossione coattiva dei tributi Prof. Galeotti Flori
Votazione 99/110
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 17.2. 2014 2014
Direttore generale

SOLORI SPA

2005-2014 SORIS SpA
Direttore generale
Con ulteriore delega di Dirigente della riscossione con funzioni di Referente con i
servizi della città Referente con l’outsoucers informatico
2004

Distacco in Gest Line spa

GRUPPO SANPAOLO

Direzione della concessione di Bologna
Coordinatore dei processi di efficientamento di core business della NEWCO
Gestline spa, in Napoli società del gruppo Sanpaolo, per la gestione della
riscossione tributi e della fiscalità locale che comprendeva province tra le quali
Napoli, Genova, Bologna e Venezia
2003-2002 Distacco in Gerico spa

GRUPPO CARDINE

Direzione della Concessione di Bologna (2003)
ü Ridimensionamento della compagine aziendale da 150 a 88 risorse ,
per il rientro del personale già distaccato
ü Gestione della alta conflittualità aziendale (80% delle risorse in causa
per rientro in Carisbo) , raddoppiati i ricavi della attività di core
business,
ricollocamento dell’azienda in area di redditività,
significativo apporto di ROL (11 mil.di €) alle risultanze complessive

del gruppo.

2001-1996 Sanpaolo Riscossioni Prato spa

GRUPPO SANPAOLO

Direzione della Concessione di Prato (2001)
Responsabile Organizzazione (2000-1995 )
.
1995-1990 Esepra spa Concessione Firenze B
Account manager (1990)
ü Impianto e coordinamento della contabilità dei 15 precedenti Esattori.
1983–1989 Esattoria Comunale di Pontassieve
GRUPPO MPS
ü Abilitazione alle funzioni di Collettore con Esame di Stato
ü Svolgimento autonomo delle funzioni di Tesoreria
1981–1983 Esattoria Comunale di Rignano sull’Arno

Situazione patrimoniale e reddituale
Tatini Alessandro
Situazione patrimoniale :

50 % proprietà di due appartamenti di mq 100 ciascuno in pelago (fi)
25 % proprietà di un appartamento di mq 70 in pelago (fi)
50 % proprietà di un appartamento di mq 30 in mezzana (TN)
Autoveicolo kia soul cc.1900 anno 2010
Autoveicolo citroen c3 cc.1500 anno 2006
Autoveicolo Ford b max cc.1900 anno 2012

Cud 2014 soris torino : r.a.l. 2013 184.042,00 euro
Ral solori 2014 : 206.140,00 euro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai fini dell’adempimento di cui all’art.14 lettera f) del d.lgs.33/2013 dichiaro che il
coniuge non separati ed i parenti entro il 2^ grado di seguito elencati non consentono
alla pubblicità della loro situazione patrimoniale
Pedini Lucia n. firenze 07/6/1960
coniuge
Tatini Francesco n. firenze 21/7/1985 figlio
Tatini Ester n. firenze 4/2/1987
figlia
Tatini Francesca n. firenze 11/6/1996 figlia
Tatini Gemma n. firenze 30/9/2003
figlia
Tatini Enzo nj. Pelago 9/10/1954
fratello

