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Decreto del Direttore Generale prot. N. 746 del 7giugno2018

Oggetto: procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, finalizzata alla stipula di un accordo

quadro per l’affidamento del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul nuovo

Regolamento Privacy UE 67912016— CIG: 74166003EF. Nomina commissione di gara.

Visto

- il Decreto Legislativo n. 50 del i8 aprile 2016 e sss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici di avori, servizi

€ forniture”;

- il vigente Statuto dell’ANCi Toscana;

- il vigente “Regolamento interno per l’individuazione degli operatori economici nelle procedure di

acquisizione di cui all’art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi

professionali’ di Anci Toscana, (di seguita Regolamento).

Premesso che

- con Decreto del Direttore Generale prot. N. n. 321 deI 15/03/2018 è stata indetta una ‘gara negoziata

previa manifestazione d’interesse, per l’individuazione di operatori economici finalizzata alla stipula di un
accordo quadro per l’erogazione del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul Nuovo

Regolamento Privacy UE 679/2016 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 5) del DLgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. — CIG

74 1660 03

- con avviso pubblicato in data 15 marzo 2018 sul sito di Anci Toscana, nella sezione Amministrazione

Trasparente/bandi di gara e contratti sul sito dell’Associazione (http://www.ancitoscana.it/bandi-di

gara-e-contratti!, gli operatori economici, sono stati invitati a manifestare interesse a partecipare alla

procedura negoziata;

- con decreto del Direttore Generale prot. N. 591 del 2 maggio 2018 sono state accolte le richieste di

partecipazione degli operatori economici pervenute entro i termini previsti dall’avviso e nel dettaglio

rispettivamente:

a. Flavio Corsinovi, pec del 16.03.2018 ore 18:42

b. Luristica sri, pec del 04.04.2018 ore 12:04

c. Studio Legale Giuri, pec del 04.04.2018 ore 15:26

d. Maggioli spa, pec del 06042018 ore 09:38

e. QSM SrI., pec del 06.04.2018 ore 09:55

- I suddetti operatori economici sono stati quindi invitati, tramite procedura negoziata svolta in

modalità telematica, a formulare offerta entro la scadenza fissata per il 25maggio2018;

Visto

l’ad. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo cui nelle procedure di aggiudicazione di contratti di

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
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valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce (‘oggetto del contratto e da un

numero dispari di commissari;

Considerato che

- al momento non è stata ancora emanata la disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei

componenti (a commissione prevista dalla normativa vigente, per cui le Stazioni Appaltanti procedono

alla nomina della commissione ai sensi dell’articolo 216 Co. 12 del Codice;

Considerato che:

- l’oggetto della prestazione richiesta all’aggiudicatario della gara in oggetto consiste nell’esecuzione di

formazione e supporto agli enti locali toscani sul nuovo Regolamento Privacy UE 679/2016 e che

pertanto la valutazione tecnica delle offerte richiede la conoscenza delle modalità e delle tecniche di

svolgimento delle attività inerenti il servizio e la capacità di valutare il supporto necessaria in tale

materia;

- tra il personale di Anci Toscana non si ravvisano un numero sufficiente di profili profe5sionali in grado

di valutare le offerte pervenute per la gara in questione;

Visto:

- l’art. 29 comma i del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii. a norma del quale deve essere pubblicata la

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;

- l’art. 77 c. g dello stesso decreto per cui “Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari

dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6”;

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina della commissione di gara della procedura in oggetto per la

valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

Individuati rispettivamente, in:

- Dottssa Marcella Tatavitto, Referente per le procedure di acquisizione beni e servizi di Anci Toscana;

- Dott. Carlo Paolini, già Segretario Comunale del Comune di Firenze e collaboratore di Anci Toscana

per le materie giuridico — amministrative;

- Dott.ssa Maria Teresa Cao, Responsabile Pos. OrgJva Segreteria Generale Comune di Scandicci;

i soggetti in grado di valutare con professionalità e competenza le offerte presentate per la gara in

oggetto, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Precisato che sono state acquisite da tutti i membri individuati quali membri della commissione le

dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6,

del d.lgs. 50/2006 e ss.mm.ii.;

Visti:

2



L_anci
toscana

a legge 241/1990 e ss.mm.ii,

il DJgs. 50/2016 e ssmm.ii.

la delibera n. 1190 approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il i6 novembre 2016,

aggiornate al D.lgs. 56 del 1914/2ol7con deliberazione del Consiglio n. 4 del io gennaio 2018;

DECRETA

i) di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii. quali componenti della

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per la gara in oggetto,

rispettivamente:

- Dott.ssa Marcella Tatavitto, Referente per le procedure di acquisizione beni e servizi di Anci Toscana,

presidente;

- Dott. Carlo Paolini, già Segretario Comunale del Comune di Firenze e collaboratore di Anci Toscana

per le materie giuridico — amministrative, commissario;

- Dott.ssa Maria Teresa Cao, Responsabile Pos. Org/va Segreteria Generale Comune di Scandicci,

commissario;

2) di aver accertato che i componenti della Commissione sopraccitati non si trovano in alcuna delle

condizioni di incompatibilità con la nomina stabilite dall’ aft. 77 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.iL, come da

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà allegate al presente atto a formarne parte integrante e

sostanziale;

3) che il compenso stabilito per i commissari di gara esterni è di 150,00 euro per ciascun componente della

commissione, per una spesa complessiva di 300,00 euro;

4) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante saranno svolte da Federico Campatelli, dipendente

di Anci Toscana;

5) di pubblicare sul sito di Anci Toscana, sezione trasparenza - bandi di gara e contratti, la composizione

della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti ai sensi dell’aft.29 comma i del D.Lgs
n.5o/2016.

Il Direttore

Simone Gheri
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Oggetto: procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, finali2zata alla stipula di un accordo
quadro per l’affidamento del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul nuovo
Regolamento Privacy UE 679/2016 - CC 74166003EF-nomina commissione di gara.

Dchfaraz{onedi assenza di cause di incompatibIlità.

Il/la sottoscritto/a VMRQai- IATAOmQ

nato/a il J pg J%x7 a

Provincia di

________________________________

nella sua qualità di membro di commissione della gara in

oggetto Ed fl relazione alla medesima procedura di gara per cui hanno presentato l’offerta i seguenti

operatori:

• Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Giuri

DI CHI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e penali previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o

uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) per quanto a propria conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,

relazioni di parentela, affinità e coniugio con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte

partecipanti alla procedura;

2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo Il del libro secondo il codice penale;

3) che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs.

50/06, ovvero che:

r comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui

affidamento si tratta.

comma 5.Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore

non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni

presso le quali hanno prestato servizio.

comma 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo i del codice di

procedura civile;

4) di non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti

mansioni, servizi Dvvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che
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partecipino in veste di concorrenti al[a gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi

legati da rapporto di controllo ovvero di collegamento sodetado;

5) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel

rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di

intere5si propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto

potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal

partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del

coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici,

conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui I sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i

conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità di Anci Toscana e

comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o

professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o

indirettamente, nelle attività della gara indicata in oggetto;

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a dame comunicazione

tempestivamente ad Anci Toscana e ad astenersi dalla funzione.

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;

io) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazione mendace.

