
Stefano Moretti - nato a Perugia il 9 Marzo 1954.

Laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università di Bologna, dopo un periodo di attività di ricerca, ho
lavorato a Perugia presso diverse Società miste pubblico-private di servizi digitali (informatici e telematici)

per le Pubbliche Amministrazioni locali (Regione, Comuni, Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e per i cittadini

e le imprese “utenti” dei servizi pubblici di interesse generale forniti da queste Amministrazioni.

Ho svolto ruoli di responsabilità crescente fino ad assumere funzioni dirigenziali di vertice con compiti di

guida di strutture organizzative complesse e di gestione di infrastrutture tecnologiche, progetti e servizi

digitali di rilievo.

Ho anche svolto il ruolo di Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione e di la Privacy, aspetti

fondamentali che attengono alle garanzie che le Società partecipate dalle PPAA devono assicurare in

materia di corretta gestione delle risorse economiche (acquisti e appalti), delle risorse umane

(collaborazioni e rapporti di lavoro) e dei controlli interni.

Ho acquisito competenze manageriali e settoriali nell’ambito delle società pubbliche di servizi, perseguendo

sempre l’obbiettivo di coniugare metodi di sana, efficiente e trasparente gestione aziendale, con le finalità

dell’interesse pubblico generale dei cittadini.

Grazie al ruolo svolto di fornitore di servizi e partner, ho acquisito una notevole esperienza del

funzionamento delle PPAA locali, con particolare riferimento agli aspetti connessi all’innovazione e

trasformazione digitale delle organizzazioni pubbliche.

Dopo oltre 38 anni di lavoro sono ora un dirigente in pensione.

Non ho avuto ruoli in seno alle organizzazioni di partito o nell’ambito delle istituzioni locali, ma ho sempre

nutrito una grande passione per la politica da cittadino e nel lavoro, seguendo le vicende locali e nazionali

con attenzione e spirito critico e confrontandomi con gli altri nei vari ambienti sociali e lavorativi,

ispirandomi sempre ai principi di democrazia, libertà, uguaglianza e tolleranza, ai quali i miei genitori mi
hanno educato e che ho poi consolidato negli studi e nel lavoro.
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