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Consegue il diploma di Maturità Classica  presso il liceo classico S.Bernardino degli 
Albizzeschi di Massa M.ma nel 1977 . 
 Si laurea nel 1985 presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Siena con una tesi di 
laurea in diritto amministrativo dal titolo “ Profili giuridici delle aziende municipalizzate” ( 
relatori Prof. Rosy Bindi- Prof Enzo Balocchi). 
 Dal 18/6/1985  fa pratica forense presso il Tribunale Civile e Penale  di Grosseto, collaborando 
con un noto studio legale sino al settembre 1988 ,anno del superamento della prova scritta 
dell’esame di avvocato, presso la Corte d’Appello di Firenze. 
Dal 2/10/1986 all’1/1/1987 presta servizio come istruttore direttivo al Comune di Castiglione 
della Pescaia- Area finanze e tributi. 
A seguito di concorso pubblico per esami ,dal 15/06/1988, entra in ruolo a tempo indeterminato 
come istruttore direttivo presso il Comune di Follonica. 
Dal 1988 al 1992 è responsabile dell’ufficio Gestione risorse umane . 
 Dal 1992 al 1996 è responsabile delle unità operative: Segreteria Generale -Staff organi politici- 
Affari legali -Patrimonio- Contratti e Assicurazioni- Notificazioni e Protocollo-Centralino.  
Nel 1996 ( Del. G.C. n° 784/1996) vince il concorso interno  per titoli ed esami per funzionario  e 
dall’ 1/11/1996 viene incaricata della gestione e coordinamento delle Unità Operative: Affari 
legali- Contratti e Assicurazioni-Notificazioni- Centralino- Protocollo- Segreteria Generale- Ufficio 
accesso agli atti - Ufficio Difensore Civico.  
 Nel 1996 ha l’incarico di redigere il regolamento per l’elezione del Difensore Civico ( approvato 
con atto di C.C. n. 103/1996)  e organizzare le prime elezioni . A seguito dell’elezione del primo 
Difensore Civico,  le viene affidato l’ ulteriore incarico di coordinamento e supporto all’ufficio del 
Difensore Civico. In questi anni organizza e gestisce corsi interni per la professionalizzazione 
dei  collaboratori  ( anno 1997 “ Comunicare con efficacia” corso per operatori di centralino – 
anno 2000 “ Comunicazione di front-office e di back –office” ) e indagini di customer satisfaction  
(anno 1997 “ Sondaggio sulla qualità dei servizi comunali ).  
Nel 1997 ha l’incarico di censire i procedimenti amministrativi di tutti gli  uffici comunali ed il 
relativo compito di redigere il Regolamento per l’attuazione della legge 241/1990, relativo ai 
procedimenti amministrativi di competenza dell’Amministrazione Comunale che verrà approvato 
con delibera di C.C. n. 122/1997.  
Nel 1998 le viene affidato l’incarico di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti 
all’emanazione della Legge n. 675/1996 ( Legge sulla Privacy). Provvede al censimento di tutte 
le banche dati del Comune contenenti dati personali e sensibili, ad informare  tutto il personale 
comunale in ordine agli obblighi legati al rispetto della privacy e ad effettuare la notificazione di 
tutti i dati censiti al Garante per la privacy ( ordinanza sindacale del 30/3/1998).  
Nel 1999 viene incaricata di redigere il regolamento in materia di accesso agli atti dei documenti 
amministrativi , che sarà approvato con deliberazione di C.C. n. 39/1999. 
Nel 1999 promuove la costituzione  e coordina il Gruppo Intersettoriale Sinistri ,incaricato di 
gestire le richieste di risarcimento dei cittadini, svolgendo un’istruttoria rigorosa  , di 
conseguenza le denunce di sinistro che nel 2000 erano arrivate a oltre cento annue , 
diminuiscono fino a stabilizzarsi dal  2002 in poi su quota 40/50.  
 Dal 18/9/2000 ( determinazione 680/2000) viene incaricata come posizione organizzativa “ 
Affari Generali-URP” (Servizi Demografici-Elettorale- Contratti-Notificazioni- Centralino- 
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Protocollo- Segreteria Generale- Ufficio relazioni con il pubblico- Ufficio Difensore Civico- ), P.O. 
riconfermata annualmente sino al 2005. 
Nel 2000, a seguito dell’emanazione del D.P.R. 318/1999, è incaricata, insieme al Servizio 
Informatico, della verifica di tutte le misure di sicurezza dei dati personali e sensibili detenuti 
dagli uffici comunali e di redigere “Il Documento programmatico della sicurezza” approvato con 
atto di G.C. n. 353/2000. 
 Dal 2000 al 2002 viene incaricata di coordinare il gruppo di lavoro per la nuova costituzione 
dell’U.O. Relazioni con il pubblico-Ufficio Stampa e comunicazione e redige il relativo progetto 
organizzando le necessarie modifiche, sia strutturali/logistiche che funzionali ( banca dati 
collegata con tutti gli uffici comunali, sportelli tematici, nuova modulistica) .Coordina l’ufficio 
stampa interno prima affidato all’esterno . 
 Nel 2005 le viene dato l’incarico di costituire il servizio  Gare ed Appalti e quindi dal 7/3/2005 ( 
disposizione datoriale n. 6/2005) è funzionario P.O. delle U.O. Affari Generali- Servizi 
Demografici- Appalti e Gare –Contratti e Assicurazioni, con aggiunta ,dal marzo 2008 sino al 
gennaio 2009, del Centralino-Prima accoglienza. Nel 2008 viene incaricata di partecipare al 
gruppo di lavoro per l’appalto, tramite  lo strumento del leasing finanziario, per la costruzione 
della nuova Caserma dei Carabinieri. L’esperienza è una delle prime in Italia e il lavoro svolto 
dagli uffici comunali sarà citato come esempio nella prestigiosa rivista inglese Leasing Life nel 
numero di febbraio 2009. Dal  2009 è funzionario P.O. delle U.O. Appalti e gare- Contratti e 
Assicurazioni-Servizi Demografici sino al giugno  2015. 
Dal 2010 referente per tirocini e stage sia per scuole che universitari- servizio civile. 
Dal 1 gennaio 2016  funzionario amministrativo presso il settore Servizi Socio educativi, dove da 
tale data viene collocato anche il servizio assicurazioni ( deliberazione G.C. n. 286/2015 e 
disposizione datoriale n. 75/2015. Viene incaricata di dare supporto e coordinamento 
amministrativo agli uffici del settore curando tutte le procedure di gara( 2016-2021: gara 
refezione scolastica-gara -Laboratori extrascuola- gara servizi assicurativi- gara brokeraggio 
assicurativo-gara gestione asilo nido comunale- gara trasporto scolastico-affidamento pulizie 
nido comunale - vari affidamenti diretti per il Pez ). Dal 2017 Responsabile unico del 
procedimento per l’appalto di refezione scolastica, svolge funzioni di controllo , gestione 
operativa del servizio , rapporti con le scuole, con Asl, commissione mensa e rapporti con 
genitori . Dal 2017 incaricata del coordinamento del Progetto europeo “ Growing Together” che 
vede la partecipazione oltre che del Comune di Follonica dei Comuni di Odemira ( Portogallo) e 
Lleida ( Spagna) e del Liceo Isis di Follonica. Organizzazione di  14 laboratori tematici con 
immigrati, redazione atti finanziari e di monitoraggio, rapporti con Agenzia Europea per 
finanziamento. Responsabile dell’  organizzazione di 4 meeting internazionali  di diffusione e 
discussione del progetto ( due a Follonica , uno a Lleida e l’ultimo a Odemira) .Partecipazione al 
metiing finale ottobre 2018 ad Odemira in Portogallo. Rendicontazione di tutta l’attività svolta. 
Responsabile del procedimento per : Servizi assicurativi –Laboratori extrascolastici- appalto 
brokeraggio assicurativo. Dal 2018 responsabile delle procedure amministrative  e rapporti con 
scuole e conferenza zonale per il Piano Educativo zonale.Dal 2019 responsabile della gestione 
amministrativa del nido comunale , rapporti con nidi privati e scuola paritaria.  
Dal  gennaio 2022 incarico di Posizione Organizzativa per l’area Servizi alla persona con 
responsabilità di gestione e coordinamento del personale e  dei seguenti uffici: Politiche 
giovanili- Servizi Socio-educativi-Istruzione-Casa- Assicurazioni-Sport- Tutela animali- Azienda 
farmaceutica municipalizzata. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date    DAL 2/10/1986 ALL’1/1/1987 È ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA – 
• Nome  del datore di lavoro  Comune di Castiglione della Pescaia ( GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Gestione  rapporti finanziari e personale  Azienda Farmaceutica Municipalizzata 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo 
• Date   Il  15/6/1988  entra in ruolo a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico per 