Firenze,li, [T ji tt2_41

/Firma

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.
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CURRICULUM VITAE Dichiarazione sostitutiva di certìtìca,iòne e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà al sensi
del D.P.R. 445120.122000
La sattoscritia Marcella Tatav’o nata a Beneienta il 01/04/1982 residente in Via delia CamaLa, 20, 50129.
Firenze, consapevoLe delle reponsatiC’ta penali CUL può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.
ai sensi e per gli effat dì cui alrafl. 7$ d& D P fl 445/2000 e sotto la propria responsabilità

Dichiara al sensi dell’ad. 46 47 deI OPR 445/2000

I INFORMAZIONI PERSONALI I

Nome
Indirizzo
Codice fiscale
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Marcella Tatavitto

TTVMCL62D4IA7OJF
Sri

la[iana
01 Aprile 1962

I ESPERIENZA LAVORATIVA I

• Date Marzo 2015 — In corso
• Nome e indirizzo del datore di ANCI TOSCANA viale Giovine Italia. 17 50122 Firenze

13v7o
s To di azierda o serDre Asso azione Nz ora!e dei Ccmun ltak2r — SeziDne Re;ior.&e Tcscana
liro c irnpezo Dipendente Ti

• Ph,ci:ah rnarsiccij e Gesore e rencrurtazone prcye1 i’ corerazbie e:rora’e èwoea. Referer:e ir:e’nc
respcnsaDlità per e prcceure di aDqus1iore c’en e seriz Assiserte di direzo,e e co-aborazhn con

; Detre generale a.flar.uazione di ircont( p’DpedeJt o. ao sluppo de Iattvà
de.’Assxiazcr.e.

‘ Date Gennaio 201 — Marzo 2015
• Nc.iie e ndrzo del datore di ANC’ TOSCANA viale G,ojire ltaa. 17 50122 Firenze

lavoo
• flpo di azenda o settore Assooiazcre Nazionae de Comuni :aiani

— Sez;one Rea olae Toscana
• Tia « impeso Dipendente TD
• Priqcica malsicr,i e Ass;serte di dErezre e collaboraz.ore CDI i Se;re:a’Èo aerera!e a”craarzzazicne di

respersabiltà flcortri prcpeJet o’ a. o sv Lspo de a,tvità d&Associaz oie Orgaiizzaz&e ci
ccrveg&, pernosi fo,mavi e ai prcrncz ore per o s:amb o, tra gli Enti, di inforn. azioni e
buone pratiche- Tenuta deWarchivio Corrente Analisi di dati e predisposizione dì mappe
tematiche Responsabile del coordinamento tra Anci e Comuni sui progetti di rigenerazione
jbara e paesagg.o

• Date Ottobre 2C09• Demb,e 2012
• Nome e hd’izzo de atcre di ANCI TOSCA1A v&e Gvne tela 17 5C122 Frenze

• avaro
• Tipo azienda o settore Assooazìone t\az on&e dei Comt.ii ltaa,i — Sezone Reg 912 e Toscara
• di :rnpiego Contratto dì cs.toraz!o9e ccordi9ata a pogeic per Censimento dei cimiteri toscani’
• Priopa’i r.arsioni e ktìvìtà dì rlevazicr.e cati e co’labcra2icre a9an&isi ce la costrazone di un database

responsabi.à regìcr.ale completo ed o-tcger.eo sulla s:uuicne cmIteriale si coatorazione COn i’J1fO

carora’a dela Regore Thsoana O’gar zzazicre & cOvei, percorsi ‘o’rnat: e d
omozore per Io sarnLio. tra gli Enti, d. fcmiaz& e bjone patze. Terna
de’Farchv corrente Ufficio di drezicre e co[ao,azicne a rogeto Arcnv z
Tocara. Arailsì dì dat e precspc•siziGne o mappe tematiche

e Date
• Nome e i,dìhzzo de datore dì
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

D’cembre 201 — Magy:o 201
UN:VERSFA DEGU STUDI D FiRENZE Facs:à d. kcft-:erLra
Pzza SMarco. 4-50121 Firenze
Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio
Coordinalore Proi. Claudio Saragosa
Collaborazione
Attività tecnico-scientifica di supporto alla revisione dl regolamento Urbanistico
del Comune di Cecina.

‘



Dìarìmenta di Urta,iìstìca e Pianificazione de Terri:orio
co::aboazìcne a! proge!o d ricerca scientifica di Ateneo (ex quota O) aal :olc
“Impronte nel territorio: verso nuovi equilibri dinamici ccordhalore Prot. Claudio
Saraoosa.
D€scrzìare ed interpretazione della strutura ancientale d rerimento dì IM insed amento
umano del sistema ambi nale d rterrnento. Relazione fra rsediamemo umano e
sistema ambientale. Valutazione di un modeLlo di misura della auto-sostenibithà
deflinsediamento secondo il metodo delFimpronia scologica. Ricerca comparativa fra
impronte ecologiche storiche ed attuali con la valutazione degli equilLbrl ecosistemici della
città in relazrone al suo ambiente di pertinenza.

i Date Novembre2011 — Luglio 2012
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Pzza S.Marco, 4- 50121 Firenze
lavoro

Corso di Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
• Tipo di impiego Tutor didattico per lassst€nza agli studenti

Principali mansioni e Supporto alla didattica e tecnico
responsabilità

• Date Maggio 2010— Luglio 2010
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl FIRENZE Pzza SMarco, 4- 50121 Firenze

avaro Coordinatore Prof. Marco Massa
Tipo di azienda o settore Facoltà dì Architettura — Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territario

Tipo di impiega Collaboratrice
Studio di prefattibilità urbanistica e paesaggistica del nuovo ospedale di Livorno

• Principali mansioni e Collaborazone allo studia di prefattibilità attraversa relaborazione delle analisi terntoria[i
responsabilità ambientali con l’app[icazione delle tecnologie GIS.

‘Date 2009—2012
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PIRENZE Pzza S.Marco, 4- 50121 Firenze

avaro
• Tipo di azienda o settore Facoltà dì Architettura — CdL In Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio
• Tipo di impiego Cultiice della materia

Prnt, Clatdo Saraosa.
Labcraoo di An&i& Uibana Teiritcri&e e Paesisca

i Drjr.jpJi marsioi e Coordia:a dal docente di hferstento raiIà cnnste nel supporto alla didail ca attraverso
respisab3tà la pres€rtazivoe e spiegazione di lat. elabo’at all interno delle rcerche Lniversitarie a cui

::abo’a olfre al lavoro di tutorayiD a:i student relrelaboaziors del na:eria e necessario
a frati sostenere I esame nale.

‘Date 2009-2012
• Nome e hdiuo de! dato’e di LNIVERSTN DEGU STUDI Dl FIRENZE Pzza S.Marco, 4. 50121 Firenze

lavoro
• Tioo di azierda o sabre Facotà d kchitettura — Dipadrnerto di Urbanista e Piar.tazione del Territorio
‘ Tioo c impe9o Collaborazione al progetto di dc&rra scentitica di A!eneo (ex quota 60% dal titolo

“Impronte ecologiche e progettazione degli insediamenti” coordEna:ore Prof. Claud:o
Saraosa.

