
CURRICULUM SCIENTIFICO E PROFESSIONALE DR.SSA GIANNA ROGIALLI 
Nata il 18 marzo 1954 ad Arezzo. 
Residente ad Arezzo (cap. 52100) in Loc. Tregozzano n° 87. 
Tel.: 0575/296467. 
Cell. : 331/6234823 
e.mail: rogialli@arezzomultiservizi.it 
            rogialli@pecarezzomultiservizi.it 
 
 
Istruzione formazione 
1973 :“Maturità Classica” presso il Liceo “Francesco Petrarca” di Arezzo. 
26 aprile 1978: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze (con votazione 
108/110). 
giugno 1978/giugno 1980: Pratica Professionale presso lo studio dell’avv. Cesare Mafucci di 
Arezzo. 
 
Profilo Professionale: 

• Dal 1 marzo 1982 al 30 dicembre 2007 - Segretario della Istituzione Fraternita dei Laici di 
Arezzo 

(IPAB). 
A seguito di concorso pubblico viene assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (CCNL 
Dirigenti Enti Locali) e con qualifica di Segretario presso l’Istituzione Fraternita dei Laici di 
Arezzo, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza( IPAB). 
Tra gli altri compiti l’Istituzione gestisce il cimitero monumentale di Arezzo, di sua proprietà ed il 
cimitero comunale urbano e dal 2001 tutti i 54 cimiteri del Comune di Arezzo. 
 

• Dal 31 dicembre 2007: Dirigente amministrativo, della società Arezzo Multiservizi s.r.l. 
In data 31 dicembre 2007 viene trasferita con contratto a tempo indeterminato con qualifica di 
Dirigente (CCNL Dirigenti ConfServizi) alla società Arezzo Multiservizi s.r.l. 
costituita dal Comune di Arezzo e dalla Fraternita dei Laici, secondo la modalità c.d. dell’<< in 
house providing>> per la gestione, con affidamento diretto, del servizio pubblico locale cimiteriale, 
svolto nei cimiteri urbano e nei cimiteri extraurbani ubicati nel territorio del Comune, nonché delle 
attività ad esso connesse, accessorie e strumentali. 
 

• Dal 1° marzo 2008 al 28 febbraio 2012 Direttore Società Arezzo Multiservizi s.r.l. 
In data 1° marzo 2008 assume l’incarico di Direttore della Società Arezzo Multiservizi s.r.l. 
per il triennio 1° marzo 2008/28 febbraio 2012 in forza della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione adottata nella seduta del 3 gennaio 2008 acquisiti i pareri favorevoli dei Soci 
Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici. 

 
• Dal 1 ° marzo 2011 al 28 febbraio 2014 Direttore della società Arezzo Multiservizi s.r.l  

Con decorrenza 1° marzo 2011 il Consiglio di Amministrazione della Società Arezzo 
Multiservizis.r.l ,nella seduta del 16 febbraio 2011, ha deliberato di rinnovare l’incarico di Direttore 
della Società peril triennio 1° marzo 2012/ 28 febbraio 2014. 

 
• Dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014 Direttore della società Arezzo Multiservizi s.r.l.  

In data 25 febbraio 2014 il CDA ha deliberato di rinnovare alla dott.ssa Gianna Rogialli l’incarico 
di Direttore, limitatamente al periodo sopra indicato in considerazione della scadenza del mandato 
del CDA e di una eventuale modifica della governance della società 
 

• Dal 1990 al 2014 : componente della Commissione nazionale funeraria Federutility-Sefit. 
 