titoli ed esami, come istruttore direttivo presso il Comune di Follonica. 
 

• Nome  datore di lavoro  Comune di Follonica ( GR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Coordinamento e gestione personale   delle Unità Operative :  Gestione Risorse Umane ( dal 
15/6/1988 al 14/2/1996)  
Coordinamento e gestione dl personale delle U.O. :Segreteria Generale- Affari Legali- Supporto 
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agli organi politici- Contratti - Patrimonio-Protocollo e Notificazioni -Centralino ( dal 15-2-1992 
all’1-11-1996)  

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso di tale periodo viene incaricata di costituire, per la prima volta nell’Amministrazione,  
l’Ufficio Affari legali , a tal scopo procede ad una ricognizione  di tutte le liti attive e passive del 
Comune ricostruendo , per ogni contenzioso ,il relativo fascicolo e sistemando tutte le pendenze 
contabili ed amministrative con i legali  incaricati , negli anni ,della difesa del Comune. A seguito 
dell’approvazione della legge 142/1990 e della successiva Legge n. 81/1993,   viene incaricata 
di costituire l’ufficio di Staff agli organi politici e di provvedere alla prime bozze  del regolamento 
del Consiglio comunale  e dello Statuto Comunale .In questi anni ottempera, insieme al 
Segretario Generale, a tutti gli adempimenti  per il funzionamento della Giunta e del Consiglio 
Comunale, oltre alle altre mansioni corrispondenti alle varie U.O. affidate . 