• PrincipaLi mansioni e L’attività di ricerca! in termini pratici, sarà effettuata su alcune comunità ottocentesche della
responsabilità maremma settentrionale Su questo territorio le relazioni esistenti tra sistema ambientale e

società umana sono state esplorate attraverso nuovi percorsi di ricerca che prevedono
rappicaz&e del:e tecnolie G:S ae fonti storiche - in padco!ae alle mappe de! Catasto
Generale Toscano del 1830 e al Cen&rnerto Tcscano de 1841- permettendod. s:tdiare
rimpro9ta ecogica stchca attraverso la connessione degli aspetti geornnico descrftfr
deL a rnag a nbientale ae qualtà prcduive delle scrse e ii’9e al!e ca’atterstd,e socio
econcrnc1e delle comLnità hsed.att

‘Date 2008—2303
UNIVERSITA DEGLI STUD Dl FIRENZE Pzza S.Marco. 4- 50121 Firer.zeNc.ne e indirzc del datore di

awCrO

• Tipo d anerca o sailcre
•Tpodiimpiex

‘Putpaii mansonì e
resoosabità

Pgrna 2 - Cuuiculu,” vr38
Dofl ssa Ma: [ ella Talawtlo

JU4 C,naa 20 5O’’9 P,re,ve rW ,J33; ‘s:4s
rna,cella rflvJlo@gmwI CQm



• Date novembre 2008 — giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl FIRENZE Pzza S.Marco, 4- 50121 Firenze

lavoro
• Tipo di azienda o settore Facoltà di Architettura - Segreteria didattica di Presidenza
• Tipo di impiego Tutorato e supporto alla didattica
• Principali mansioni e Collaborazione alle attività di segreteria della Presidenza per tutti gli aspetti riguardanti

responsabilità l’orientamento. Partecipazione alla valutazione del servizio di orientamento offerto daUa
facoltà. Progettazione ed erogazione dei questionari elaborati per la valutazione del servizio
di orientamento in ingresso e In uscita.

‘ Date luglio 2007 — marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di COMUNE Dl RADDA IN CHIANTI Piazza Ferrucci, I — 53017 Radda in Chianti (SI)

lavoro
• Tipo di azienda o settore Area urbanistica
• Tipo di impiego Tirocinio tormativo
• Principali mansioni e Collaborazione alLa costruzione del Quadro Conoscitvo del Piano Strutturale Comunale.

responsabilità
Realizzazione di cartografia tematica, organizzazione dati tramite software in ambiente
GIS (ESRI) e CAD (AUTODESK).

Date marzo-aprile 2004

• Nome e indirizzo del datore di REGIONE TOSCANA - Direzione Generale delle Poliche Territoriali e Ambientali. Va di
lavoro \cvcli 26, 50127 Firerze

• Tbo di azEe.ida o seIore Seràic geograko teriloriale - Spo& o Caflcgrafko
• Tiro di inpiego Tirocinio to,mativo
• Prt p&i rar.&oni e Produzicn2 d c o;a1a dyale. fotoin:erpr&azicne. carto9rafia tematica, crgarznz&.e

reszonsablftà dati GIS
• Date settembre-novembre 22
• Nome e rDir2O el datore di REGIONE TOSCANA- Drez&e Generale deIe Pode Tenitohali e Ambffifitaii, Via&

lavoro Novoli 26, 50127 F renze
• Ts di aena o settore Servz gecgraft terrilor:&e - Sportello Carlo:-afno
• Tho di iripieoo Tirocinio tormativo
e Prricipaii mansioni e Digitalizzazore aerototcgrammetri:a. carogra9a tenaka

respcnsahità
Cartografia digitale

ISWUZIONE E FORMAZ?DNE i

‘Date 2006—2009
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di FIrenze. Facoltà dì Architettura,

istrjone o formaziore Pianificazione e Progetluicr.e del a Città e del Terroro — Classe 5415
• Prop&i materie i abiità uftanistìca e panifcazne: ambente; iqoeg9erìa e scienze del territor: economa oitka

rofess&ali oogeio deo studio e s&oo;ìa; eco o3ia
GuaM ca conseLta Laurea magistrale in Pianificazione e Proqeffazione della Città e del Territorio

con voti di 1101110 Lode Te& dal tolo impronta ecoiogca un metodo d analisi e
pre figurazione dì nuo scena ti pmgetua!r

• Da:e Febtrao 20W
• Ncr.e e tbo di sfluto di Uiiversìtà de;i studi dì F:renze. O parlhiento di Scen2e del!a Terra corso post laurea i

ruz one o formaz&.e Prevs&.g Prevenzione dei Rohi Geo.o;oi e G-eoambienta
Durata dì 120 ore equva!enh a 12 C.F.U.

• Pdncba i materie i ab[tà Rischio da rara. rìscflo icrajlts, rischi idro;eoIogisiarrbiental’. rsch tsurami. rischio
professionali ogeto d&z StUiD vuka,ìco rischio smìco. protez.ne civile. dinamioa I uvi&e, telerilevamento. Stemi

InymatM Geor&ìc.
e Qual.5ca cc.segufta Perfezionamento

ottobre 2001- aprile 2006
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Architettura.:
Urbanistica e Pianificazione Ambiente e Territorio Classe 7
Analisi urbanistica, elaborazione-realizzazione cartografie GIS, rappresentazione città
territorio, elaborazione dati territoriali

Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Principali materie ì abilità

professionali oggetto dello studio

3 CuncuIum rae
&U ss Marcella Taffividu

a dea, Cenj: &I 50’.’9 F,iw,zo ;e?
r3fre1.rd brjuu qm;iI ty’



Qualifica conseguita Laurea dii livello in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
con voti di 1081110 Tesi dal titolo ““La città e il fiume. Analisi territoriale e ipotesi di
rìqualifica2ione del torrente Qrm&

• Date 2001-2003
• Nome e tipo di istituto dì Università degli Studi di Firenze e Regione Toscana

istruzione o formazione Corsa SIT e Carlografia Tematica
• Principali materie / abilità Analisi de[la città, analisi delle tipologie edilizie e della mortologia urbana, rappresentazione

professionali oggetto dello studio de[Fa città e del territorio, geografia, topografia e cartografia digitale, informatica.
Qrcanuazione dei S..T., appl cazr G!S. prcduzicre carloorafie Iemal:che,

• Qual:tiza cc.isegu.ia Tecnico in cartografia tejiiatica per i sistemi in!onuativi territoriali -(RT20010122)
Uvelh europeo 4.

•Date l99—2D0l
• Nome e po di tituto di lstitu:o Tecnico per eomfl t-.GaJiS. Beneverto

is:ruz&e o fcrmazhne
• Qua’ifica corseguta D plcn-a d Georna con votazione 102/100.

PuSELICnIOHI

Scenario energetico lerritorialinato della provincia di Prato” con T. Bcr;hhi
. ùi Città Energia —Atti del convegno nazicnale -20 e21 gennaio2012. Le Pensejr Eaitcre, 2012 Brier.za (PZ) ISBN 978-

es-gsais-iv
. “(I domesticheto e limpronta ecologica: popolazione e risorse in alcune comunilà dell alta maremma

nelloffocento”(ccn T. Bcrchini
sjlia rsa Slarittjw.i a cura di SoSAM Società Stohca delfA’a Maremma 2012 (h pjtbFcaz&&)

• “Impronta ecologica storica: un metodo per disvelare il Backstage del mosaico paesisticu-culturale’
. (con C. Saragosa, T.Borghini) in “Architettura del Paesaggio Overvìew”n, 22, GennaiolGiuno 2010.

