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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RITA CAMPANARI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  rcampanari@comune.follonica.gr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE 
 Ho concentrato fin dall’inizio la mia attività professionale nel campo economico 

aziendale. Subito dopo la Laurea in economia e Commercio e il Master in 
simulazione aziendale, ho svolto attività di collaborazione, quale specialista in 
Controllo di gestione e analista informatica, presso una softwarehouse che mi 
ha permesso di avere una mentalità aperta verso l’innovazione tecnologia e la 
digitalizzazione. Dopo aver vinto un concorso pubblico presso la Banca Monte 
dei Pachi di Siena, ho rassegnato le dimissioni, per essere stata chiamata, quale 
idonea a pubblico concorso, presso il Comune di Follonica. Dall’ottobre 1997, 
ho gestito, quale funzionario responsabile, diverse funzioni all’interno dell’Ente. 
Dall’anno 2000, ho sempre ricoperto, senza soluzione di continuità,  l’incarico di 
PO/AP. L’esperienza acquisita nei più svariati servizi dell’Ente, ha permesso di 
avere una panoramica completa dell’intero Ente locale, con competenze 
trasversali e multitasking.  

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
  

 

Dal 16/06/2015 ad oggi 
Amministrazione Comunale di Follonica 
 
Pubblica Amministrazione 
Responsabile posizione organizzativa all’U.O.C. “Servizi di Supporto” 
comprendente Controllo di Gestione, Reperimento risorse finanziarie, Gare e 
Contratti. Ricoperto ruolo di P.O. nell’ambito della CUC tra i Comuni di 
Follonica, Scarlino,Gavorrano e Castiglione della Pescaia. Acquisto e 
implementazione del nuovo software di integrazione del Ciclo della 
performance. Supporto al Segretario generale quale Responsabile 
anticorruzione e mappatura dei processi nell’ambito del PTPCT. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2010 ad 10/06/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Posizione organizzativa “Controlli e Finanziamenti”. Monitoraggio 

e rendicontazione del  Piano  Integrato  di sviluppo  sostenibile (P.I.U.S.S). della 
città di Follonica, denominato “il Parco Centrale”, finalizzato al recupero dell’area 
dell’ex ippodromo e dell’Ilva, risultante   beneficiario del  finanziamento, per un 
importo totale di circa 25 milioni di euro. 

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 2007 al 31/12/2009 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Alta professionalità “Controllo di gestione - Controllo strategico - 

Finanziamenti e Risorse umane”. Implementazione nuovo sistema informatico 
per la gestione integrata delle presenze e dei cedolini paga. 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2006 all’ottobre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Alta professionalità “Controllo di gestione - Controllo strategico - 

Reperimento risorse finanziarie europee, statali e regionali” 
 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2005 al gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Alta professionalità “Controllo di gestione - Controllo strategico” 

 
• Date (da – a)  Dal gennaio 2003 al gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Posizione organizzativa “Controllo di gestione - Reperimento 

risorse finanziarie europee, statali e regionali”. - Durante l’anno 2004 è stata 
possibile la piena informatizzazione della gestione per obiettivi, con l’acquisto e 
l’implementazione di un software specifico per il controllo di gestione. 

 
• Date (da – a)  Dal novembre 2000 al gennaio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Posizione organizzativa “Controllo di gestione” 

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 1997 al novembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Comunale di Follonica 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Funzionario qualifica VIII livello. Per circa un anno e mezzo, fino al 01/07/1999, 

ho svolto funzioni in qualità di Funzionario dell’Ufficio Controllo di Gestione e 
Studi e contemporaneamente per circa sei mesi, dell’Ufficio Servizi di 
Informatica. Ho seguito tutte le fasi della gara per l’implementazione della rete 
informatica, per l’acquisto del software dell’intero Ente e dell’hardware. Dal luglio 
1999, mi sono occupata della gestione amministrativa della Polizia Municipale e 
della redazione del Piano di Protezione civile per l’anno 2000. Ho coperto il ruolo 
di coordinatore del Servizio Sport – Gestione eventi e dei Servizi Sociali 
dell’Associazione dei sei Comuni delle Colline Metallifere. Dal novembre 2000 
sono stata nominata Responsabile in Posizione organizzativa dell’ufficio 
“Controllo di Gestione” e segretario del Nucleo di Valutazione 
 