• Date    DALL’1/11/1996 ALL 17/9/2000 FUNZIONARIO  PRESSO COMUNE DI FOLLONICA IN QUANTO VINCE IL 

CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAMI PER FUNZIONARIO DI AREA. 
• Nome  del datore di lavoro  Comune di Follonica ( GR) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego  Coordinamento, gestione del personale e mansioni direttive delle Unità Operative: Affari Legali- 

Segreteria Generale-Contratti e Assicurazioni-Protocollo e notificazioni- Ufficio Difensore Civico- 
Ufficio Accesso agli atti- Centralino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura l’attività ordinaria e straordinaria degli uffici assegnati . 
Nel 1996 redige il regolamento per l’elezione del Difensore Civico ( approvato con atto di C.C. n. 
103/1996) e organizza le prime consultazioni per l’elezione del difensore Civico comunale . 
Costituisce e coordina l’Ufficio di supporto al Difensore Civico. 
Nel 1997 provvede al censimento di tutti i procedimenti amministrativi del Comune, con i 
conseguenti tempi di risposta per i cittadini e redige la proposta di Regolamento per l’attuazione 
della L. 241/1990 sui procedimenti ( approvato con delibera di C.C. n. 122/1997) . Nel 1998 , a 
seguito dell’emanazione della Legge 675/1996 , dopo aver censito le banche dati del Comune 
contenenti dati sensibili e personali, effettua la notificazione di tutti dati al garante della privacy ( 
ordinanza sindacale del 30/3/1998). Nel 2000 provvede alla costituzione e gestione del gruppo 
intersettoriale sinistri , riconosciuto dalla Giunta Comunale con deliberazione  n. 290/2001, 
esperienza tra le prime in Toscana e prima assoluta nella Provincia di Grosseto, contribuendo a 
ridurre sensibilmente il numero delle richieste di risarcimento per danni  dei cittadini. In questi 
anni procede anche alla ricognizione di tutti i possibili rischi  a cui può essere esposto il Comune 
e di conseguenza, provvede alla stipulazione di nuove polizze assicurative di cui il Comune era 
scoperto. 
 E’ incaricata di costituire , nel 1998, l’Ufficio Accesso agli atti  che sarà il primo nucleo che 
porterà successivamente alla costituzione dell’Ufficio Relazioni con il pubblico.  Redige il relativo 
Regolamento sull’accesso agli atti che sarà approvato con deliberazione di C.C. n. 39/1999. 
Come responsabile degli uffici di staff  degli organi politici viene incaricata di formare e 
predisporre gli atti per l’istituzione della Commissione Pari Opportunità del Comune. 

• Date    DAL 18/9/2000  ( DETERMINAZIONE N. 680/2000) POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI-
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, RICONFERMATA ANNUALMENTE SINO ALL’ANNO 2005 

• Nome datore di lavoro  Comune di Follonica ( GR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Coordinamento, gestione del personale e direzione delle Unità Operative: Segreteria Generale- 
Servizi Demografici- Contratti e Assicurazioni-Protocollo e notificazioni-Ufficio relazioni con il 
pubblico-Ufficio Difensore Civico 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura l’attività ordinaria e straordinaria degli uffici assegnati e gestisce il relativo personale. 
Nel 2000 , a seguito dell’approvazione del D.P.R. 318/1999, procede, insieme al servizio 
informatico alla verifica di tutte le misure di sicurezza  delle banche date personali e sensibili del 
Comune  e , di conseguenza redige il Documento programmatico della sicurezza ( approvato 
con deliberazione di G.C. n. 353/200)   E’ incaricata di coordinare il gruppo di lavoro per la 
costituzione dell’URP a seguito dell’entrata in vigore della Legge 150/2000 e relativo 
regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 422/200 1e di redigere il relativo progetto operativo ( 
approvato con deliberazione di G.C. n° 256/2001)  ed  il disciplinare per il funzionamento 
dell’URP, che verrà approvato con ordinanza dirigenziale n° 246/2002. Di concerto  con  altri 
funzionari del gruppo di lavoro, provvede a sistemare tutta la logistica e gli accessi degli uffici del 
pianterreno del palazzo comunale a contatto con il pubblico, prevedendo l’intercambiabilità di 
tutti gli operatori agli sportelli principali  e costituendo un URP “allargato” che possa essere  in 
grado di fornire sempre una risposta al cittadino. Provvede al censimento di tutti i procedimenti 
degli uffici con i relativi tempi di risposta , provvedendo a costituire delle schede per ogni 
ufficio/procedimento, che costituiranno la banca dati dell’URP per fornire ogni informazione al 
cittadino.  Il progetto sarà completamente realizzato negli anni 2002/2003. 
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Nel 2002 è incaricata di predisporre tutti gli atti ed organizzare apposito stand espositivo per il 
Comune alla 5° rassegna dell’innovazione nella pubblica amministrazione “ Dire & Fare” Arezzo.  
 Nel 2003 provvede , tramite protocolli d’intesa con gli altri enti a creare , all’interno dell’URP, i 
seguenti sportelli: sportello INPS, sportello Parcometro, sportello Consorzio Val di Cornia, 
sportello Immigrati 
 Nell’anno 2003 viene incaricata  della costituzione dell’ufficio stampa interno del Comune, prima 
affidato con incarico esterno e ne assume il coordinamento. Nel 2003 svolge il master in 
comunicazione di cui alla Legge 150/2000 e D.P.R. 422/2001 ( Università di Pisa, Firenze e 
Siena) ed acquisisce il relativo titolo di Responsabile, titolo obbligatorio per legge per la 
direzione dell’URP e dell’Ufficio stampa. 
Dal 1995 al 2005 ha coordinato e collaborato alle pubblicazioni  periodiche informative del 
Comune inviate a tutta la cittadinanza sia come membro del comitato di redazione sia come 
supporto a giornalisti esterni incaricati . 
Nel 2004 provvede ad unificare  e a semplificare tutta la modulistica del Comune . 
 Nel 2000 le viene dato l’incarico di coordinare e dirigere  tutte le  attività  ed il personale interno 
ed esterno  per il Censimento generale della popolazione anno 2001. 

