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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Cognome/Nome  GALLI STEFANO 

Indirizzo  Via E. Fermi 4, 56100 - PISA 

Telefono  3280129104 

E-mail  s.galli@comune.pisa.it  

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  26 giugno 1963 

 
 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
Incarico di posizione organizzativa denominata “Politiche della casa e supporto LODE” 
presso la Direzione 17 Piano Strutturale di Area e Pianificazione Sovracomunale – 
Politiche Della Casa. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

1. E’ in servizio dal 01/06/1999 ad oggi presso il Comune di Pisa, a seguito di 

superamento di concorso per assunzione a tempo indeterminato nella VIII qualifica 

funzionale (quindi “D3”) e nel profilo professionale di funzionario amministrativo-

contabile, in qualità dapprima di responsabile della U.O.C. Assegnazione Alloggi, 

quindi di funzionario del Servizio Politiche Abitative - Casa, infine dal novembre 

2000 con questo incarico e con quello di funzionario della U.O. Supporto Normativo 

del Servizio Supporto Istituzionale, Servizio posto in staff al Direttore Generale. 

Dall’aprile 2001 in servizio presso l’U.O. Supporto Normativo del Servizio Supporto 

Istituzionale essendo responsabile, tra l'altro, del sito di informazione giuridica posto 

all’interno della rete civica comunale. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2004 assegnato 

al Gabinetto del Sindaco, trovatosi privo del Capo Gabinetto e fino alla nuova 

nomina. A seguito della stessa assegnato dal 1° settembre 2004 alla Direzione 

Politiche abitative e progetto LODE con il compito specifico di seguire la nascita del 

nuovo soggetto gestore e le politiche abitative del Comune di Pisa a medio-lungo 

termine nei suoi aspetti tecnico-funzionali. Dal 1 aprile 2005 al 30 giugno 2006 è 
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stato nominato dalla Giunta Comunale con delibera n°82/2005 “P.O. Direzione 

Politiche Abitative”, ruolo che in tale periodo ha svolto senza la direzione di un 

dirigente, figura che di fatto ha sostituito. Dal luglio 2006 in concomitanza con la 

trasformazione della Direzione stessa in Direzione servizi Sociali e Politiche 

Abitative, con notevole ampliamento di funzioni e con la nomina di un dirigente 

responsabile della stessa, ha mantenuto e mantiene ad oggi la P.O. di nomina 

dirigenziale (Determina Dirigenziale – 12 atto n°888 del 03/08/2006 – determina 

dirigenziale Direzione – 06 atto n°107 del 13/02/2008, quindi atto n°251 del 

9/4/2008, quindi atto N°1048 del 23/12/2008, quindi atto n°709 del 1/7/2009, quindi 

atto 1004 del 1/10/2009, quindi atto dirigenziale Direzione DZ- 09 n°264 del 

10/03/2010, quindi atto dirigenziale DN-01 n°575 del 8/6/2011, n° 671 del 5/7/2011, 

Determinazione DN-01/ 182 del 07/02/2012 e Determinazione DN-01/ 482 del 

04/06/2013, Determinazione DD-17 n°458 del 05/05/2015, Determinazione DD-17 

n°1068 del 01/10/2015, esecutiva) riferita all’ambito delle Politiche Abitative 

all’interno della direzione prima Politiche Abitative e Sociali, quindi Servizi Educativi 

– Politiche Sociali – Politiche della casa, quindi Direzione Segreteria Consiglio 

Comunale - Politiche della casa, oggi Direzione Piano Strutturale di Area e 

Pianificazione Sovracomunale – Politiche Della Casa. 

 
2. Ha  prestato servizio, a seguito di superamento di concorso per assunzione a 

tempo indeterminato, dal 18/11/1996 al 31/05/1999 presso il Comune di Impruneta 

(FI) nella VII qualifica funzionale e nel profilo professionale di istruttore direttivo 

amministrativo, dapprima presso il Servizio Edilizia Pubblica e Privata - Urbanistica 

con il compito di svolgere attività amministrativa e consulenza legale in materia e 

con l'incarico di responsabile di procedimento e, quindi, come responsabile della 

U.O.C. Servizi Demografici (Anagrafe - Stato Civile - Elettorale e Leva Militare); 

 

3. Ha prestato servizio, a seguito di superamento di concorso per assunzione a tempo 

determinato, dal 25/06/1996 al 17/11/1996 presso il Comune di Montecarlo (LU) 

nella V qualifica funzionale e nel profilo professionale di collaboratore 

amministrativo, presso l’ufficio di Segreteria Generale. 