Impronte ecologiche storiche; nuove esperienze nell’analisi territoriale” (con C. Saragosa, M. Talavitto)
in G.Las Casas, P.Pontrandolfi, B.Murgante, Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. Atti della Sesta Conferenza
Nazionale INPUT2OIO. Libria, Melti, 2010, pagg. 173-197.
“Impronta ecologica storica; un metodo dì analisi e prefigurazione di nuovi scenari progettuali”
(con C. Saragosa, M, Tatavillo)
in M.VV. Prog,res progetto restauro — Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Cultura!, e Ambientali-

XVII Edizione, Alinea Editrice! 2010, pagg34-39 e pagg. 117-118
“Impronta ecoloqica: un metodo di analisi e prefigurazione di nuovi scenari progettuali”
T.Borghini, M.Tataviflo, Libreria Universitaria, pubblicazione digitale, 2010

SEMINARI, CDNvEGNI
(CON PAESENTALONE Di HELAZIONE Uo PAPER

• Date Napoli, 2021 gennaio 2012
Convegno Nazionale Città-Energia presentando il contributo “Lo scenario energetico
temtonakzzato della provincia di Prato” (con T. Borghini)
in: Città Energia — Atti del convegno nazionale -20 e 21 gennaio 2012. Le Penseur Editore,
2012 Brienza Cadice ISBN: 978-88-95315-17-1

• Date Potenza, 13-15 settembre 2010
VI Conierenza Nazionale INPUT2O1O in Informatica e Pianificazione Urbana e Terrctonale
presentando il contributo “Impronte ecologiche storiche: nuove esperienze nell’analisi
territoriale (con C. Saragosa. M. Tatavitto) in: Atti della Sesta Conferenza Nazionale
NPUT 2010. Lttà Me. 2010, Dacg. 173-197. Codue SBN: 97B-6.96267-454

• Date Ferrara. 24-27 marzo 2010
XVIII Edizione Pro,res Progetto Reslauro
R&azore e Poster dal tiolo 7mpronta ecoiogica storica: Un metodo di analisi e
pretigurazionedinuowscenadpmgettuaii’{oonC.SaragcsaT.Borgh:ni) ,AkW.
Prog.res progetto resajrc — Sa’one delrAr.e del Resttro e deIa Ccnservaziore dei Re9i
CulIur&ì e A.mbem&i- XVII Ed.zone. A!inea Ed:rke, 2010. pagg.34-39 e pag. 117-118
ISBN: 978-88-6055-51 5-1

Gonna 24-25 sefltre 2009
XIV Convegno Internazionale lnterisclp&in IPSAPA

•DMe

a irea a;
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I CAPACItÀECOMPETENZEPERSOHALI I

ifbackstage del Mosaico Paesistico-Culhrale: invisibile, ìnaccess[bìle, inesistente.
Presentazione della relazione 9MPRONTA ECOLOGICA STORICA: UN METODO PER
DISVELARE IL BACKSTAGE DEL MOSAICO PAESSTICO CULTURALE (con
CSaragosa, TBorghini)

Madrelingua

Ar& Ii,aue

• Capas à di ettjm

• Capacià di satura

• Capacità di esp’esscre cra e

CAPACITÀ E CQUPETENZE
RELAZIONAU

CAPACITÀ E COMPETENZE

OR CA NIZZATN E

CAPACITÀ E COMPETENZE buona
TECNICHE

Sistemi operativi:

Applicazioni per uso ufficio:

An:ità ne a gestr.e aei rapporti con i zclleohi di avoro aus a n&Iambito
ur,iverstaro, sopraUuio nei aboratoi i, cui è necessario lavcrare :n grupc in maniera
costante e continuativa e in cui la collaborazione è fondamentale

ali competenze soro state rafforzate nelrantito lavorativo ne rapporo sia n g atri
p’ofessionisti degli eti pLbblci sia con i co’laboator. esterni- in pricolare sono s:ate
aliirate le capacità di collaborazione, di critica e di gestione di problematiche
r&at ve aaiività svc’:a.

Capactà di organuare ajtoncmamei:e il lavoro, defiendo prrftà e assimendo
respcrsabIftà acquisite tram:e le dverse eszerenze prc’es&oi&: pra elencate nele
quaié ricniesta la gest-one at.tonornadeled.verse at.và rei rspetto de,e sca1erze e
degli obiellivi prefissati.

Applicazioni CAD GIS: Golden Software (Surfer)
Ozi Explorer
Mapsewer

Applicazioni per a grafica:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 1

Firenze, 1 giugno 2018

ottima

windows
Pacchetto Office
Internet e Posta Elettronica
Open Office
ESRI (Aro Gis 9.x, Arc View 3x)
Autodesk (AutoCAD Map, Raster Design,
MapGuide)
QGIS
Clark Labs (Idrisi Kilimanjaro)
Adobe (Photoshop, Illustraiar, Acrobat)

italiano

francese

buono

buono

buono

lnqse

elementare

elewertare

e I em e rta re

linux

)03 e smi.

Fh

Zà.:a . V a(e: 1 ?iC2fl:ere a
racej n :r7sr



Oggetto: procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, finalizzata alla stipula di un accordo
quadro per ‘affidamento del servizio di formazione e 5upporto agli enti locali toscani sul nuovo
Regolamento Privacy VE 67912016-DC 74166003EF - nomina commissione di gara.

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibIlità.

Il/la sottoscritto/a CA Lv L (NI
nato/aH t ,O i94a

Provincia di

________________________________

nella sua qualità di membro di commissione della gara in

oggetto ed in relazione alla medesima procedura di gara per cui hanno presentato l’offerta i seguenti
operatori:

Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Giuri

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 deI D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle

conseguenze civili e pena)i previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o

uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) per quanto a propria conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,
relazioni di parentela, affinità e coniugio con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle ditte
partecipanti alla procedura;

2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo Il del libro secondo il codice penale;

3) che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, deI D.Lgs.

50/06, ovvero che:

r comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui

affidamento si tratta.
r comma 5.Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore

non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio.

r comma 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di

procedura civile;

4) di non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, campti

mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni assimilabili presso operatori economici che

Associazione dci Comuni toscani

cy32 F,enze, Ya!e Gicine ‘tara,, lscrtla rer regktrs rego,ae dela pnone iu’iti:he pr*ate- Decreto S173/)I

Tel +39 55 4fl49 - PI. 0710310373 : Agenzia a:creitaa per a f:r aicnefnanziat e rcDrcscta. Flc856
postarctoara;t

- pe:@an:itc!cana.c:m • Ente :cre:atD di Leccrca casso r I Servz[o Cvle razo,ae
vnq-.v.aici:cscarat : Ente :credatz i prima categcha ZEr SeRti3 civre regona:e

dndT
toscana
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paftecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi

legati da rapporto di controllo ovvero dì collegamento societado;

) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel

rispetto della normativa vigente, in una posizbne di indipendenza, imparzialità ed autonomia;

6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrie in presenza di

interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto

potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal

partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del

coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone collegate (amici,

conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro I quarto grado e/o i
conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalità di Anci Toscana e

comunque di impegnarsi ad astenersi in tutti i casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o

professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno più soggetti comunque coinvolti, direttamente o

indirettamente, neIe attività deiìa cara indicata in oggetto;

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle

condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della

sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne comunicazione

tempestivamente ad Anci Toscana e ad astenersi dalla funzione.

9) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;

io) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazione mendace.

Firenze,lì, Li? C tjlato

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.