 
• Date   Dal 7/3/2005 ( disposizione datoriale n.6/2005)  al 15/6/2015  ( riconfermata annualmente ) 

funzionario posizione organizzativa : Affari Generali/ Servizi Demografici/ Gare e Appalti/ 
Contratti ed assicurazioni 
Dal 15/6/2015 al 31/12/2015 funzionario amministrativo presso l’U.O. Assicurazioni e 
Contratti e presso l’U.O. Gare. 

• Nome  datore di lavoro  Comune di Follonica ( GR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Coordinamento, gestione del personale e direzione delle Unità Operative: Servizi Demografici- 
Contratti e Assicurazioni-Appalti e gare. 

• Principali mansioni e responsabilità  Cura l’attività ordinaria e straordinaria degli uffici assegnati. 
 E’incaricata di costituire ex novo l’ufficio Gare e Appalti ,procedendo a redigere il relativo 
disciplinare di funzionamento e provvedendo a gestire, come responsabile,  tutte le procedure di 
gara del Comune dalla ricezione del capitolato e della determinazione a contrarre sino alla 
stipula del contratto. 
Nel 2006, a seguito del Protocollo d’intesa tra i Comuni di Follonica/Gavorrano e Scarlino per 
l’applicazione e la diffusione degli acquisti verdi, collabora alla creazione della rete per il 
progetto “ GPP IN COMUNE”. A tal scopo procede , insieme agli altri Comuni ,ad una serie di 
incontri con le aziende ed i fornitori locali e cura direttamente, come  capofila,  diverse procedura 
di gara “ verdi”  anche per gli altri Comuni aderenti al  protocollo. Nel 2008 è incaricata della 
responsabilità  di tutte le procedure di gara per l’appalto della Caserma dei Carabinieri ( in 
leasing finanziario)  , procedura, tra le prime in Italia  con tale strumento , che si concluderà nel 
2009 senza criticità, ma che avrà anche menzioni di merito ( citata dalla  rivista Leasing Life  
febbraio 2009). 
 Dal 2008 al 2011 segue , come responsabile delle procedure di gara, tutti gli appalti soprasoglia  
per la realizzazione  del Parco Centrale e di cui ai fondi Piuss ( Lavori Fonderia 1- Lavori 
Fonderia 2- Lavori area mercatale ed arena servizi e relativi appalti di progettazione). 
 Nel 2009 viene incaricata di procedere alla gestione telematica degli appalti, frequenta apposito 
corso di formazione della Regione Toscana ed insieme al servizio informatico comunale e 
regionale si inaugura la piattaforma Start di cui Follonica è capofila e viene incaricata come 
buyer responsabile . Il Comune di Follonica è uno tra i primi in Toscana  ed il primo nella 
Provincia di Grosseto a gestire le gare in modalità  telematica.  
Nel 2008 viene incaricata di redigere la bozza del nuovo regolamento per lo svolgimento del 
referendum e delle altre forme di consultazione popolare, approvato con deliberazione di  G.C. 
n. 71/2009. 
Nel 2011 coordina e dirige  le  attività  ed il personale per il Censimento generale della 
popolazione anno 2011 , censimento che per la prima volta si svolge in maniera telematica e 
che presenta criticità per tutti i Comuni ,  ma che comunque si concluderà con esito positivo.  
Nel 2013, a seguito dell’emanazione della nuova normativa sulla residenza coordina e dirige  il 
gruppo di lavoro che predisporrà la nuova modulistica e le nuove modalità di controllo delle 
autodichiarazioni del cittadino  onde evitare le cd.” residenze di comodo”. 
Nel 2014 procede, per la prima volta nel Comune, all’attivazione del bollo virtuale per le 
certificazioni dei Servizi Demografici e per gli atti degli Uffici Contratti e Gare e Appalti   
Dal 2006 al 2015 ha gestito interamente le procedure di gara ( servizi/lavori e forniture) per 250 
appalti , di cui oltre 50 soprasoglia: il contenzioso sugli appalti nei suddetti anni, è stato di due 
soli ricorsi al TAR per  appalti di servizi, peraltro poi vinti dal Comune. 
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• Date   Dall’1/1/2016  ( disposizione datoriale n.75/2015 e n. 1/2016)   funzionario amministrativo 

presso il Settore Servizi socio educativi e con l’annessa funzione   (nuova per il  settore) 
dei Servizi assicurativi ( deliberazione di G.C. n. 286/2015) 

• Nome  datore di lavoro  Comune di Follonica ( GR) 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 

• Tipo di impiego  Responsabile di tutti i procedimenti e  della gestione  dei servizi assicurativi. Incaricata di curare 
le procedure di gara del settore.Responsabile Unico appalto mense scolastiche, servizi 
assicurativi e brokeraggio assicurativo. Supporto giuridico-amministrativo agli uffici socio-
educativi Supporto giuridico-amministrativo per politiche abitative- Gestione stage e 
tirocini.Gestione progetti europei del settore. Responsabile delle procedure amministrative per 
tutto il territorio delle colline Metallifere dei progetti Pez ( accertamento fondi regionali, impegni, 
incarichi, affidamenti progetti, liquidazione, predisposizione atti per rendicontazione). 
Responsabile della gestione amministrativa dell’appalto di gestione del nido comunale.  

