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Gabriella Cecchi  
CURRICULUM 
 
 
 
Generalità: 
 

Cognome: Cecchi 
Nome: Gabriella 
Luogo e data di nascita: Arezzo, 10 agosto 1953 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Coniugata, 1 figlio 
 
 
Titoli di studio 
 

Maturità classica, Liceo-ginnasio "F. Petrarca" di Arezzo. 
Laurea in Materie Letterarie, Università degli studi di Siena. Votazione: 110/110 e lode 
Laurea in Scienze politiche, Università degli studi di Siena. Votazione: 110/110 e lode 
 

Indirizzo mail: cecchigabriella53@gmail.com 
 
 
Attività presso il Comune di Arezzo 
 

1) Periodo: 1975-2004 
 

Dipendente in ruolo del Comune di Arezzo dal mese di agosto 1975, a seguito di concorso pubbli-
co. 
Dall’8 gennaio 1979 al 31 dicembre 1996 è stata in servizio presso il dipartimento Assetto del 
Territorio, con le seguenti funzioni: 
Ø responsabile della formazione delle graduatorie e.r.p. di assegnazione, decadenza e revoca di 

alloggi pubblici; 
Ø responsabile del patrimonio abitativo comunale (locazione, riscossione canoni, reinvestimento 

proventi, gestione condominiale); 
Ø responsabile dell'assegnazione e convenzionamento  delle aree PEEP e del controllo tecni-

co/amministrativo sugli operatori edilizi; 
Ø responsabile del procedimento per i programmi di edilizia convenzionata, in qualsiasi forma 

finanziati da Stato e Regione.  
Nello stesso periodo ha partecipato alla redazione del PPA (piano pluriennale di attuazione del 
Piano Regolatore Generale entrato in vigore nel 1992) e ha redatto il Regolamento comunale per 
l’assegnazione e la gestione delle aree PEEP, in vigore dal 1993. 
Dal gennaio 1997 al settembre 1999 è stata Direttore del Servizio attività economiche, svol-
gendo le funzioni comunali in materia di commercio, artigianato, piani per insediamenti produttivi. 
Dal dicembre 1999 al dicembre 2004 è stata Direttore dell’Ufficio casa-Edilizia residenziale 
pubblica.  



2 
 

Incarichi affidati dal Comune di Arezzo (1975-2004) 
 

Componente, in rappresentanza del Comune di Arezzo, delle commissioni che hanno esercitato 
funzioni in materia di alloggi pubblici, localizzazione e gestione di finanziamenti pubblici, pro-
grammi integrati di  riqualificazione urbana.  
Inoltre è stata: 
Ø responsabile di progetto-obiettivo comunale finalizzato, negli anni 1995-1996, all’ alienazione 

di aree PEEP ed al recupero dei maggiori oneri di esproprio; 
Ø delegata a rappresentare il sindaco nella Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pub-

blico spettacolo; 
Ø nominata dal sindaco di Arezzo quale componente del Consiglio di amministrazione della socie-

tà Arezzo Servizi s.r.l., operante presso il polo espositivo “Centro Affari e Convegni”, per il 
biennio 1997-1999; 

Ø nominata dal sindaco di Arezzo componente della commissione per il commercio su aree pub-
bliche, di cui all’art. 6 Legge 112/1991; 

Ø nominata dal sindaco di Arezzo presidente della commissione per l’edilizia residenziale pub-
blica, di cui all’art. 8 LRT n. 96/1996; 

Ø designata dal sindaco di Arezzo componente della commissione prefettizia per l’attuazione 
del programma integrato ex art. 18 Legge 203/1991 (edilizia privata e edilizia pubblica, con 
quote riservate al personale delle Forze dell’ordine); 

Ø nominata responsabile dell’ufficio di  L.O.D.E., a supporto della Conferenza dei sindaci (LRT n. 
77/1998). 

 
Altre attività, meeting e docenze (1975-2004) 
 

1. Relatrice al seminario provinciale per l'applicazione della LRT n. 78/1983 in materia di edili-
zia residenziale pubblica, Provincia di Arezzo, 13 marzo 1986. 

2. Su incarico conferito dall’Università di Siena, Dipartimento Studi storico-sociali, Facoltà di 
Magistero, ha collaborato con la cattedra di sociologia, anno accademico 1988/1989 (semina-
rio quadrimestrale, ricerche sul territorio, dispense ad uso degli studenti, sulla dimensione 
sociologica della questione abitativa in ambito urbano). 

3. Su incarico del Comitato tecnico-scientifico dell’Università della 3° età e dell’età libera, 
avente sede in Arezzo, ha tenuto un seminario quadrimestrale, nell’anno accademico 1989-90, 
sullo sviluppo dell’habitat urbano, problematiche sociali e familiari. 

4. Relatrice e consulente al corso di formazione ed aggiornamento dei funzionari per gli uffici 
casa, organizzato dal consorzio dei Comuni della Cintura Torinese, città di Grugliasco, 4 aprile 
1990. 

5. Relatrice al seminario dei Comuni toscani sull'applicazione degli artt. 18 e 23 Legge 
179/1992, Arezzo, 25 febbraio 1993. 