Firma
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome PAOUNI CARLO

(FIflCOGNOME, Nome, e, e pertinente, altri nomi]

nd’uD [Numero civico, strada o piazza codice postale, città, paese]
T&etoio

r aY

E-mail

Nazionalità [TALFANA

Data di nascita 21/09/1945

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da:e (da — a) - CONSULENZA ANCI REGIONALE TOSCANA E FEDERSANrA’ SULLE MATERIE
DELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E SOCIO-SANITARIE - DAL 2011;

- RESPOSSABILE DELLA STRUTTURA INTERREGIONALE EMILIA
ROMAGNA!TOSCANAIMARCHEJUMBRIA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (SSPAL-AGES SEGRETARI COMUNALI E
PROVINCIALI) DAL 2009 AL 2010;

-RESPONSABILE DEL TERZO CORSO-CONCORSO DI ACCESSO ALLA CARRIERA DI
SEGRETARIO COMUNALE (COA.3.) DELLA SSPAL-AGES PERIODO 2009-2010;

-SEGRETARIOP GENERALE CON INCARICO Dl DIRETTORE GENERALE DEL CO)UNE
UI FIRENZE DAL 1999 AL 2009;

Nome o jqdrzzs del da:ore e -SEGRETARIO GENERALE CON INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI
avorc SIENA NEL PERIODO 1998-1999;

T PC C azienda o satore -SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PESARO NEL PERIODO 197•I99B

Tipo di impiego -COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DEL PROGETTO RIPAM
(RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL MEZZOGIORNO) CON
INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEI CORSI FORMATI VI DEI FUNZIONARI
DELLAPEA AMMINISTRATIVA;

•Prìncipa[i mansioni e responsabLlltà -SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI CECINA (LI) DAL 1991 AL 1996;
-SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI COLLE VAL DELSA NEL PERIODO igsg
1991;
- SEGRETARIO COMUNALE DI COMUNI IN PROVINCCIA SI SIENA NEL PERIODO 1982-
1986:
• SEGRETARIO GENERALE-000RDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE Ir{TERCOMUNALE N.
19 ALTA VALDELSA- (COMUNI DI POGGIBONSI, COLLE DI VAL DELSA, SAN
GIMIGIIANO, CASOLE D’ELSA, RADICONDOLI).

Pagina I - Cuu(cu!um vilae di Per ulterbn irion,azion:
(COGNOME. gnomo J wvsLto.it



ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

LAUREA IN SCIENZE
POLITICHE (1979)

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (marzo 2015)
ABILITAZIONE AD AVVOCATO A SEGUITO SUPERAMENTO SESSIONE 2016

•Date(da-a)
Nome e tbs di ist:tuto dì ìstrjz:one

o tormaziore
• Prircìpalì matee / ablità

professionali aggello deIlD sIudo
• QuaItica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se perlinenie)

.°2&3 2- Ca’n tap & Per tro r.:,Trai,:

(COShOME. gte i



CULTORE Dl MATERIE GIURIDICHE PRESSO LA FACOLTA’ DI ARCHITETTURA-
CAPACITÀ E COMPETENZE UNIVERSITA’ DI FIRENZE —CATTEDRA DI DIRITTO E LEGISLAZIONE

PERSONALI DELL’URBANISTICA—PERIODO 1984-1991;

Acquisite nel coso della vita e della
camera ma non necessariamente COMPONENTE DEL COLLEGIO DI DIREZIONE DEL CENTRO NAZIONALE DI

riconosciute da certificati e diplomi STUDI E RICERCHE SULLE AUTONOMIE LOCALI CON SEDE A FIRENZE CON
ufficialL INCARICO DI CURARE L’ORGANIZZAZIONE SCIENTIFICA DI CONVEGNI E

SEMINARI DI RILEVANZA NAZIONALE — PERIODO DAL 1882 AL 1991;

MADRELLNGUA ITAIJAND[ Indicare la madrelingua

ALTRE LINGUA
[INGLESE-buono

Capacità di lettura [ BUONctndicare il livello: eccellente, buono, elementare,
Capacità di scrittura FRANCESE

Capacità di espressione orale Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RE LAZ [ O N ALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
Th culla comunicazione è impodante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e spod), ecc,

CAPACITÀ E COMPETENZE DIREZIONE E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E PROGRAMMAZIONE

ORGANIZZATIVE FINANZIARIA DEI COMUNI CON INCARICO DI DIRETTORE GENERALE (VEDI SUPRA)

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e speri), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. I
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari ecc,

CAPACITÀ E COMPETENZE I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite,]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE COLLABORAZIONE CON LA RIVISTA MENSILE SULLE DISPOSIZIONI NORMATIVE PRER
Competenze non precedentemente GLI ENTI LOCALI “PRIME NOTE” DAL 1990 AL 2001;

indicate. AUTORE DI ARTICOLI IN MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Dl STATUS
DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, Dl ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI;
CURATORE DI RACCOLTE Dl GIURISPRUDENZA E LEGISLAZIONE, DI UN MANUALE
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E Dl GUIDE AMMINISTRATIVE DEGLI ENTI
LOCALI NEL PERIODO 1989—2013.

PATENTEO PATENTI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI I Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc.

I
//
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Oggetto: procedura negoziata, previa manifestazione d’interes5e, finalizzata alla stipula di un accordo

quadro per l’affidamento del servizio di formazione e supporto agli enti locali toscani sul nuovo

Regolamento Prlvacy UE 67912016 - dc 74166003Er - nomina commis5ione di gara.

Dichiarazione di assenza di cause di fricompatibilità.

la sottoscritta Maria Teresa Cao, nata il 0910.1965 a Seriate, Provincia di Bergamo, nella sua qualità di

membro di commissione della gara in oggetto ed n reLazione aI!a medesima procedura di gara per cui

hanno presentato ‘offerta i seguenti operatori:

Studio Giuri Avvocati - Avv. Marco Ciuri

DICHIARA

ai sensi e per g effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoe della responsabilità e delle

conseguenze civii e penali previste in casi d rilasdo di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o

uso degli stessi, dichiara quanto segue:

1) per quanto a propria Conoscenza, non Sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse,

relazioni di parentela, affinità e coniugio con i titolari, gli amministratori, i soci € i dipendenti delle ditte

partecipanti alla procedura;

2) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per I reati previsti nel

capo I del titolo Il del libro secondo il codce penale;

3) che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, ommi 4, e 6, del D.Lgs.

50/06, ovvero che:

r comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto nè possono svolgere

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di cui

affidamento si tratta.

r comm .CoIoro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore

non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dafle amministrazioni

presso le quali hanno prestato servizio.

cernita 6. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste da!l’articolo 51 del codice di

procedura civiie;

4) di non avere in corso ovvero di non avere svolto nel corso dell’ultimo anno incarichi, mandati, compiti

mansioni, servizi ovvero cariche, funziont uffici o situazioni assimilabili presso operator economici che

partecipino in veste di concorrenti alla gara indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi

legati da rapporto di controo ovvero di collegamento societario;

5) di impegnarsi ad operare con irnparzialit e a svolgere i prorio cornpto con rigore, riservatezza, nel

rispetto della normativa vgente, in una posizione di rdipendenza, imparzialità ed autonomia;

Associazione dei Comuni Toscani
50122 Firen: e \flale C ovine talra 7 Itcritta nel registro regionale delle persone giuridiche pdvate. Decreto 5i;gIt I

Tel *39 055 2477190 PI 01710310978 Agenzia accredit,ta per Io formazione finanziata c riconosciuta. flo856
pastaancito%canaìt - pec@ancltoscanacam • Ente accreditato di seconda tasse p€r il Servizio civile naxronale

.wv.ancCtcicanIt : Ente accreditata di prima categoria pe il Servizio cIvie regionale
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6) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in presenza di
interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in conflitto, anche soltanto
potenziale, con gli obblighi cui al precedente punta; in particolare, di impegnarsi ad astenersi dal
partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività in presenza di interessi propri, finanziari e non, del
coniuge, dei parenti entro il quarto grado e/o di soggetti conviventi, di persone coflegate (amici,
conoscenti, ecc.) o di organizzazioni di cui il sottoscritto o il coniuge o i parenti entro il quarto grado e/o i
conviventi siano amministratori o dirigenti, in conflitto con l’attività e le finalit di Anci Toscana e
comunque di impegnarsi ad astenersi In tutti casi in cui abbia un qualsiasi interesse personale o
professionale, diretto o indiretto, nei confronti di uno pKj soggetti comunque coinvolti, direttamente o
indirettamente, nefle attività della gara ndicata in oggetto;
8) di impegnarsi qualora n un mamento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibWtà di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della
sussistenza di una sftuazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne comunicazione
tempestivamente ad Anci Toscana e ad astenersi dalla funzione.
g) che non sussistono cause d ncompatibìlità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
io) di essere consapevole delle sanzioni pen&i previste dall’an76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazione mendace.