• Principali mansioni e responsabilità  E’ incaricata di redigere i capitolati di gara e nominata come Rup degli appalti necessari al 
settore ( ristorazione scolastica- Spazio ragazzi- Trasporto scolastico- attività ludiche 
extrascolastiche-brokeraggio-servizi assicurativi- gestione nido comunale). 
Redazione dei regolamenti interessanti il settore ( Asilo nido – Trasporto- ristorazione scolastica) 
Supporta gli uffici nella redazione di determinazioni, deliberazioni e problematiche di vario tipo 
attinenti a recupero crediti  per mense scolastiche, trasporto scolastico. 
E’ responsabile dell’esecuzione dell’appalto di ristorazione scolastica: provvede ai controlli sulla 
qualità e sul servizio, coordina la commissione mensa, provvede di concerto con la ditta alle 
necessarie variazioni menù ,alle riparazioni e sostituzione utensili e macchinari ed a tutte le 
necessità della gestione compreso i rapporti con l’utenza. Coordina le necessità di formazione 
del programma mense E-Civis. Si rapporta con le dirigenti scolastiche per le necessità varie 
inerenti l’anno scolastico. 
Dal 2018 coordina le attività comunali di gestione del nido comunale, il riscontro pagamenti , il 
rapporto con la ditta e le educatrici per le più varie necessità. 
Nel 2017 viene incaricata di seguire e coordinare il progetto europeo Erasmus “ Growing 
Together” insieme al presidente del consiglio Comunale , al liceo Isis di Follonica ed ai comuni di 
Lleida( Spagna) e Odemira ( Portogallo) fino alla conclusione nel gennaio 2019. Segue tutte le 
attività amministrative e di rendicontazione contabile del progetto-organizza insieme al liceo i 14 
laboratori previsti dal progetto e svolti con il gruppo di immigrati prescelto e le varie 
organizzazioni culturali di volontariato e sociali coinvolte. Organizza nel maggio 2017 la 
partecipazione al meeting intermedio a Lleida. Organizza e gestisce nel novembre 2017 il 
meeting a Follonica accogliendo e provvedendo a tutte le necessità della delegazione spagnola 
e portoghese in visita a Follonica. Organizza il 4 ottobre 2018 il meeting finale italiano del 
progetto che vede la partecipazione di circa 100 persone e la redazione di un documento finale 
da inviare al Consiglio europeo.Partecipa il 23-24-25 ottobre al meeting transnazionale finale del 
progetto a Odemira in Portogallo promuovendo con varie iniziative la vocazione turistica del 
territorio follonichese. Provvede alla chiusura contabile ed amministrativa del progetto. 
E’ incaricata come tutor aziendale per i progetti di tirocinio e stage , sia per le scuole superiori 
che per università e per il servizio civile. 
 E’ incaricata di seguire i progetti dell’amministrazione per l’educazione degli adulti. 
E’ responsabile dei procedimenti in ordine alle richieste risarcitorie che pervengono al Comune, 
cura il contenzioso relativo e l’istruttoria delle pratiche. Ha le gestione di tutte le polizze 
assicurative del Comune . Coordina la Commissione intersettoriale sinistri. 
Dal gennaio 2022 ( disposizione datoriale 14-1-2022) incarico di Posizione Organizzativa per 
l’area Servizi alla persona con responsabilità di gestione e coordinamento del personale 
assegnato dei seguenti uffici: Politiche giovanili- Servizi Socio-educativi-Istruzione-Casa- 
Assicurazioni-Sport- Tutela animali- Azienda farmaceutica municipalizzata. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Siena –Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in giurisprudenza  
Tesi in diritto amministrativo  dal titolo “ Profili giuridici delle Aziende Municipalizzate” ( relatori 
Prof. Enzo Balocchi , prof.ssa Rosy Bindi )  

• Qualifica conseguita  Dottore in giurisprudenza 
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  Formazione ed aggiornamento  

• Formazione professionale  Anno 1989 
• Corso aggiornamento “Contrattazione, pubblico impiego, gestione del personale, 

gestione previdenziale” - Scuola P.A. di Lucca dal 12/7/1989 al 14/7/1989 ( 3 giorni).  
Anni 1990/1992 

• Corso di aggionamento “ Contratti di lavoro , gestione del personale e previdenza 
presso Scuola Autonomie  locali di Viareggio dal 29/5/1990 al 30/5/1990  e  dal 
26/6/1991 al 27/6/1991 e 10/1/1992  . 

• Seminario “Legge 8/8/1991 n. 274 . Acceleramento delle procedure di liquidazione 
delle pensioni” Scuola Autonomie Locali Viareggio il 10/1/1992. 

Anno 1995 
• Corso formazione   “ Costituzione Ufficio relazioni con il pubblico” il 15/12/1995 

organizzato da Ancitel - Prefettura di Grosseto.  
• Corso aggiornamento  “Diritto di accesso ed U.R.P.”  Ancitel -  Viareggio il 17/10/1995. 

Anno 1996 
• Corso aggiornamento “ Il nuovo regolamento di contabilità”  - Follonica il 6/7/1996.  

