CURRICULUM VITAE DI GUIDUCCI UMBERTO

Sono nato a Pistoia il 22 Agosto 1946 ed ho conseguito
Commerciale presso I'Istituto Tecnico Pacini di Pistoia

il

diploma di Ragioniere e Perito

La mia esperienza lavorativa, a carattere continuativo, è iniziata nel 1967 presso la Ditta O.Tesi
Via Cavour - Pistoia che svolgeva il commercio all'ingrosso di frlati. La mia qualifica era di
ragioniere addetto alla contabilità clienti e generale.
Nel maggio del l97l sono stato assunto alla Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia a seguito di
concorso pubblico.

Il primo anno ho lavorato all'ufficio Portafoglio Italia dopo di ché sono stato trasferito al Centro
Elaborazione Dati ove ho ricoperto, negli anni i ruoli di addetto alla sala CED, programmatore,
sistemista. Come programmatore ho rcalizzato, fra I'altro, un data-base di cui ho curato sia la logica
sia il sistema di accesso ed è rimasto operativo sino al 31.12.1998 anno in cui è stato acquisito il
sistema informativo della Cassa di Risparmio di Firenze.

Nel 1978 ho vinto il concorso

a Vice Capo

ruoli di contabile, Vice titolare

e

Ufficio

e sono stato trasferito sulla rete ricoprendo

i

Titolare.

Generale, con il grado di Capo Uffrcio, quale
responsabile della Orgar:rizzazione della banc4 ove sono rimasto sino al 1991. In questi anni la
Cassa ha completamente modificato il suo sistema informativo, potenziando il TP di sportello, e
modificando la xn organizzazione sia di rete che di Direzione Generale.

Nel l98l sono stato chiamato in Direzione

Sono stato
cassiere".

il responsabile della creazione e messa in produzione dell'allora figura di "terminalista

Ho realizzato, in qualita di capo progetto, tre sistemi operativi di sportello e contabilità filiali che
sono rimasti operativi sino all'accentramento del sistema informativo di Cassa di Risparmio di
Firenze.

Nel 1991, a seguito di una malversazione accaduta in una dipendenza, sono stato chiamato dal
CdA a riorganizzare I'allora "Servizio Ispettorato". Nel 1993 sono divenuto responsabile del
Servizio Auditing e Controlli automatizzando I'Uffrcio Controlli e sviluppando criteri di rating
intemi mirati alla gestione

e

controllo delle posizioni a maggior rischio.

Nel 1995, in previsione di un accentramento con la CR Firenze sono stato chiamato a ricoprire il
ruolo di Capo Servizio Organzzazione e Centro Elaborazione Dati. Una volta impostate le basi e
definiti i piani di cessione delle varie attivita (master plan) sono stato nuovamente nominato Capo
Servizio Auditing con il preciso compito di controllare, oltre alla normale operatività" anche gli
aspetti di verifica contabile delle attivita oggetto di accentamento con particolare attenzione ai
partitari dei sottosistemi.

Nel

1999, una volta conclusa I'adozione del sistema informativo CRF sono stato nominato
Direttore Ammini strativo della Cassa.

Nella Direzione Amministrativa erano stati fatti confluire, oltre al Servizio Ragioneria anche i
Servizi Tecnico Immobili, Sicurezza, Organizzazione, Estero, Mutui, Portafoglio, Prodotti
Telematici, Accertamenti Bancari, Sistemi informativi, Rete trasmissione dati, Archivio e Posta
per un totale di 140 persone allocate nell'allora Centro Servizi di S. Agostino a Pistoia. ..--

Nel tempo si è proweduto in accordo con la Capogruppo CRF, a tutta una serie di ulteriori
accentramenti che harmo portato nel maggio 2008 alla totale scomparsa della Direzione
Amministrativa.

Nel tempo ho vissuto tutte le principali attivita e modifiche imposte dalle leggi e/o regolamenti
che via via si sono succeduti (centrale dei rischi, segrralazioni di Vigilanza Puma, segrralazioni
CIPA, antiriciclaggio, trasparenza, legge 626,legge 23 l, Istruzioni di Vigilanz4 ecc). Ho maturato
anche una forte esperienza per quanto attiene l'area del credito su pegno di oggetti preziosi sia da
un punto di vista normativo che operativo.
Sono stato sindaco revisore dell'Associazione Italiana di Credito su Pegno sino a tu$o il 2007.

Ho partecipato a tre verifiche dell'organo di vigilanza ed una dell' UIC
I miei inquadramenti sono stati i seguenti:
I 1.05. 1971 Assunzione come impiegato;
0l .03.1978 Vice Capo Uffrcio;
15.06.1981 Capo Ufflcio;
01.06.1984 Funzionario di IV;
09.10.1990 Funzionario di III'
01.06.1994 Funzionario di II;
0l.l 1.1995 Funzionario di I;
04.10.1999 Dirigente;
01.01.2000 Direttore Amministrativo.
Dal I giugno 2008 sono stato collocato a riposo.

Dall'8 settembre 2008 sono stato chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore presso la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pesci4 ruolo ricoperto fino al'1 ottobre 2015. In questo periodo
ho avtrto modo di organizzare il lavoro intemo degli ufiici mediante la rilevazione delle attività
svolte; dei pesi che ogni attivita comportava; la creazione di aree omogenee e attribuzione di
compiti e persone a ciascuna area.
E' stata razionalizzala e normalizzata l'attività di ogni operatore e rcalizzato un apposito
mansionario.
Sono state applicate e regimate le principali nonnative in tema di sicurezra, privacy
Ho partecipato al restauro strutnrrale del Palazzo di Via de' Rossi della Fondazione con il ruolo di
coordinatore fra imprese e responsabili lavori. Ho progettato e realizzalo la rete trasmissione dati
e telefonia che collega fra loro gli uffici dei tre palazzi di Via de' Rossi, Via Abbi Pazienza e
P iazzetta Scuole Normal i.
E' stata completamente ristruttumta l'organizzazione della rete TD rivisitando le strutture
gerarchiche e la sicurezza intema.
Sono stato uno dei realizzatori, in qualita di responsabile del progetto, del festival di antropologia
"Dialoghi sull'uomo".
Da[ 1 febbraio l99l sono socio effettivo dell'associazione MENSA ITALIA "the high I.Q. society"
via Cassia 1328 - ROMA.
In data 3 giugno 2013 sono stato nominato Cavaliere della Repubblica.
Pistoia" lì 4 aprile 2016

