
CURRICULUM VITAE ai fini del D. Lgs. N. 33/2013 - Obblighi trasparenza

Cognome e nome : Trivellini Mauro
Data e luogo di nascita : 25 aprile 1941 a San Giuliano Tenne (Pisa)
Residenza : 56017 San Giuliano Tenne (Pisa) - Via Passo Pellegrini n. 22
Codice fiscale : TRVMRA41D25A562N
Titolo di studio : Diploma di " Ragioniere e Perito Commerciale " conseguito presso l'Istituto

Tecnico Commerciale Statale " A. Pacinotti " di Pisa nell'anno scolastico 1958-59.

- Da maggio a novembre 1960 assunto in qualità di impiegato giornaliero straordinario presso
l'Ufficio Provinciale AGI di Pisa.

- Dal 22 Dicembre 1960 assunto in qualità di impiegato fuori ruolo con contratto prima
trimestrale e successivamente annuale sempre presso l'Ufficio Provinciale Aci di Pisa.

- Dal Febbraio 1963 al Giugno 1964 (in costanza dell'impiego sopra detto) assolveva gli
obblighi militari prima presso le scuole allievi ufficiali di Lecce e Cesano di Roma per poi
continuare quale sottotenente presso il 52° Reggimento Fanteria Alpi di stanza a Possano in
provincia di Cuneo.

- Da metà luglio 1969 , a seguito di concorso interno ottenevo il passaggio in ruolo con
contratto a tempo indeterminato.

- Nel corso dell'anno 1979 , sempre a seguito di concorso interno per avanzamento di
qualifica, mi veniva assegnato il compito di capoufficio PRA di Pisa e Vice Conservatore
Vicario, qualifica ricoperta fino all'atto delle dimissioni.

- Nel corso degli anni 1993 e 1994 in occasione della informatizzazione del Servizio PRA ho
partecipato (con lo staff predisposto dalla Direzione dei Servizi Informatici ACI di Roma)
all'avviamento delle procedure ed addestramento del personale degli uffici provinciali di
Bari - Tarante - Pavia - Milano - Torino - Roma - Prato.

- Dimissioni volontarie dal servizio a decorrere dal mese di Luglio 1999 e quindi pensionato
dalla stessa data..
Dal momento della sua costituzione entro a far parte della Società "ACI - Action " in
qualità di consigliere, incarico tuttora in essere.

03 novembre 2014 Mauro