Anno 1997 
• Corso formazione  “ Efficacia e stili manageriali”” -Hay Management- Tioxide 

29/1/1997 al 30/1/1997 presso Tioxide Scarlino. 
• WorKshopp “ Progetto FAV per lo sviluppo economico di Follonica” organizzato da 

Cappelli & Partners il  17/2/1997- 
• Seminario “ Il nuovo contratto di lavoro” - Scuola Formazione  Roccastrada 9/5/1997- 
• Corso di formazione “ Follonica Azienda virtuale”  - Quota Management il 17/2/1997. 
• Seminario“ Internet in Comune” il 30/5/1997 - Ancitel presso Prefettura  Grosseto. 
• Corso formazione “Diritto di accesso ed  U.R.P” -  Ancitel  il  30/10/1997 -Firenze 
• Corso di perfezionamento “ Esperto Controllo di gestione” per 150 ore  organizzato da 

Regione Toscana-Amm.ne Prov,le di Grosseto .   
• Corso aggiornamento “Elaborazione P.E.G. e controllo di gestione”: Scuola 

Roccastrada- il 18/4/1997 Prefettura Grosseto. 
• Corso aggiornamento “ Semplificazione amministrativa ed autocertificazione”:Scuola 

formazione Roccastrada il  28/6/1997- Grosseto 
• ANCI-Convegno regionale Montecatini Terme “Snellimento dell’attività amministrativa 

e dei procedimenti di decisione e di controllo” il 19/6/1997 
Anno 1998 

• “ Operazione Qualità-organizzazione aziendale-“ organizzato dal Comune di Follonica 
dal 24/4/1998  ( 20 ore), docente Dr. Lazzari Psicologo aziendale 

• Convegno “ La privacy negli enti locali: trasparenza a prova di riservatezza” –Consiel 
Enti Locali- 27 marzo 1998-Firenze  

Anno 1999 
• “Adeguamento dei regolamenti sul procedimento amministrativo e sul diritto di 

accesso” Scuola Formazione Roccastrada il  25/11/1999. 
Anno 2000 

• Corso di Formazione  “ Le posizioni organizzative”  Comune di Follonica il 25/10/2000 
• Corso aggiornamento “ Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”  

organizzato da scuola formazione Roccastrada il 27/10/2000-Grosseto. 
• Corso di formazione “ Il controllo di gestione” il 9/11/ e il 10/11/2000( 10 ore)  Dr. 

Cannata- Comune di Follonica 
• Corso seminariale “Carta d’identità elettronica-Firma digitale-Legge 150/2000 motore 

di modernizzazione dell’Ente” organizzato dal Comune di Follonica , docente D.ssa 
Marzano  7/11/2000-Follonica. 

Anno 2001 
• Corso aggiornamento “ I sistemi direzionali dell’Ente Locale “ Scuola  formazione 

Roccastrada  26/27 marzo 9/10 aprile 23/24 aprile 2001 ( 6 giornate)  sedi comunali di  
Follonica-Gavorrano;. 

• Corso aggiornamento  “ La semplificazione organizzativa” organizzato da scuola 
formazione Roccastrada il 12-13-25 giugno 2001( 18 ore ) Follonica ex Casello. 

• Corso  “ La semplificazione amministrativa” organizzato da CISPEL toscana  dal 
17/10/2001 al 25/10/2001. 

Anno 2002 
• Corso di qualificazione  “ Sistemi di qualità nella P.A.” organizzato da Consim Firenze 

–Provincia di Grosseto, 64 ore , sedi comunali di Gavorrano e Scarlino. 
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• Corso di aggiornamento “ Gestione delle prestazioni professionali” organizzato da  
Lega Autonomie localii  il 23-24-30 settembre e  1 ottobre ( 4 giorni) 

• Corso di informatica –Comune di Follonica- 36 ore- 
Anno 2003 

• Corso per Funzionari responsabili Urp e strutture di comunicazione  di cui alla legge 
150/2000 e D.P.R. 422/2001 di 90 ore  ( febbraio-aprile 2003) con  esame finale e 
conseguimento master , organizzato da regione Toscana Università di Pisa-Firenze- 
Siena. presso Facoltà di Filosofia Università di Pisa 

Anno 2004 
• Seminario  “ Gli incarichi esterni negli EE.LL.” - Comune di Follonica,  il  22/10/2004. 
• Corso Aggiornamento  “ Selezione e valutazione delle risorse umane”,- Comune di 

Follonica il  12-13-25-26 ottobre ( 4 giornate) 
Anno 2005 

• Corso formazione  “ Appalti sostenibili: gli acquisti verdi per le Pubbliche 
amministrazioni” - Arpat Toscana il 21/6/2005-13/9/2005 e 20/9/2005 15 ore)  

Anno 2006 
• Seminario  “ Tutela ambientale e politica sociale negli appalti pubblici”- Comune di 

Follonica  il 12/1/2006. 
• Corso formazione “ Il nuovo Codice degli Appalti e Contratti. Dlgs. 163/2006” 

organizzato da Cersap  il   6/10/2006 . 
• Corso  “ La comunicazione pubblica e politica” -Extendo il  21,22,23 settembre - 
• Corso di aggiornamento  “ Le novità del Codice sugli appalti pubblici di lavoro, servizi 

e forniture” - Consult Enti Locali-Scuola di Roccastrada 2/3 novembre Grosseto. 
Anno 2007 

• Seminario “ L’Anagrafe e la gestione del territorio- Iscrizione in anagrafe dei cittadini 
stranieri” - ANUSCA Il  18 Aprile 2007- Follonica. 

• Corso aggiornamento “ I gruppi di lavoro, le funzioni e le qualità del dirigente in quanto 
leader nelle organizzazioni pubbliche: condizioni di efficacia” Università degli studi di 
Siena – 2/5/8 ottobre 2007( 24 ore)- Follonica. 

