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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SERENA BOLICI  

Indirizzo   

Telefono  338 7529460 

Fax   

E-mail  serena.bolici@gmail.com 

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   14 MARZO 1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Attualmente, a decorrere da luglio 2013, è Segretario Generale del Comune di 

Follonica, Grosseto. In qualità di Segretario Generale, ricopre l’incarico di 

Dirigente del Settore n. 5, Organizzazione e Controllo, nonché gli incarichi di 

Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di 

soggetto avente potere sostitutivo in caso di inerzia del soggetto competente, ai 

sensi dell’art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990, Presidente della delegazione 

trattante di parte pubblica. 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal dicembre 2004 al 2013 ha ricoperto l’incarico di  Segretario Generale 

presso il Comune di Impruneta, Firenze, anche con funzioni di Direttore 

Generale Responsabile del Servizio di Direzione, che si occupa di direzione, 

organizzazione e controllo. 

• Tipo di azienda o settore  Dal 1999 ha prestato servizio come Segretario comunale presso la sede 

convenzionale dei Comuni di Dicomano e Londa, Firenze, fino al novembre 

2004. 

 

Dal luglio 1995 fino all’aprile 1999 ha prestato servizio come Segretario 

Comunale presso il Comune di Tavernola Bergamasca, Bergamo, ricoprendo 

incarichi di supplenza presso diversi comuni anche di classe superiore a quella 

di appartenenza (Costa Volpino e Curno) e presso il Comune di San Paolo 

d’Argon, di classe III. 

 

• Tipo di impiego  Nel corso degli anni di servizio, ricopre anche ulteriori incarichi, quali  nonché 

di Dirigente  di Servizio, Presidente della delegazione trattante di parte 

pubblica, di Datore di lavoro ai sensi del Dlgs.81/08, Segretario del Consorzio 

Intercomunale dell’alto Sebino con sede a Costa Volpino (BG) per la raccolta e 

lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani, incarico di Segretario della Comunità 

Montana Montagna Fiorentina, ente di nuova istituzione, che comprende sette 

comuni in Provincia di Firenze, dal luglio 2000 al marzo 2002. 
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Durante tutti gli anni di servizio ha partecipato in qualità di Presidente e 

membro esperto a commissioni di concorso per l’assunzione di pubblici 

dipendenti nonché a commissioni di gara per l’aggiudicazione di pubblici 

appalti. 

 

Ha partecipato a gruppi di lavoro intercomunali costituiti per diverse 

problematiche,  in tema di società partecipate dall’ente in materia di trasporto 

pubblico, risorse idriche e gestione dei rifiuti, e, in particolare, ha fatto parte 

del gruppo di lavoro per lo studio delle modalità di affidamento delle reti e del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani costituito da ATO 6 della Provincia di 

Firenze; in tema di gestioni associate, in particolare ha partecipato alla 

predisposizione del “Il modello organizzativo per la gestione dei servizi 

sociali” per la Società della Salute, nonché al testo della Convenzione e dello 

Statuto per l’istituzione del relativo consorzio; in tema di organizzazione ho 

fatto parte del gruppo intercomunale di lavoro per l’attuazione del Dlgs.150/09, 

“Riforma Brunetta”.     

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione complessiva della struttura comunale, coordinamento e 

sovrintendenza delle funzioni dei  dirigenti, gestione delle risorse umane e 

organizzazione, assistenza e collaborazione con gli organi politici.   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di maturità scientifica nel 1986  

 

Diploma di laurea in giurisprudenza nel 1992 presso l’Università degli Studi 

di Siena con votazione 110 su 110. 

 

Vincitrice di concorso per Segretario comunale e provinciale nel luglio del 

1995 con presa di servizio il 24.07.1995. 

 

Nel settembre 2003 ha partecipato al Corso di Formazione per segretari 

comunali e provinciali organizzato dalla SSPAL, Scuola Superiore della 

Pubblica amministrazione locale, della durata di tre giornate, dal titolo “La 

gestione delle risorse umane: profili normativi e tecniche manageriali”. 

 

• Date (da – a)  Dal settembre al dicembre 2000 ho partecipato al corso di formazione per 

l’idoneità a Segretario generale per i comuni fino a 65.000 abitanti organizzato 

a Siena dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dall’aprile al luglio 2000 ha partecipato al Corso di aggiornamento direzionale 

per segretari comunali e provinciali organizzato dalla SSPAL, Scuola 

Superiore della Pubblica amministrazione locale, denominato “Progetto 

Merlino”: un ciclo di lezioni in videoconferenza su tulle le tematiche 

innovative della pubblica amministrazione locale quali la semplificazione 

amministrativa, lo snellimento procedurale, la comunicazione pubblica, le 

infrastrutture informatiche, ola gestione delle risorse, lo sviluppo economico, 

ecc.   