Firenzefl, i giugno 2018

Firma
Allegato documento dì riconoscimento in corso di validità.
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Cwrtuun VJae Maria T&esa Cao

INFORNAZJONi PERSONAli Maria Teresa Cao

9 dD Comune di Scandtcci,
Piazza deira Resistenza n,I -50018 SCANDICCI

. 0557591328

mLcao@comunescandlcd.fi.it

Sesso Fenuitie

Data dirasdta0S1Oh1d5

Nazionailtà Italiana

Incarico di responsabUe del]a Posizbne Organizzativa Segreteria Generale,
Servizi Demografici e URP
CDID4JnC dì Srdicd
AIncarim di RO wade,trtite assegrats con reszonsaà dele affiwtà d SegreteiGenerale, di geslione dello Staff del Consiglio Comunale eta, come di seguito specificamenterìportato, si aggiungono la iesponsabilità di assicurare:
7 la corretta funzionaflà dei servizi e degli sportelli di Maqrafe. Stato Civile Eltlomle e statisticasendo le dpoztri di legge e :n raodo an la Prnfeffura e la Cornrnsicne eleUcJecndadale.
i a gestione del regolare svolgimento delle operazioni erelloeli ammlnisfraUve, politiche, europee edei ralèrendum
7 1 regolare funzionamento anche dei servizi demografici con la gestione ordinaria defle risorseLnlara. swna e tnaifliie ed ccntrco dei rispeo n& budet assegnato;7 b c’sa dePa sernpfftcatona de2e prnceriura con pa&are atteozbm de affMt ci Fronz Gtee dei servizi al cittadino
7 l’attività di approfondimento e attivazione di procedure Introdotte dalle nuove non,ative ancheattraverso rutilzo degIL stmmenil tecnologici
/ nwiterdrnento e o s’Àuppd& stema CI ia calircato ENI SO 9GX12C31
R4tà c settore Segtieda Gennie - Demognfid -UR?

E5PERINZA
PROFESSIONALE

dal 04.112013 Componente Unitù Operativa denominata Serjzin Segreteria GeneraW
Comune dl Scandicci
Incarico di componente della citata Unità Oceratlva stituita ai sensi e per gU effetti del regdamfloComunale sui C3ntrc? Metni capo V.

Attivhà o selore - Segretena GeniaLe
dal 24.04.2013 Membro CcnsgIio di Amministrazione Linea Comune sp.a.

Unea Comune s.pa.

L’Assemblea ordinaria dei soci - noiPqa a mernbtt d Ccisio AmTt h±i,e deib ScetàUrea Comune s.p a

Attività o settore — società partecipata Linea Comune sp.a
dal 09.11.2011 Membro Commissione permanente per il coordinamento della moduiisticaAmmmistrativa

ISTAT

Con deliberazione del Presidente ISTAT nomina a membro della commissione peimanente per licso.*naw2niodnoduaca am9tjEsj?Sva qe raj,resen1rìe espestoANCl
AtUvià e seo’e -MCI uae

POSIZIONE RICOPERTA
dal 01.01.2014
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Curricu!um Vitae Maria Teresa Cao

dal 2l10209 Responsabe gestone informatica dei documenti, dei flui dowmeniali e deIì
archivi
Comune di Scandtd

Pespor.sab:e della gestione bfcm,s dei djmen, dei fls& &rrantali e deIì arati ai ss-si e
per g1i effetii d&art6l dei DPR n 44512C-X

Attività o settore - Segreteria Geniaie -AGO - UD. protacor infoimatico
dal 1910.2009 Membro dél Gruppo °Task Force per l’innovazione” di cui a!l’atto di indirino della

Gtjsta Comuna n,12 del 13.1Q.2009
C&mr,e Scarzti

Membro defla [ask Forse che si occupa della formulazione e attuazione di progetti di sempliIìzione e
di innovazione, segnalazione de personale per la composione dei gruppi di lavoro cinvolti nel
Fxoceil, w1uaggo d&ranamento eZe atMt& vakitalkr.e dei rsuali raggbm!.

o ser.o -Se-eter Gernè-ThM Pn Pa ntva2cr:
daI 1202.2009 Membro della Redazione del Sito Web istituzionale

Comune di Sndicci

lndco o rnponen!e d& o web con responsabiità di ccoiifnamento n medto aa gesbne a&
o ne

Attività .o seuore — Segreteria Generale - Redazione SILO Web istituzionale
dal 2008/2010 Partecipazione Gruppo di Lavora sul Protocollo Informatico Rete Teematica

Regione Toscana
RTRT

Partecipazione al lavsd preparatod e alta mdazione delie linee Guida per attivazione del Protocollointeroperabile o primi cenni 5ulIa gestione documentate Pubbilto dal centro stamrn defla GiuntaRcfl&a. Sms&va por 3gri5po ct.e & àc cjpaIodeFapofooimonto& aspttecsto-g,ddi n re!azxie a quanto prewso dal Co dd’PmmThrsazaoe Dlglo!e
ttività o settore -RTRY - Comune di Scandicci

dal 2006(2010 Attività di docenza formazione interna ed esterna
CDrTUn9 ) Scar,d
Svo4rneit att’Àtà doenm in progetti trwziore rivolti sia veTso Tesiemn cj,e vemo interno
dell’ente, (ad esempio corsi preparatod per progressioni verticali, formazione normativa e apphÙvaper la gestione del protocaNa [nfow,aUco, la finta digitate, la pasta elettmni cedificata, la gestionede IsSi ,tenla)

ivl o settore -Segitln ra CREDAg2ra fcmaìjadal 01,03,2005 Incarico di responsabile della Posizione Otaniuativa denominata Staff deiConsiglio Comunale e Segreteria Generale’
Conniod SNicd

La resuc%’sabìà d&la PD. si ebLa n& gex31ro U rispetto dde p,medre r1r1stave d&ieattività di supporto organizzative e di segreteria per il ftrntonanento degli organi colfegiah tConsiglinGiunta, Crcoscdzloni fino alla loro dumta], nonché Il supporto alle attività necessarie arie sedutecompresa la cura delle attività di pubbcazione. accesso, aggiornamento e archMazione to sitoweb.]; irtfl a resposaN:t di coad.r.are le aNMtà dette aia ir,trnatnatone de1ierd’ra’ede& ams,ùisat.i Iea”.Mtà pù spadw dea s€eteria Genere, derWRP e deiUffici Posta, Protocotio, Aichivio, Messi Comunali; Infine la responsabilità di curarE io sviluppo e aToalizzaziane dei processi di e-government [protocollo informatico, firma digitate elz] la responsabditàdei coordinamento dei processi tmsversa[i assicurando l’accesso agli atti arvrdnisratM, dsoottodee noimative suUa rServatena deie Klft4rnaftri e il tmttanentc dar.
AIvià o settore - Seyreleria Seneral - SIaff del Consigbc ComunaledaIOl.01.2003 Attribuzione mansioni Superiori e dal 0108.2004 inquadramento nel profiloal 2S.02,2005 prafes&anale “Specialista in attività amministrative e contabr Categoria DI
Comune di Scaryiicci
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Curriculum Vltae Maria Teresa Cao

Pttivttà di supporto organizzativo e di segreteila consistenti nella gestione dello procedure o degli atti
relativi alle attjvit della Gìunla e del Consiglio Comunale e dona Clrccscrlonì: At&vItÀ di segreteria e
supqnio iela Ccr’erva CaØtru’o. rmero dee aPjvilà deta Cont2s&x Consian
pernisi’tie ezv se;retafl; ornsenra ale sedutede Consigio tal ccmoifl i veibaEnazione;
gestione e verirca deile presenze con conseguente houidazbne delle competenze dei Corsigied
CcmtnaTh repe&r.est da n,s,tazjo nrjnratva e dIe Nwazicri rkieste d Coosqierì
CornLna e d Presdentì dete Coni,issoni.