Anno 2008 
• Corso formativo “ Formazione-Organizzare l’Ente locale: relazioni, strumenti e modelli” 

Università di Siena e Regione Toscana  -Durata 50 ore dal  9/11/2007 al 5/3/2008. 
• Corso di formazione “ Il leasing immobiliare pubblico”-Sda Bocconi di Milano il  

20/5/2008 - Follonica . 
• Corso di formazione “ Appalti di lavori, servizi e forniture” - Cersap di Roma 

23/10/2008 e  24/10/2008  
Anno 2009 

• Corso di formazione   ( 31/8- 1/9- 2/9, totale 27 ore), - Regione Toscana  per l’utilizzo 
piattaforma Pleiade/Start per appalti on-line  

• Corso di formazione “ D.lgs, 150/2009. Contrattazione collettiva nazionale ed 
integrativa –valutazione del personale-Progressione economica e di carriera- Sanzioni 
disciplinari”- il 4/12/2009 - Follonica 

Anno 2010 
• Seminario-’Osservatorio regionale degli appalti “ Gli appalti del PIUSS”  il 25/3/2010 –

Venturina. 
• Giornata formativa  “ Le novità in materia di procedimento e responsabilità disciplinari” 

il 22/6/2010 - Follonica 
Anno 2011 

• Corso di formazione  “ Appalti di lavori – Appalti di forniture e servizi nei settori 
ordinari”.il 7/3/2011 Scuola Formazione Roccastrada - Grosseto 

• Corso di formazione “ Il Green Public Procurement –Riferimenti normativi-Il percorso 
metodologico per la P.A.- Bandi di gara con criteri ecologici- esame casi di studio” -  ( 
22 e 23 giugno -10 ore) organizzato dall’ARPAT   

Anno 2012 
• Seminario di Alta formazione Appalti pubblici ( 5 giornate- 11,18 e 25ottobre 8 e 15 

novembre)  - AVCP-Università Luiss G.Carli- IGI. 
Anno 2013 

• Convegno “ Il sistema delle responsabilità civili-penali ed amministrative nell’ambito 
dell’Ente locale. Idonee tutele assicurative nella legislazione e nei contratti collettivi” –
31 gennaio 2013  organizzato da AON e Comune di Firenze - Firenze Palazzo della 
Signoria 
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• “ Workshop sul mercato elettronico della P.A. Consip”- 11 marzo 2013 Comune di 
Piombino .  

Anno 2014 
• Corso aggiornamento “ Il sistema AVCPASS e la banca dati nazionale sui contratti 

pubblici” . 3 marzo 2014 ( 6 ore)   Scuola formazione Roccastrada 
• Corso di formazione  “ Durc, DUVRI, costo del personale nelle gare d’appalto. Spese 

in economia e accordo quadro: analisi delle diverse fattispecie” il 4/6/2014 ( 6 ore) – 
Scuola Formazione Roccastrada- Grosseto 

• Seminario “Piano triennale di prevenzione della corruzione”.4/4/2014   Follonica. 
 
Anno 2015 

• Corso di aggiornamento “La procedura negoziata e i lavori in economia alla luce delle 
recenti novita’ derivanti dai decreti  Renzi”. 
 16 Marzo 2015 –  ( ore 8) – Scuola Formazione Roccastrada - GROSSETO .. 

• Corso formazione e-learning  sicurezza sul lavoro  il 2/10/2015-  Igea Academy –
Comune di Follonica  

• Corso formazione sul D.lgs 81/2008 e smi  - 8/9/2015  –Igea Academy Follonica. 
Anno 2016 

• Videoconferenza “Procedure sotto-soglia-RUP-Calcolo O.ep.v.” 11-6-2016- Maggioli 
Appalti 

• Videoconferenza “Le prime linee guida ANAC attuative del nuovo codice contratti” 11 
luglio 2016- Maggioli Appalti 

• Videoconferenza “La fase di attuazione del Codice:le prime linee guida Anac 
approvate” 24 ottobre 2016- Maggioli Appalti 

• Corso “ Aggiornamento sul nuovo codice appalti” 12 dicembre 2016- Telemat appalti 
Anno 2017 

• Videoconferenza “Decreto mille proroghe,legge di bilancio 2017 e la prima 
giurisprudenza sul nuovo Codice” 16 lgennaio 2017- Maggioli Appalti 

•  Corso formazione “ lo schema di decreto correttivo al Codice dei contratti” 20 febbraio 
2017 Maggioli formazione e consulenza 

• Corso di formazione “ Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria” 21 
giugno 2017 –Grosseto-Agenzia formativa Anci Toscana 

• Videoconferenza “Focus correttivo: approfondimenti su avvalimento,subappalto e ATI” 
20 luglio 2017- Maggioli Appalti 

• Videoconferenza “Aggiornamento alle linee guida n.4/2016: le procedure sottosoglia 
dopo il decreto correttivo” 18 settembre 2017- Maggioli Appalti 

• Videoconferenza “iLe nuove linee guida sulle procedure sottosoglia” 16 ottobre 2017- 
Maggioli Appalti- 

• Videoconferenza “il RUP dopo le linee guida ANAC n.3/2016 aggiornate al decreto 
correttivo” 20 novembre 2017- Maggioli Appalti 

• Videoconferenza “Gli affidamenti diretti infra 40.000 euro dopo il decreto correttivo” 18 
dicembre 2017- Maggioli Appalti- 

• Giornata formativa “ La gestione dei documenti digitali e la fascicolazione” 4 dicembre 
2017  Follonica. 