 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Banca Monte Paschi di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Bancario 



 

 

• Tipo di impiego  Assunzione tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Breve esperienza lavorativa, interrotta per licenziamento volontario in seguito ad 
assunzione presso il Comune di Follonica 

 
• Date (da – a)  1995/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “Unirel S.r.l.” – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Softwarehouse 
• Tipo di impiego  Esperto nella riclassificazione dei costi e controllo di gestione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi e implementazione sistemi di controllo di gestione per il settore 
manifatturiero 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  Partecipazione a numerosi corsi di formazione e convegni che si sono tenuti dal 

1997 ad oggi, elencando di seguito solo alcuni: 
 
Corso di specializzazione in “Esperto del Controllo di Gestione”, indetto dalla 
Provincia di Grosseto per la durata complessiva di 150 ore (1997 – 1998), 
 
“La valutazione nella pubblica amministrazione locale: modelli teorici ed 
esperienze a confronto”, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, 4- 5 
giugno 1998; 
 

  “Il Controllo e la gestione amministrativa – contabile dell’Ente Locale”, Luiss 
Management S.p.A., otto giornate dal 09/05 – 21/06/2003; 

 

“Corso sulla comunicazione”, quattro giornate, Extendo di Bologna, 
21/22/09/2006 e 20/21/10/2006 

“Europa 2007- 2013: nuove prospettive di sviluppo dai fondi della C.E. Il ruolo 
degli Enti locali”, 26/01/2007; 
 

  “I gruppi di lavoro, le funzioni e le qualità del dirigente in quanto leader nelle 
organizzazioni pubbliche: condizioni di efficacia”, UnisiPA, 2,5,8 ottobre 2007; 

 

“Le relazioni sindacali e la gestione del fondo risorse decentrate”, Scuola di 
Pubblica Amministrazione, gruppo coreconsulting, Docente Antonio Eccher, 12-
13 dicembre 2007; 

 

“Gestire insieme. Organizzare l’Ente locale: relazioni, strumenti e modelli”, 
UnisiPA, novembre 2007 – marzo 2008; 

  

  “Il sistema delle relazioni sindacali e la costituzione del Fondo risorse decentrate 
Comparto e area dirigenza”, Antonio Eccher, 26 e 27 novembre 2008; 

 

“Gestione previdenziale e struttura della busta paga negli Enti Locali”, Dott. 
Gianluca Bertagna, 28 novembre 2008; 

 

“Tutta la materia delle pensioni per addetti agli uffici del personale delle 
Amministrazioni pubbliche”, Athena research S.r.l., relatori Avv. D. Benedetti e 
Dott. G. Giordani, 15-16 settembre 2009; 

   

“Il governo del bilancio diventa perno della performance e della gestione 
dell’Ente Locale”, Provincia di Grosseto, relatore Dott. Andrea Ziruolo, 21 e 22 
gennaio 2015; 



 

 

 

“Corso di formazione in materia di anticorruzione nella P.A. di livello specifico”, 
Publika, 28 ottobre 2015; 

 

Intervento formativo “Gestione gare su START” 17.18.19 Maggio 2016  Durata 
corso: 20 ore. 

 

“Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame principali novità del nuovo 
codice appalti e concessioni ”, S.f.e.l Grosseto, relatore Avv. Alberto Ponti, 11/12 
luglio 2016. 

 

“Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, S.f.e.l 
Grosseto, relatore Avv. Nadia Corà, 02 novembre 2016. 

 

“Gli appalti sottosoglia per i servizi e le forniture”, Anci Toscana, Campiglia M.ma 
relatore dott.ssa Fabiola Santi, 07 febbraio 2017. 

 

“PP, Concessioni e Finanza di progetto”, Anci Toscana, Campiglia M.ma relatore 
avv. Massimo Ricchi, 14 febbraio 2017. 

 

“L'affidamento delle procedure sotto soglia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.", PA&Mercato 
S.r.l., Follonica, 04 maggio 2017, dott.ssa Irene Bargilli. 

 

“Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria”, Anci Toscana, 
Grosseto relatore dott. Antonio Bertelli, 21 giugno 2017. 

 

“L'anticorruzione negli Enti Locali”, Anci Toscana, Follonica, 14 dicembre 2017. 

