Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

TARUFFI IGOR

Taruffi Igor

ESPERIENZA PROFESSIONALE

11/2014–oggi

Consigliere Regionale Regione Emilia-Romagna

09/2012–10/2014

Gruppo Assembleare Sel-Verdi Regione Emilia-Romagna, Bologna
(Italia)
Collaboratore a progetto del Gruppo Assembleare S.E.L.- Verdi della
Regione Emilia-Romagna con particolare riferimento:
al governo territoriale delle funzioni amministrative di riordino istituzionale e
al sistema delle Autonomie degli Enti locali;
al percorso di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale;
alle funzioni di programmazione e verifica degli interventi per le politiche
abitative e di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite dalla Legge
regionale agli Enti locali per quanto attiene l’Edilizia Residenziale Pubblica;
ai processi amministrativi relativi alla riorganizzazione dei livelli di governo
istituzionale del territorio come Unione e Fusione di Comuni, con particolare
riferimento all’attuazione del relativo Piano regionale;
al processo di riforma e accorpamento di Enti quali Province e Comunità
Montane;
ai i rapporti intercorrenti in materia tra la Regione Emilia-Romagna ed il
sistema delle Autonomie locali con particolare riferimento ad associazioni
quali Anci Emilia-Romagna, Uncem/Delegazione EmiliaRomagna e
Legautonomie Emilia-Romagna;
al processo di riforma e riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
con particolare riferimento al percorso teso all’individuazione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera e alla loro attuazione;
all’attuazione della Legge regionale in materia di Edilizia Residenziale
Pubblica e l’attività svolta dalle Aziende Case Emilia Romagna provinciali
con particolare riferimento ad Acer Bologna

06/2002–05/2012

Consigliere Comunale e Assessore
Comune di Porretta Terme, Porretta Terme (Italia)
Dal 5 giugno 2002 al 7 maggio 2012 Consigliere comunale e Assessore del
Comune di Porretta Terme, nella Giunta del Sindaco On. Sergio Sabattini.
Dal 2002 al 2007 Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.
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Dal 2007 al 2012 Assessore alla Cultura, all’Ambiente, Mobilità e Viabilità e
al Riordino Istituzionale.
Dal 2009 al 2012 Consigliere e Assessore dell’Unione dell’Alto Reno con
delega alla gestione in forma associata dei servizi.
Nel 2010 Presidente della Commissione intercomunale per la fusione dei
Comuni di Castel di Casio, Granaglione e Porretta Terme

09/2012–2014

Dall’autunno 2012 collaboratore della testata on-line Renonews.it, con
particolare attenzione ai processi di riforma degli Enti locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità Scientifica – Liceo Scientifico Montessori-Da Vinci
(Porretta Terme)

2000

COMPETENZE PERSONALI

Italiano

Lingua Madre

Competenze professionali
Attività svolte in qualità di Amministratore pubblico:






Approfondimento degli aspetti giuridico-normativo del settore ambientale in
cui operano le Società di cui il Comune di Porretta Terme è socio: Co.Se.A.
Ambiente e Co.Se.A. Consorzio, soggetti pubblici che si occupano del
servizio di raccolta, avvio allo smaltimento e smaltimento dei rifiuti.
Approfondimento delle normative che regolano la gestione del servizio idrico
integrato e dei rapporti con la società Hera.
Presidente del Tavolo dei Piani sociali di zona del Distretto socio-sanitario di
Porretta Terme.
Gestione e collaborazione all’organizzazione, la promozione e la
realizzazione di diversi eventi culturali quali il Porretta Soul Festival,la
rassegna cinematografica Porretta Cinema o il Festival di musica classica da
Bach a Bartok oltre alla presentazione di libri e alla produzione di un cd di
musica popolare realizzato da Banditaliana di Riccardo Tesi.
Nell’autunno 2010, presso la Compositori Editrice di Bologna, è uscito il mio
secondo libro, Il compagno e la camicia nera, racconto autobiografico scritto
con il protagonista Giampaolo Testa.
Nel 2007, per la casa editrice Maremmi Editori di Firenze, è uscito
Cronistorie quotidiane, una raccolta di racconti che ho scritto in
collaborazione con Francesco Tamburini.
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Dal 2004 al 2012 sono stato iscritto all’albo speciale dei giornalisti e Direttore
responsabile del periodico bimestrale di informazione dell’Amministrazione
comunale.
Nel 2004 ho occasionalmente collaborato con il settimanale il Sole 24 ore
Centro-Nord per quanto riguarda l’attività degli Enti locali.
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