 
4. Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti di 

dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno - CCNL 

DIRIGENZA AREA II - Comparto Regioni-Autonomie locali, con riserva del 50% al 
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personale interno in possesso dei requisiti previsti, indetto dal Comune di Pisa con 

determinazione dirigenziale DN-21 n°790 del 30/07/2011, come risulta dalla 

determinazione dirigenziale DN-21 n°35 del 17/01/2013 avente ad oggetto l’esito 

del concorso stesso. 

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA conseguita il 30/06/1994 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, con votazione 99/110, discutendo 

una tesi dal titolo “Nuovo rapporto tra procedimento e processo alla luce della legge 

241/90” avendo come relatore il Prof. Fabio Merusi, Ordinario di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Pisa.  

 

 Iscritto nell’Albo dei Praticanti Avvocati ha concluso con esito positivo il periodo 

biennale di pratica legale. 

 

CONVEGNI E CORSI FREQUENTATI: 

1. Partecipazione al corso di formazione “Gli appalti pubblici dopo le novità 

introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici e dal 

D.L. sviluppo” tenuto dal dott. Alessandro Cacciari presso il Comune di Pisa in 

data 27 giugno e 7 luglio 2011; 

2. Partecipazione al corso di formazione “Tracciabilità dei flussi finanziari” tenuto 

dal dott. Vincenzo Cuzzola presso il Comune di Pisa in data 31 maggio 2011; 

3. Partecipazione al Convegno “Verso un testo unico regionale sulla casa – una 

riforma da completare” che si è svolto a Firenze il giorno 7 marzo 2008; 

4. Partecipazione al corso/convegno “Il miglioramento organizzativo del D. Lgs. 

626/94” tenutosi a Pisa nei giorni 23-30 novembre e 7 dicembre 2007; 

5. Partecipazione al Convegno “Le Posizioni Organizzative negli Enti Locali: profili 

interpretativi e ipotesi evolutive” che si è svolto a Pisa il giorno 13 dicembre 

2006; 

6. Partecipazione al Workshop “Atti normativi locali ”tenutosi a Pisa il 15 giugno 

2006; 
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7. Partecipazione al seminario di studi su “i criteri di ripartizione del Fondo per 

l’integrazione dei canoni di locazione: Legge n°431/98 applicazione dell’ISEE 

come modalità di valutazione economica” svoltosi a Firenze il 4 aprile 2006; 

8. Partecipazione al seminario di studi “Le problematiche inerenti l’edilizia 

residenziale pubblica (ERP) e la gestione dei rapporti con l’utenza alla luce della 

normativa più recente” tenutosi a Pisa il 7 febbraio 2006 a cura della Scuola 

delle autonomie locali; 

9. Partecipazione al Convegno “L’alta dirigenza negli enti locali” svoltodi presso la 

Provincia di Pisa il 3 febbraio 2006; 

10. Partecipazione il 15 e 20 dicembre 2004, presso il Comune di Pisa, al corso 

avente ad oggetto “Il trattamento fiscale delle diverse tipologie di contributi 

erogati da un’Amministrazione locale” tenuto dal dott. Nicola Tonveronachi del 

Centro Studi Enti Locali; 

11. Partecipazione dal 14 gennaio al 31 marzo 2004 (per un totale di 22 ore) al 

“Corso di Formazione Informatica ”denominato “Advanced” curato da Formatica 

S.r.l. di Pisa; 

12. Partecipazione al corso relativo all’uso del software di gestione dell’iter degli atti 

amministrativi “Iride”, svoltosi presso il SED del Comune di Pisa in data 28 e 30 

maggio 2002; 

13. Partecipazione al corso di alta specializzazione “Le società di trasformazione 

urbana (S.T.U.)” svoltosi a Roma il 19/04/2002 a cura della Business School di 

Ernst & Young; 

14. Seminario di approfondimento sul tema “Il nuovo ordinamento dei comuni e delle 

province dopo il referendum costituzionale del 7/10/2001”, organizzato dal 

“Centro universitario di studi e formazione villa Chigi Farnese. Laboratorio per 

l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni” dell’Università degli Studi di Siena 

e tenuto dal Prof. Giancarlo Rolla in data 11/01/2002. 