 

Nel corso degli anni di servizio ha frequentato corsi di formazione e seminari 

sulle principali materie di interesse:    

-tematiche innovative della pubblica amministrazione locale quali la 

semplificazione amministrativa, lo snellimento procedurale, la comunicazione 

pubblica, le infrastrutture informatiche 

-gare, appalti e contratti pubblici  

-gestione delle risorse umane e organizzazione  
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-Servizi Pubblici locali 

-finanza e contabilità degli enti locali 

-anticorruzione e trasparenza 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 

 

   Inglese, buono   

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Spiccata attitudine  al lavoro di gruppo, problem solving e lavoro per obiettivi    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento di gruppi di lavoro, gestione e organizzazione di competenze  e 

uffici   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ha svolto, attività di docenza nell’ambito del Corso di studi di Teoria e tecnica 

della comunicazione pubblica presso la facoltà di scienze della comunicazione 

dell’università di macerata nell’anno accademico 2000/2001, con lezioni 

vertenti in particolare sull’attività di comunicazione degli enti locali e sulle 

relazioni tra diritto di accesso e tutela della privacy. 

 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

Nel giugno 2001 ha partecipazione in qualità di relatore al convegno “Il 

sistema delle competenze negli enti locali alla luce del testo unico degli enti 

locali” organizzato dalla CGIL Funzione Pubblica di Pescara presso 

l’Università G D’annunzio di Pescara, con intervento dal titolo “La 

separazione delle competenze tra organi di governo e organi di gestione”.      

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nel gennaio 1998 ha partecipato come relatore a Predore (Bg) a due serate di 

seminari per amministratori e dipendenti comunali sulla l.127/97.   

 

Nei mesi di maggio e giugno 2000 ha partecipato all’organizzazione e allo 

svolgimento in qualità di docente e di membro della commissione di 

valutazione finale, di un corso di formazione per responsabili del servizio di 

polizia municipale, organizzato dal comune di Barberino di Mugello (Fi), con 

lezioni in materia di “distinzione di competenze nell’ente locale”, “diritto di 

accesso e privacy”.     

 

Dal novembre al dicembre 2000 ha partecipato all’organizzazione e allo 

svolgimento in qualità di docente e di membro della commissione di 

valutazione finale, del corso di formazione del personale dipendente di 14 enti, 

tra Comuni e Comunità Montane, rivolto a circa 630 dipendenti, che per alcuni 

enti era finalizzato a procedure selettive per la progressione verticale, con 

lezioni su “La riforma della p.a., degli enti locali e principi di organizzazione”, 

“Principi di organizzazione e forme di gestione dei servizi”, attività 

contrattuale”, “Principi del procedimento amministrativo”, ”Diritto di accesso 

e diritto alla privacy”, “Organizzazione dei servizi pubblici locali”. 

 

Nel dicembre 2002 ha partecipato in qualità di relatore alla giornata di 

formazione “L’efficacia della comunicazione” organizzata dal comune di 

Montecompatri in provincia di Roma. 

 

Dal settembre al dicembre 2003 ha seguito personalmente il tirocinio di 

formazione e orientamento di un allieva del primo corso-concorso per l’accesso 

alla carriera di segretario comunale, tramite convenzione tra la SSPAL, Scuola 

superiore della pubblica amministrazione locale, e il comune di Dicomano.   

 

Durante gli anni di servizio presso ha seguito personalmente alcune particolari 

attività, come di seguito esemplificate: 

-avvio e l’organizzazione di forme di gestione associata di servizi comunali: la 

gestione associata del Servizio di Polizia Municipale di tre comuni, dell’attività 

di didattica musicale, del servizio di assistenza sociale; 

-procedura per lo svolgimento di concorsi unici per l’assunzione di personale 

da collocare alle dipendenze di più gli enti, ricoprendo la figura di 

Responsabile unico del procedimento concorsuale e Presidente della 

Commissione; 

- procedura per la realizzazione di una struttura per l’infanzia da gestire in 

forma associata tra due enti con la stesura di protocollo di intesa e accordo di 

programma;  

- procedura per l’attuazione di una nuova forma di gestione (associazione 

partecipata dal Comune) dei servizi del tempo libero;   

- procedure per il gemellaggio con un comune spagnolo e la conseguente 

successiva collaborazione per l’attuazione di progetti di cooperazione in 

materia culturale che coinvolgano il tessuto sociale delle due comunità; 

- procedura per l’adesione dei comuni ad una “Agenzia per la cooperazione” 
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che è un’associazione per la Cooperazione e lo sviluppo della cooperazione 

decentrata verso il sud del mondo, che opera attraverso iniziative culturali e 

solidaristiche rivolta principalmente ad attività di cooperazione internazionale; 

-gestione e coordinamento della procedura per la predisposizione di un parco 

progetti ai fini della ricerca di finanziamenti comunitari e  dell’inserimento nel 

PISL provinciale; 

- coordinamento e supervisione dell’attività di costituzione dell’ufficio per la 

redazione del Piano Strutturale Comunale.    

 

 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

 