Attività o settore -Segreteria Generale - Staffdel CcnsìjUo Comunale
dal 04.04.1997 Assunzione con contratto a tempo indeterminato a seguito di concorso pubbilco

al 31.122002 per la qualifica di Istruttore amministrativo e contabile cx. VI q.f. categoria C.
Comune di Sndicci

Assegraione ai sa&o Euzia pivata presso i a segUts der’enata in e dela Legge
re9icr.aen.52)S9Noonesufleconcess!cni,aautoriaazicnieloderuncedlniziDdeUeattMtedizie

[io atto r,ahco & aiowe ala s aLcme de rL t prasedtni ancssi ee pratie ed,ie
ed U Iao hse&nat nelappasii, softwam esUo,e, rn di ccrae ca cAsi ala
redazione della nuova modulishca. Dal 01072001 i] Dirigente del Settore Urbanisti ed Edilizia ml
ha attribuito la posizione di responsabifltà di c& alrari. 14 lettera b) dell’allora vigente contratto
integrativo.

Attività o settore -Settore Edilizia ed Uòan]tica - Servizio Edì[[La privata
dal 199611997 Contratto d’opera come collaboratore didattico ed esperto per docenza, rieerche

documentazione
ClRArrente [centro di Interesse reg&ale per ‘a ftrnrazione p,cfessicr.ale per il cc.tcCo ed
mororaggìo aftatje , P:N Cerrfrc Studi lrpegerìa - Prato]
Attività di tuloraggio nel como Ambiente Industria’ pressò PIN; Progettazione study case o messa a
punta manuale di svolgimento alFintemo del ProyettoAlR [progetto di approfondimento doNa
tematiche legate all9nquinamento atmosferico)

Attività o settore ClRAmbiente - PIN
1996 Incarico dl consuienza e ricerca

ELrSpes/Eurerna sec opasl. si &c del C redCanip Semio
Collaborazione ai progetto per ‘a mdazicre dea rcerca sul! Governo de! ternD nella città d cam
BsenziC , uno s:uo sul tenterio ren eg aa d a,artura dei negozi. ceg uffird pubb3d. ai grado
di saddstai,one o insoddìsrazione detta riltatinanza e elio necessità espresse direttamefle dai
cittadini.

Atlivit o settore - EudspesiEurema - Comune di Campi Bisenzio
Aprile!Dicembre 1996 Incarico di docenza

EL.E.A. sp.a

corno Espert Do riri5zione d& tenitcb e VIA’ nenbto dela converz,e per b
svoIgh,ento di attività fxmatve mialive ararnzente stipulata n il Comune di àtt di Casteo e la
Rekm Urtfla e Uassazisre Arnente Lavoro. AtWtà &at di caai,g con u, gmo
etem1ieo i oiasani Lawe&i i varie dne. sCuppar4o ci o i aspetì fl sgrath d&la
patecpazion& nella procedura amministrativa della valutazione di Impatio Nnbientale, con

attenzione alle esperienze saniem o approtondimenu pratici [approfondimento sulla Valutaziono di
Impatto ambientale ma[iata per I ProgetoAlta velocità nella tratta RrenzeiBologna]

Affività o settore - ELEA s.p.a lntm studI formazione pdeEsianalo Sec. Olivefti s,p.al199111993 Incarico di collaborazione, ricerca e consulerza a titolo gratuito
Asseàajtna H&p peia ribana deaa pDica o &e isfluziord -Coos4t Regonale dea Tos,a
Couabcraziore e attività di ricasca per!a reabaazione (t sewi9agi di appt!orsiLmen’.o re.’aM a:
J Nu,a eslazijne Enti Leczfl Co.o zi famtzne p& e arnmit’ava topo a legge 142:

che sa, t?re e se sta cambiando Fante ocale’. Firenze i febbraio1992. Per questo scorso ho
svolto attività di iicer sui primi 100 statuti redattI dai Comuni deVe Regione Toscana, con
particolare attenzione alle tematiche del diritto d’accesso e della partecipazione dei òttadin9;J Nuova legge sul procedimento amminisùativo [Corso di ftnnazlane politica e anr,inistmUva:
legge 24111990. Cittadini, Pubblica M,ninistrazlone: quaN strumenti per conoscerC - Firenze 23
maggio 1992];

J Dj&u WtÉazine di rnaio MtitaF Corso di fao.ie pc5ca e a.mntJ’ava la
:zionedi rnoattoNnonte: storia, esperienza. lgisbz r&-Firte 23-24 ottobre 1992]

AtVviIà o seta - Assodazirwie F4&operla *rnadeata o ieeist -Co:t Reg de
a-Gr,oCxao SkSflkzobleao
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Circu!um Viae Maria Tefesa Cao

ISTRUZIONE E FQRNWZIONE

201Z12014 Ntestato dl partecipazerie
Comune di Scandicd
/ Leadeiship Ensete
/ La prevenzione della corruzione nelleAmministmzloni Pubbliche
/ ProgettoARES -Asane Nosotras - Fondo Europeo per r[mmigrazione Ministero dewlntemo

2013 Attestato di partecipazione
Crjjne Barn a R1
/ 01jj4j fraspaonza e flbOit4 DLgs. sroi 3
7 Tenidie mtodoIogiche e mDdel[i anliconuzione.

2012 Attestato di partecipazione
SSPAL - Scuola Superiore PubbIìcheAmministrazion Locan
/ La sper4 mjiew la rffcnva d c&droì e dela ftnza negr En Loca
7 Il pedb oa,,mThisbavo st lJc d Coda deCAmmstrazcne Dg5Iaie

2012 Attestato d partecipazione
Comune Casatecchio di Reno [So]
Semplca, Comado, Urlico Lo sportello PolWunzionale,

2012 Attestato di padecipazicne
Tfonna-NZl

La frasparenza negli enti locali. Le nuove linee guida ANCI
2010(2011l2012 Attestato di partecipazione

Comune di Scandiccl
I RSdo da sess e lawa-coiTetato
/ Fawtone Driger Surerza D. Lo, n81/2033
7 MANICI - ¶orma,ione oukioor- Lucca
/ Corso sul Protocaflo - Dispositivi Gatewaypec e ap@ci

2010 Attestato di partecipazione
Ccrnxo Sesto ForZro Sesio deW

D Lgs. n. 15012009. Va’utaane e maìtocozia
2010 Attestato d partecipazione

ReFcrm - Rete per rinnovaione e la Formazione (Provincia d Pisa
La pubblicazione e la d[fj&one degli atti e dei documenti della pubblica amministrazione a seguaodaa ge 69s209 - LAtD Preìo(z Dii Lìr&