15. Seminario “Il nuovo assetto istituzionale degli EE LL. alla luce T.U.” tenuto dal 

Prof. L. Olivieri il 20 dicembre 2001 presso il Centro Polifunzionale della 

Formazione Professionale della Provincia di Pisa; 

16. Seminario “Organizzazione e gestione del personale alla luce del T.U. e della 

finanziaria” tenuto dal Prof. Luca Tamassia il 17 dicembre 2001 presso il Centro 

Polifunzionale della Formazione Professionale della Provincia di Pisa; 
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17. Corso “Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” tenuto dalla Scuola delle Autonomie Locali il 13 

dicembre 2001 presso il Centro Polifunzionale della Formazione Professionale 

della Provincia di Pisa; 

18. Convegno “Un modello di partecipazione per l’innovazione della pubblica 

amministrazione: eToscana” promosso dalla Regione Toscana e svoltosi a Pisa 

nei giorni 4/5 dicembre 2001  presso il Palazzo dei Congressi”; 

19. Convegno “Nuovi strumenti per gestire la riqualificazione delle città e del 

territorio: le società di trasformazione urbana” svoltosi a Firenze presso la Sala 

Convegni del Monte dei Paschi di Siena in data 19 marzo 2001; 

20. Comune di Pisa - Corso “Responsabile del procedimento e dell’attività” Pisa, 13 

marzo 2001  Prof. Fabio Merusi, 19 marzo 2001 Dott.ssa Nobile e Dott.ssa. 

Caponi, 20 marzo Avv. Righi; 

21. Convegno Nazionale "Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, 

Novità e problemi applicativi" svoltosi a Bologna nell’intera giornata del 2 marzo 

2001 a cura di CongressItalia e su iniziativa del Gruppo g” Maggioli; 

22. Corso interno al Comune di Pisa “Realizzazione documenti ipertestuali” svoltosi 

nell’anno 2000; 

23. Corso in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. L.gs 19 settembre 1994 

n.626) e diretto a Funzionari e Preposti, organizzato dall’Amministrazione 

Comunale di Pisa e svoltosi nel dicembre 1999; 

24. Corso avente ad oggetto “Accesso e Privacy” tenuto dall’Avv. Giancarlo Varola 

presso l’Amministrazione Comunale di San Casciano Val di Pesa nel giugno 

1998; 

25. Corso avente ad oggetto “Cultura d’impresa – Nuove sfide competitive – 

Formazione avanzata”, svoltosi a Torino nel mese di aprile 1995 presso la casa 

editrice UTET; 

26. Seminario “L’attuazione della L.R. 41/2015. Modifiche alla legge regionale 20 

dicembre 1996 n.96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione 

del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

Orientamenti interpretativi” tenutosi a Firenze il giorno 02/12/2015 presso la 

sede di Ti Forma; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
  

 

PUBBLICAZIONI: 

1. Commento ai commi 336 -453– da 567 a 600 della legge finanziaria 2006, 

pubblicato nel numero di febbraio 2006 della rivista “PRIME NOTE sulle 

disposizioni normative degli enti locali”; 

2. Commento alla Circolare del Ministero dell’Interno del 29 luglio 2005, n°557 

recante applicazione dell’art.109 T.U.L.P.S. – Comunicazione delle persone 

alloggiate, pubblicato nel numero di novembre 2005 della rivista “PRIME NOTE 

sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

3. Commento alla legge 26 luglio 2005, n°148 di conversione in legge del decreto-

legge 27 maggio 2005, n.86 “Misure urgenti di sostegno nelle aree 

metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio 

abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio”, pubblicato nel 

numero di ottobre 2005 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative 

degli enti locali”; 