 

“Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”, erogato dal 18 settembre al 19 gennaio 
2018, per complessive 16 ore, tramite la piattaforma e-learning ITACA. 
 
“Privacy e Pubblica Amministrazione: il Nuovo Regolamento Europeo 
679/2016”, S.f.e.l Grosseto, relatore dott.ssa Cathy La Torre Avvocato, 09 aprile 
2018. 

 

“Il Nuovo Regolamento UE (679/2016) sulla privacy – cosa cambia in 
concreto?”, ANCI Toscana, Follonica, relatore avv. Marco Giuri, 10 ottobre  
2018. 

 

“Le funzioni del Rup nel Codice dei Contratti pubblici”, IFEL, Follonica relatore 
avv. Ilaria Paradisi, 25/03/2019. 

 

“Codice dei Contratti pubblici, analisi ed impatto operativo”, ANCE, Grosseto, 
04/04/2019. 

 

“Le novità in materia di acquisizione beni, servizi ed appalti dopo il D.L.32/2019 
convertito con L.55/2019”, S.f.e.l Grosseto, relatore Avv. Eugenio Dalli Cardillo, 
15 luglio 2019. 

 

“Il Piano Anti-corruzione la mappatura dei  processi e la nuova procedura ANAC 
per l’acquisizione dei dati sui Piani Anti-corruzione 2020/2022”, ANCI Toscana, 
relatore Luca Del Frate Webinar, 16 settembre 2020. 



 

 

 

“DL 76/2020 - Esame delle principali deroghe al codice dei contratti", IFEL, 
relatore Antonio Bertelle, Webinar, 22 settembre 2020. 

“DL 76/2020 - Il nuovo regime sottosoglia", IFEL, relatore Antonio Bertelle, 
Webinar, 24 settembre 2020. 

"SFEL - Regolamento, Pola e Sistema di Valutazione nello Smart Working ", 
relatore Gianluca Bertagna, Webinar, 24 novembre 2020. 

“PNRR – come accedere agli investimenti specifici” – ACSEL – 12 e 19 gennaio 
2022. 

 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso biennale post-laurea di specializzazione per insegnanti 

 
• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso post-laurea della durata di mesi sei di “Esperto della Simulazione 
Aziendale” 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Luiss - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso biennale “Il Manager pubblico” 

 
• Date (da – a)  sei giornate dal 20/01 – 11/02/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “L’approccio strategico ai fondi comunitari: gli strumenti manageriali per il 
finanziamento, la gestione e la valutazione dei progetti”, 

 

• Date (da – a)  1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Magistrale in Economia e Commercio, con orientamento economico - 
aziendale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura e scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BASE 

 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buone capacità organizzative e gestione dello stress; disponibilità a collaborare 
con i colleghi, soprattutto per attività di ausilio e supporto amministrativo per 
lavori non solo afferenti ai compiti assegnati, ma per le capacità e conoscenze 
tecniche trasversali a svariati settori dell’Ente 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Versatilità di apprendimento e disponibilità a spaziare ed ad esulare dall’attività 
ricoperta all’interno. Il fine precipuo è di migliorare la professionalità ed 
arricchirla per svolgere al meglio i compiti assegnati. Ottime capacità nella 
progettazione e organizzazione delle attività e nel far fronte a situazioni 
problematiche. Ottima capacità di attuazione delle strategie più adeguate nel 
contesto operativo specifico. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Tenuta di corsi di informatica, quale docente, all’interno del Comune di Follonica, 
consistenti in una panoramica sulle funzionalità di Windows 98, con un 
approfondimento sull’utilizzo del programma WinWord; 
Buona padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office e degli strumenti Internet e 
posta elettronica; 
Buona conoscenza del programma di gestione economica del personale Halley 
Informatica; 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Diploma di teoria e solfeggio presso il Conservatorio di Siena 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 1998/2001  - Effettuato tirocinio triennale per l’inserimento nell’Albo dei Revisori 

Contabili; Iscrizione, a partire dal 15 Giugno 1998, al registro dei tirocinanti per 
l’inserimento nell’albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia 
e Giustizia (Registro Revisori Contabili). 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
La sottoscritta come sopra generalizzata: 
 
-ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso di mendaci 
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,  
 
Dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere 
 
 