• Corso e-learnig “ La nuova disciplina dei contratti pubblici” 6 moduli dicembre 2017- 
regione Toscana –Osservatorio contratti pubblici 

Anno 2018 
• Seminario formativo “ Dialogando con le zone:valutare la qualità e sostenere la 

governance territoriale servizi educativi 0-6 anni”10 gennaio 2018 Follonica- Regione 
Toscana e Istituto Innocenti Firenze 

• Videoconferenza “la gara dopo il bando-tipo ANAC n. 1/2017- IParte” 22 gennaio 
2018- Maggioli Appalt 

• Videoconferenza ““la gara dopo il bando-tipo ANAC n. 1/2017-II Parte” 19 febbraio 
2018- Maggioli Appalti 

• Videoconferenza “Linee guida n. 4/2016- Decreto MITT- Bando-tipo ANAC n. 1/2017 
IIIparte”” 19 marzo 2018- Maggioli Appalti 

• Giornata formativa “ Adeguamento dei Comuni a GDPR-Privacy” 25 -52018-ASMEL 
• Videoconferenza “lgli affidamenti diretti infra 40.000 euro e il principio di rotazione” 21 

maggio 2018- Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “Commissioni di gara nelle procedure d’appalto” 18 giugno 2018- 

Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “lLe modifiche al Codice contratti: procedure sotto-soglia, cause 

esclusione, criteri di aggiudicazione”” 17 dicembre 2018- Maggioli Appalti 
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Anno 2019 
 
• Videoconferenza “Legge di Bilancio 2019”” 14 -1- 2019- Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “lLe procedure di gara sotto-soglia” 11 marzo 2019- Maggioli Appalti- 
• Giornata formativa “ Le funzioni del Rup nel Codice dei Contratti” 25 marzo 2019-

Follonica-IFEL_ANCI 
• Videoconferenza “ Il Decreto sblocca-cantieri:” 15 -4- 2019- Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “Decreto legge n. 32/2019” 20 maggio 2019- Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “ Le procedure sotto-soglia dopo l’aggiornamento delle Linee Guida 

ANAC n. 4” – 23 settembre 2019 – Maggioli Appalti 
• Seminario  Regione Toscana su Fondi MIUR e Fondi Europei infanzia 

Anni 2020-2021 
• Videoconferenza “ Le procedure di urgenza nella fase emergenziale Covid-19” – 20-

04-2020 – Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “Appalti pubblici e vicende contrattuali nell’emergenza sanitaria 

attuale ” – 22-04-2020 – Maggioli Appalti 
• Videoconferenza “ Problematiche nei servizi educativi dovute all’emergenza Covid 19” 

–  17-4-2020– Anci Toscana. 
• Corso aggiornamento“in streaming La responsabilità amm.va e contabile ed il giudizio 

davanti alla Corte dei Conti” – 10-6-2020 –AON S.p.a. 
• Aggiornamento in streaming “ La tutela legale e la copertura assicurativa dell’Ente” – 

19-6-2020 – AON S.p.a. 
• Corso formazione per preposti ex Dlgs. 81/08 -29-10-2020-IGEA 
• Aggiornamento in streaming “ Modalità di attivazione tessera sanitaria e Spid” – 13-11-

2020 – ANCI TOSCANA 
• Videoconferenza “ Le ultime novità di giurisprudenza e prassi in materia di contratti 

pubblici” – 16-11-2020 – Maggioli Appalti. 
• Aggiornamento  “Attività Botteghe della salute” – 25-2-2021 – ANCI TOSCANA 
• •Aggiornamento in streaming “ Modalità di attivazione tessera sanitaria e Spid” – 13-

11-2021 – ANCI TOSCANA 
• •Videoconferenza “ Le Commissioni di gara negli appalti pubblici” Aprile 2021 

_Maggioli Appalti 
• •Giornata formativa “Nuova normativa Privacy” 30-09-2021 . 

 
PUBBLICAZIONI ad uso interno dell’Amm.ne 

1997“Sondaggio sulla qualità dei servizi comunali” 2003“ La semplificazione dei documenti 
amministrativi” in collaborazione Università di Siena  2004“ Speciale elezioni Difensore civico” 

 
 

 
LINGUE  MADRELINGUA:ITALIANO – ALTRA LINGUA: FRANCESE  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

  Buone capacità e competenze relazionali  avendo sempre lavorato con gruppi di persone 
coordinandone e dirigendone  le attività. Buone capacità di inserimento in vari settori ed 
acquisizione delle relative  competenze in tempi minimi , avendo acquisito esperienza con 
valutazione sempre positiva in uffici diversi dell’amministrazione  nei vari anni di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità di lavorare per progetti e gruppi di lavoro, anche in situazioni di criticità dettata 
da scadenze improrogabili di legge. Buona capacità di coordinamento avendo per anni formato 
e gestito personale proveniente da vari uffici comunali e senza la necessaria esperienza. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
  UTILIZZO CORRENTE DEL PROGRAMMA WORD, FOGLI ELETTRONICI, POSTA ELETRONICA, INTERNET ED 

INTRANET COMUNALE.UTILIZZO PROGRAMMI GESTIONALI DELL’ATTIVITÀ QUOTIDIANA DI LAVORO ( USO  

PROGRAMMI HALLEY PER  PROTOCOLLO- CONTABILITÀ- SERVIZI DEMOGRAFICI- GESTIONE DEL 

PERSONALE)USO DI INTERNET PER  LAVORO E AGGIORNAMENTO 
 

PATENTE O PATENTI  Patente  B 
Follonica gennaio 2022 
 
Cinzia Niccolini 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
. 