4. Commento al decreto-legge 27 maggio 2005, n.86 “Misure urgenti di sostegno 

nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare 

disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio”, pubblicato 

nel numero di luglio 2005 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

5. Commento al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

10 dicembre 2004, recante il piano degli interventi per alloggi e residenze per 

studenti universitari, pubblicato nel numero di giugno 2005 della rivista “PRIME 

NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

6. Commento al decreto del 18 novembre 2004 Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti: “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso 

alle abitazioni in locazione relative al 2004, ai sensi della legge 9 dicembre 

1998, n. 431”, pubblicato nel numero di maggio 2005 della rivista “PRIME NOTE 

sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

7. Commento al Decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 luglio 2003. 

Regolamento interno del Comitato per l’albo nazionale delle società cooperative 
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edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ai sensi dell’articolo 13 della legge 31 

gennaio 1992, n. 59, pubblicato nel numero di aprile 2005 della rivista “PRIME 

NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

8. Commento all’art.1 commi 110 e 111 della legge 30 dicembre 2004, n.311. 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge finanziaria 2005), pubblicato nel numero di marzo 2005 della rivista 

“PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

9. Commento al Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 luglio 

2004. Condizioni per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi 

dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in assenza di 

convocazione, da parte dei comuni, delle organizzazioni della proprietà edilizia e 

dei conduttori, ovvero per la mancata definizione degli accordi di cui al 

medesimo articolo 2, comma 3, pubblicato nel numero di gennaio 2005 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

10. Commento alla legge 2 novembre 2004, n.269 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per 

favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio 

abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni 

alla legge 9 dicembre 1998, n. 431", pubblicato nel numero di gennaio 2005 

della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

11. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile - 7 maggio 2004, 

n°135, pubblicato nel numero 7/12 del luglio/dicembre 2004 della rivista “PRIME 

NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

12. Commento alla deliberazione del Comitato interministeriale programmazione 

economica 13 novembre 2003, n.87 “Aggiornamento dell’elenco dei comuni ad 

alta tensione abitativa (legge n.431/1998, art.8)”, pubblicato nel numero 4 

dell’aprile 2004 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative per gli 

enti locali”; 

13. Commento alla legge 24 dicembre 2003, n.350 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) art.3 

commi da 108 a 115”, pubblicato nel numero 61 di Prime Note Zoom, 

supplemento al n.2-2004 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative 

degli enti locali”; 



8 

 

14. Commento al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11 aprile 

2003 “Determinazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e 

prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n.891, recante disposizioni per 

l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione", 

pubblicato nel numero 6 del giugno 2003 della rivista “PRIME NOTE sulle 

disposizioni normative degli enti locali”; 

15. Commento al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 marzo 

2003 "Determinazione, ai sensi dell'art.145, comma 62, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, ai fini del rapporto tra Stato e regioni, del tasso effettivo globale 

medio dei mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento, per 

l'applicazione dell’art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133", pubblicato nel 

numero 6 del giugno 2003 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

16. Commento al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 13 

marzo 2003 "Proroga del termine per la presentazione della domanda da parte 

delle regioni di cui all’art.6, comma 2 del bando approvato con decreto 

ministeriale 27 dicembre 2001", pubblicato nel numero 6 del giugno 2003 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

17. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 16-30 gennaio 2003, n°14, 

pubblicato nel numero 4 dell’aprile 2003 della rivista “PRIME NOTE sulle 

disposizioni normative degli enti locali”; 

18. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 6-18 dicembre 2002, n°530, 

pubblicato nel numero 1/2 del gennaio/febbraio 2003 della rivista “PRIME NOTE 

sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

19. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale 10-15 luglio 2002, n°393, 

commento pubblicato nel numero 11/12 del novembre/dicembre 2002 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

20. Commento alla deliberazione del Comitato interministeriale programmazione 

economica del 14 febbraio 2002 “Aggiornamento dell’elenco comuni ad alta 

tensione abitativa” (deliberazione n.4/2002), pubblicato nel numero 10 

dell’ottobre 2002 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli 

enti locali”; 