200W2010 Attestato di partecipazione
Regore Tosna - FORg_Gov - Formazione per re-ovsmnenl
7 La gestione dei flussi documentali e le nuove modalità lavomflve;
7 Dotùina amhivistica e prassi amministrativa nsolidata In materia di gesticne informatica;/ Pmtoccllo, flus&i documentalì e procedimenti amministrativi;
7 Sisteni dtniea conw:es: crgatzarcne, prcadmonto e ata1o slslaiia&o;7 Santo telemacc: intemps,t& Posta &Urcnica itf:7 Moda(tà attavenio e requisi un sistema di woTiflow managemeni;/ Servizi di base dell e-govemment: protocollo intom,aUco, firma digitale a posta elettronIca;7 Servizi applicativi dell e-govemment; Carta Nazionale dei Servizi, Cada dldenfità Elellmnica2009 Attestato di partecipazione
Amststraone Conit,ìae d srd - CRED
7 Protocjo Thtrntto - INS EL
V MicroPm - Progeffazione intervento toimativoAccudìre eco Sca/ MA’JlCl [Manager In Costante Innovazione] MOVE e LEAD
/ Intervento Fornativo Co. Sca URP - Referentì sito Web.

2009 Atestatn di partecìpazione
Regione Toscana
1’ ntter_Fio - Intemperabilità del pmtoDolLo e de mateiiatzmione del sistema dì gestione

da m ent a e
7 ApcI - L’intemperabilità con i cittadini e e imprese

Pagna4IO



CurricuCum Vitae Maria Teresa Cao

2008 Attestato di partecipazione
RegloneToscana, Comune di Sasto Fiorentino ‘Sesto Idee”, CRED Scandicci, Ciruondado Empolesevardelsa

Innovazione e E- Qovemment-Atontare in Toscana E- Govemment dopo la presentazione del
oìan&Bmngta

2007 Attestato di partecipazione
Comtne d Scand - CREO
i Informa - tormazion& formatori
/ DIIa formazione al cambiamento orgaitzativo

20a6 Attestato di partecipazione

i Pflvacy per ncaricau del traftaner.to d& dati
i Gida

2005 Attestato di partecipazbne
Comune di Scandiccl - ntro Studi 2nti Locali - Ministem Beni e attività culturali e Regione Toscana
/ Diritto defle temologie infonuatiche
i La rffmriia deta legge 241!W9G i par1io4am rifeflmanto ai cb sii a o assa, &

pmcadimenu amminishotivi, agh smjnenti di dÙho priimto, agli e alle rnIerenze dei
Serjizi;

I La riorganizzazione degli asuhM dei cDmuni, proposte, moderli e stwmenhi.
da 2001/2004 Attestato di partecipazione

Comune di Scandicci - Consiel - SDicla PubblicaAmminlstrazione di Lucca
/ Serr’ìtazione a,tnÙskava. TeMo Ut O PR. ft445.20C3
i Ermab in vigcm dTEtro
/ Siareaa sui bxgli d avaro
/ Redane atti amministrabì
i Thmallche d’innovazione negli Enti Locali
i Sviluppo organizzativo degli Enti Locali
/ Il Consiglio Comunale

da rebkwaio a giugno1996 Attes’.ato di frequenza
Scucia di SpeaHzzaone hi dirLtto amministraii.io e Scuola aeitAswninistrazicne deUt’niveislà de5t

corso d formazione su ‘Rifam,e amministratNe e responsabilità dei pubblici dipendenti”
1994 Laurea in Giurisprudenza [vecchio ordinamento]

Università degli Studi di Firenze Fafà di Giurisprudenza - Dpariimento di D&itto PLlbbli
Tesi ci Lea c artc ammrsatvo rata wesso DØiirnen:o oi dltto misto su•LEnvironmental impact Statement nel sistema dì tit&a deDambento negfl Satl UftD: unacOrpaaZne 1 .azhne f ImpatoAnibiflale’ re{atcr Chrno Pmf. Ccreto S,iace1983 Matudtà Classica
Uceo Ginnasio Statale ‘Decio Celeri” - Lovere [BG]

COMPETENZE PERSONALI

.

Lingua madre Italiano

Altre lingue — —
- :CYPRe4SCC

——
PLmATC —

Lstm Ftnzcraaj
Inglese Avanzato , A’,anzatn intermedio intermedio intermedio

Francese base base base base base
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Currtttjm Vitae M.szia Teresa Cao

Competenze comunicative e
relazio nali

Competa oatative e
gest!onai

Competenze intoimagche

Altre competenze

Pateri.e & gua

Buone competenze municaUve e eiazionali acquisite durante la ma esperienza nei ruolo di
responsabile dello slaff e della segretaria generale in quanto, tale molo richiede interazione e
canfionto quoUdcano, sia con I colleghi che con i rappresentanti degli organi polftid che mi hanno
porlato a sviluppare attenzione e sensìbìhtà per gli aspetti relazionali delrattività iavomtiva portandomi
a sviluppare e capacas relazionali e camunicafive auisis nelle molte occasioni fomiative cui ho
partecipato me docente e cima disconte [team buiidìng e/o cnaching]

or capadtà orgarJz7Jone e iamento rnaturae neWaitto dolo esperienze avc,at,e
aTbtno d&ila Fserzio di eadtJp (athdrnente sono respisa!e d un tean dJ3O Dersone)

Buona padronanza osgii simmentì Microsoft Ote, ma an,e dì sfrumanti open aDulte oltre die dii
specilc software apphcativi di gestione documentaio, protocatio informatico interopembile, gesUone
del personale, gestione flnanziaia, gastione praUche edihzie. Buone capacUà e buon livello di i
mpetenza sull’utilizzo dei dispositivi di firma digitale, della posta elettronica anche cedificata,.
programmi di editing sui web e uso della rete.

Ho svoito attività dì traduzione dali’ìnglese, curando per la RMsta Testimonianze janno XXXIX,
agost&setembre 1996, numero 337! i numero monogmko su ‘IsmeITanI-Palostinesi.
Gemsatemnggk aspetti religiosi della quIiane a±cndo i SL!eOV sagt
I ?robfiri reEosi e ic[ sazi a erJsa,riie’ del Dt Ytzahak Reit ±cente triEr&tà

ebrni d Gewlmie;
/ Gewsaenwio. una pspetva cs,ara’ dei Dr. Bemzrd SaPa docente ceL’L vaà di

Seta

Ho ccaborato, sempre come t-aduttrice ai Progetto fLnaliuato del CNR sull’organizzazIone e il
ft,nzionamento delta Pubblica Amministrazione diretto dai Pmf. Sabino Cassese nell’anno
accademico 1993Ì1D94. In particolare mi sono occupata della parte del progetto relativa alla
‘Responsabilità pubblica ndll’espedenza giuddica eumpea a cura del Prof. Domenico Sorace [edito
da li Mulino, Bologna 1994] curando con la Dott.ssa Alessandra Albanese la traduzione darringiese
del saggio del Prof, Udikch Kaipen sulla Responsabifit dei dipendenti pubblici in Genvania

Patente AIo B’
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ri relazione a quanto prevista da:b ncnraflva vige[e, la sottosaitta é cIsapevoe deDe Sanzioni previste in caso di
dichiarazonii rnendaci o di Lt%zzo di atti e &anenti fai.

Firenze, 14 luglio 2D14
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