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Diploma Liceo Scientifico F. Redi - Arezzo.
Titoli di studio Laurea in Giurisprudenza Università di Siena
Altri titoli di studio e Abilitazione della Professione Forense
professionali
Esperienza - Dal 1986 al 1987. Attività di formazione professionale presso lo
professionali studio legale dell’Avv. Liviana Lepri del Foro di Arezzo.
(incarichi
ricoperti) - Anno scolastico 88/89, incarico annuale su nomina del
Provveditore agli Studi di Arezzo, alla docenza di Diritto ed
Economia Politica presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Poppi.
- Dal 1988 al 1994 attività professionale di consulenza legale con
studi in Foiano della Chiana (AR) e in Capolona (AR).
- Dal 1992 al 1994, attività di collaborazione presso lo studio
legale dell’Avv. Riccardo Paglicci Brozzi del Foro di Arezzo.
- Anno scolastico 92/93, incarico annuale del Preside dell’Istituto
d’Arte di Anghiari (AR), all'insegnamento di Discipline Giuridiche
ed Economiche presso il medesimo Istituto.
Servizio e incarichi svolti presso il Comune di Arezzo:
- Con contratto di diritto pubblico a tempo determinato, dal 3.6.96
al 2.12.96, servizio con qualifica di istruttore Direttivo VII livello,
presso il Dipartimento Assetto del Territorio, Ufficio Amministrativo
del Comune di Arezzo.

– Con contratto di diritto pubblico a tempo determinato, 15.04.1997
servizio presso l’Unità Organizzativa Opere Pubbliche e Servizi
Tecnologici con qualifica Amministrativo VIII livello
–
– Dal 26.2.1998 funzioni di responsabile del Progetto Proprietà Aree
Peep del Comune di Arezzo.
- A seguito del superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, il
01/02/99 è assunta presso il Comune di Arezzo con contratto a tempo
indeterminato, VIII qualifica giuridico-amministrativa (ora D3 giuridico).
- Dal 19.1.2000 funzioni Vicarie dell’ufficio Amministrativo dell’Area
Urbanistica e dal 21.1.2000 responsabile della Unità Organizzativa
Edilizia Pubblica.
- Dal 11.10.2000 - Servizio presso l’Ufficio Amministrativo dell’Area
Scuola e Servizi Sociali con incarico di funzioni vicarie del Direttore
Amministrativo e di responsabile degli Obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune di Arezzo nonché referente per l’Ufficio Nazionale per
il Servizio Civile per conto dell’Ente.
- Dal 1° luglio 2001 - Servizio presso l’U.O. Amm.va dell’Area
Progettazione con incarico di funzioni vicarie per le attività
amministrative.
- Dal 2 novembre 2001 – Nomina con decreto sindacale a Direttore
dell’Ufficio Amministrativo dell’Area Opere Pubbliche con responsabilità
e gestione di personale nonché del PEG attribuito all’Ufficio.
Durante tale periodo vengono espletate dall’Ufficio complesse
procedure di gara per la realizzazione di importanti opere pubbliche. Tra
di esse la procedura per la realizzazione del Palazzo di Giustizia tramite
appalto congiunto comprendente le opere da realizzare e l'asta di
vendita dei lotti edificabili dell’ex area Garbasso, comprese nel piano
particolareggiato dell’Arch. Gregotti. Inoltre la realizzazione della Nuova
Piscina Comunale mediante procedura di Project Financing per la
realizzazione di opere pubbliche con partecipazione finanziaria di
privati.
- Dal 1 febbraio 2003 - Nomina con decreto sindacale a Direttore
dell’Ufficio Patrimonio svolgendo le seguenti funzioni con responsabilità
diretta delle procedure relative a gare di appalto di servizi inerenti la
vigilanza di uffici comunali, scuole, musei, uffici giudiziari; gestione
calore per tutti gli edifici comunali e tutti quelli di competenza (scuole,
musei, uffici giudiziari, impianti sportivi, scuole e circoscrizioni);
procedure vendite immobiliari: aste lotti edificabili, scuole dimesse ecc.;
gestione affitto di locali di proprietà comunale (fitti attivi) e di terzi ad uso
sede di uffici comunali (fitti passivi);
che di competenza comunale.
- Dal 10 gennaio 2005 - Servizio presso l’Area Opere Pubbliche con
incarico di Posizione Organizzativa con delega di funzioni,
responsabilità e gestione del personale.

- Dal 01 gennaio 2007 – Conferimento incarico di Posizione
Organizzativa dell’Ufficio Patrimonio dell’Area Tributi e Gestione del
Personale con delega di funzioni, responsabilità e gestione del
personale.
- Dal 23 giugno 2009 sino al 31 gennaio 2012 – Conferimento
dell’incarico di Posizione Organizzativa di direzione dell’Ufficio del
Consiglio Comunale con delega di funzioni amministrative e gestionali
inerenti l'attività del Consiglio stesso, svolte in autonomia ed a supporto
dell'organo politico.
- Dal 1 luglio 2012 alla data odierna – Conferimento dell’incarico di
Posizione Organizzativa di direzione dell’Ufficio Sport e Giovani con
delega di funzioni, responsabilità e gestione del personale.
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