21. Commento agli “Accordi di programma per il trasferimento alle regioni delle 

risorse finanziarie di edilizia agevolata e sovvenzionata, ai sensi dell’art.63 del 
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decreto legislativo 31 luglio 1998, n°112”, pubblicato nel numero 8/9 

dell’agosto/settembre 2002 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

22. Commento alla deliberazione del Comitato interministeriale programmazione 

economica del 14 febbraio 2002 “Adeguamento limiti di reddito per l’accesso ai 

programmi di edilizia agevolata gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti” (deliberazione n.1/2002), pubblicato nel numero 5 del maggio 2002 

della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

23. Commento alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 

2002 “Cessione di alloggi ai profughi di cui alla L. 4 marzo 1952, n. 137, in 

applicazione dell'art.45, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n.388”, pubblicato 

nel numero 4 dell’aprile 2002 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

24. Commento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 333/2001, pubblicato nel 

numero 11 del novembre 2001 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

25. Commento agli artt. da 1 a 3 della legge 8 febbraio 2001, n°21, pubblicato nel 

numero 4 dell’aprile 2001 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

26. Commento agli artt. da 43 a 47 della legge finanziaria 2001, pubblicato nel 

numero 2 del febbraio 2001 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

27. Commento alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica n°73/2000 del 4 agosto 2000 - "Legge 431/98: 

riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in 

locazione relative al 2000", pubblicato nel numero 12 del dicembre 2000 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

28. Redazione di n°30 definizioni e di n°4 voci (Accesso agli atti - Riservatezza - 

Assegnazione di alloggi - Risarcimento del danno per lesione di interessi 

legittimi) dell'Enciclopedia giuridica informatizzata in materia di enti locali curata 

da edizioni Prime Note A.R.I.A.L. srl ed edita dalla De Agostini; 

29. Commento alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica n°6/2000 del 15 febbraio 2000 - "Legge 431/98: 

Riparto disponibilità fondo sociale ex legge n.392/1978 per le finalità del fondo 
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nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione", pubblicato 

nel numero 6 del giugno 2000 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

30. Commento alla Sentenza della Corte Costituzionale 11 - 19 luglio 2000, n°299, 

concernente la materia dell'edilizia residenziale pubblica, pubblicato nel numero 

8/9 del luglio 2000 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli 

enti locali”; 

31. Commento alle Sentenze della Corte Costituzionale 25 maggio - 1° giugno 

2000, n°169 e 25 maggio - 5 giugno 2000, n°176 concernenti la materia 

dell'edilizia residenziale pubblica, pubblicato nel numero 7 del luglio 2000 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

32. Commento alla legge 20 aprile 2000, n°97 "Conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto-Legge 25 febbraio 2000, n°32, recante disposizioni 

urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo, pubblicato nel 

numero 6 del giugno 2000 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni 

normative degli enti locali”; 

33. Commento al Decreto-Legge 25 febbraio 2000, n°32 "Disposizioni urgenti in 

materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo", pubblicato nel numero 4 

dell’aprile 2000 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti 

locali”; 

34. Commento alla Direttiva del 23 giugno 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici 

“Direttiva in materia di cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite 

esclusivamente fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che 

abbiano usufruito di contributi (Direttiva n.2318)” (in Serie Generale della  

Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1999, n.228), pubblicato nel numero 11 del 

novembre 1999 della rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli 

enti locali”; 

35. Commento al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 

agosto 1999 “Determinazione di particolari posizioni di tutela dei conduttori di 

beni ad uso abitativo da dismettere, ove tali conduttori versino in condizioni di 

disagio economico e sociale, ovvero in presenza nel nucleo familiare del 

conduttore medesimo di un soggetto individuato dall’art.3 della legge 5 febbraio 

1992, n.104” (in Serie Generale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 



11 

 

n.197 del 23 agosto 1999),  pubblicato nel numero 10 dell’ottobre 1999 della 

rivista “PRIME NOTE sulle disposizioni normative degli enti locali”; 

 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di 

espressione orale 
 buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Patente europea del computer 

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto B 

 
 
 
 
 Pisa, lì 23/12/2015      Stefano Galli   
  


