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Nome
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Qualifica
Amministrazione
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Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

CHIARA PIEROTTI
14.11.1973
DIRIGENTE
COMUNE DI PISTOIA
DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E POLITICHE
DI INCLUSIONE SOCIALE – STAFF AFFARI LEGALI –
STAFF UFFICIO DEL SINDACO (dal 16.11.2017)
0573-371904
0573-371289
c.pierotti@comune.pistoia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

•
•

Altri titoli di studio e professionali

•
•

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

•

•
•

•
•

Maturità classica – Liceo Classico “N. Machiavelli”
di Lucca – votazione 60/60
Laurea in Giurisprudenza – Università di Pisa – 110
e lode
Dottore di ricerca in Diritto dei servizi pubblici
nazionali e locali - l’Università di Pisa
Abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato - Corte di Appello di Firenze
Agosto 2012-Novembre 2017 : Dirigente del Servizio
Sviluppo Economico e Politiche Sociali del Comune
di Pistoia
Marzo 2010- Agosto 2012 Vice Segretario Generale
del Comune di Pistoia
Agosto 2008- Agosto 2012: Dirigente del Servizio
Segreteria e Affari Generali poi del Servizio Affari
Istituzionali del Comune di Pistoia
Febbraio 2008 – Agosto 2008: dirigente
amministrativo presso l’Azienda USL 2 di Lucca
Giugno 2002- Gennaio 2008: funzionario presso la
Provincia di Lucca

•

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Marzo 2000- Maggio 2002: funzionario presso
l’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Eccellente

Eccellente

Spagnolo

Scolastico

Scolastico

Buona
PUBBLICAZIONI
•

“Il rapporto tra ente pubblico e Terzo settore:
programmazione, affidamento e valutazione dei servizi”
in PAOLO BECATTINI e LUCA GORI (a cura di)
“Terzo Settore – la riforma che vorremmo”, Atti del
Convegno del 15 maggio 2015 Pistoia.

•

“Tutela con il procedimento e normativa regionale in
Italia” in A. MASSERA (a cura di), Le tutele
procedimentali – Profili di diritto comparato, Jovene,
Napoli, 2007.

•

“Attività di verifica degli impianti termici: natura di
servizio pubblico e gestione in house” in “Comuni
d’Italia”, Maggioli Editore, n. 10/2006.

•

“Le donne in Garfagnana tra memoria e presente”,
contributo scritto a corredo del catalogo della Mostra
fotografica “Anno 2006: il volto delle donne in
Garfagnana”, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca, 2006.

•

“Compleanno senza festa per la legge sull’energia” in
“Utility – Economia dei servizi pubblici locali”, n.
3/2006.

•

“Legge regionale Toscana in materia di energia: problemi
e prospettive” in “Rassegna giuridica dell’energia
elettrica – Osservatorio sulle reti e sulle imprese di
pubblica utilità”, Milano, Giuffrè Editore, n. 4/2005.

•

“Le novità per gli enti territoriali” (in collaborazione
con Barbara Cacelli) in A. MASSERA (a cura di) “La
riforma della legge 241/1990 sul procedimento
amministrativo: una prima lettura” in
“ASTRID
Rassegna” – Rivista elettronica quindicinale sui
problemi delle istituzioni e delle amministrazioni
pubbliche, n. 3/2005 (http://www.astrid-online.it/).

ATTIVITA’ ACCADEMICA
•

A.A. 2017/2018: Relazione su “Normativa e prassi in
tema di accoglienza di richiedenti asilo/protezione

internazionale” nell’ambito del corso di Diritto
dell’immigrazione tenuto dal Prof. Luca Gori Scuola Superiore di Studi Universitari S. Anna di
Pisa (21 novembre 2017)
•

A.A. 2004/2005-2005/2006: partecipazione al progetto
di ricerca interuniversitario COFIN 2004 coordinato
dal Prof. G. Falcon, nell’Unità di Ricerca di Pisa
coordinata dal Prof. A. Massera sul tema “La tutela
nel e con il procedimento”.

•

1 gennaio 2001- 31 dicembre 2001: incarico dal
Dipartimento di Scienza Sociali dell’Università degli
Studi di Pisa per effettuare la “Rilevazione degli
effettivi produttivi dei servizi sociali sulle reti
familiari” nell’ambito di una ricerca finanziata dalla
Regione Toscana.

•

A.A. 1998/1999-1999/2000: titolare del Seminario
“Tipologie familiari e processi normativi” presso il
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli
Studi di Pisa.

•

Dal 1999 al 2004: membro di commissione d’esame
per l’insegnamento di Sociologia della famiglia.

•

Dal 1999 al 2004: cultore della materia (Sociologia
della Famiglia) presso il Laboratorio di Ricerca
Sociale – Dipartimento di Scienze Sociali – Facoltà di
Scienze Politiche – Università degli Studi di Pisa.

CONVEGNI (in qualità di relatore)
•

“Lo strumento dell’affidamento al servizio sociale
contro la paralisi dell’affidamento condiviso della
prole” – 18 maggio 2018 – Polo Uniser - Pistoia –
Fondazione Forense – Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia

•

“Terzo Settore – la riforma che vorremmo”, (Il
rapporto

tra

ente

pubblico

e

terzo

settore:

programmazione, affidamento e valutazione dei
servizi”) 15 maggio 2015 – Sala Maggiore Palazzo
Comunale - Pistoia