6. Relatrice al convegno organizzato dai Comuni di Arezzo, Firenze, Livorno e Massa su "Legge 
regionale 4 maggio 1989 n. 25 per l’edilizia residenziale pubblica. Proposte di revisione”, Li-
vorno, 24 settembre 1993. 

7. Componente del gruppo di esperti, nominato dalla Giunta regionale con atto n. 12 del 4 feb-
braio 1994, incaricato di redigere una proposta legislativa per la riforma delle ATER, presso 
Regione Toscana, 1994. 

8. Nel dicembre 1995, avendo redatto e proposto la modifica dell'art. 35 Legge 865/1971 - fi-
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nalizzata a consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle 
aree PEEP – è stata relatrice presso la Commissione Affari Istituzionali del Senato. La pro-
posta è stata recepita nella Legge Finanziaria dell’anno 1996 (Legge 549/1995). 

9. Relatrice al convegno nazionale su "La cessione delle aree PEEP. Modalità di attuazione della 
Legge finanziaria 1996, art. 3, commi 75-81”, Arezzo, 14 giugno 1996. 

10. Relatrice al VI convegno nazionale sulla finanza locale (seminario su "Forme e strumenti per 
incrementare la redditività del patrimonio pubblico”), Modena, 25 settembre 1996. 

11. Nel mese di ottobre 1996 è stata nominata membro della commissione nazionale Territorio e 
Ambiente dell'ANCI, Roma (carica cessata nel 1997, a seguito del trasferimento al servizio 
attività economiche del Comune di Arezzo). 

12. Nell’anno 2000 ha collaborato alla redazione dell’Enciclopedia giuridica degli Enti locali, per la 
voce “Edilizia residenziale pubblica”.  

13. Ha collaborato alle attività seminariali della cattedra di Politiche sociali dell’Università di 
Siena, facoltà di Scienze politiche (maggio 2001). 

 
Consulenze 
 

Ha svolto prestazioni di consulenza e collaborazione, in materia di pianificazione urbanistica e 
edilizia residenziale pubblica, per i seguenti Comuni: 
Ø Comune di Chiusi della Verna  
Ø Comune di Anghiari  
Ø Comune di Civitella Val di Chiana  
Ø Comune di Castiglion Fibocchi  
Ø Comune di Castiglion Fiorentino  
Ø Comune di Capolona  
Ø Comune di Marciano della Chiana . 
Inoltre è stata consulente: 
Ø dal 2002 al 2004, del Comune di Foiano della Chiana  e del Comune di Bibbiena per la redazio-

ne, presso ciascun Ente, di un programma integrato ex art. 16 Legge 179/1992, in attuazione 
del decreto regionale 5975/2001; 

Ø dal 2002 al 2003, del Comune di San Giovanni Valdarno, per la redazione di un progetto di 
edilizia residenziale sperimentale per soggetti anziani  (ammesso a selezione nazionale, Mini-
stero Infrastrutture);  

Ø dal 2003 al 2004, del Comune di Montevarchi, per il riordino del patrimonio abitativo di pro-
prietà pubblica e l’adozione di idonei procedimenti contrattuali e gestionali. 

 
 2) Periodo: 2004-2009 
 

Collocata in aspettativa dal dicembre 2004 al maggio 2009 per svolgere il mandato di assessore 
presso la Provincia di Arezzo, con le seguenti deleghe: 

− risorse umane, innovazione, semplificazione, commercio e SUAP. 
Nel corso del mandato ha curato e organizzato –  anche elaborando suoi documenti, relazioni e 
proposte procedurali e normative –  i seguenti progetti ed interventi: 

− attuazione locale del “Programma Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Ammini-
strazione Elettronica e della Società dell'Informazione e della Conoscenza (linea 1, linea 
2, linea 3)”, 2006-2010; 
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− potenziamento delle strutture provinciali di e-government; 
− definizione e attuazione del programma di sviluppo locale (PSL) per l'innovazione, marzo 

2008;  
− apertura dei SIP (sportelli polivalenti, dislocati nel territorio, per gli utenti dell'ammini-

strazione provinciale e di altri enti), 2006-2007; 
− apertura di uno sportello provinciale anti-mobbing, coordinando le azioni di competenza 

dell'USL, INAIL e sindacati dei lavoratori; 
− piano pluriennale di formazione professionale per i dipendenti di tutti gli enti locali aretini 

e degli enti terzi, principalmente sui temi del management, benessere organizzativo, sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, contratti ed opere pubbliche, finanza locale. 

E’ stata componente, in rappresentanza dell’UPI Toscana, del Comitato Strategico della Rete te-
lematica Regionale (RTRT). 
Nel corso del mandato, è stata coordinatrice, presso l'UPI Toscana, dei progetti delle Province 
toscane finalizzati all'innovazione tecnologica e alla semplificazione tecnico-amministrativa.  
Ha partecipato alla stesura della legge regionale di semplificazione (ora LRT 40/2009), con pro-
prie elaborazioni documentali, depositate agli atti della competente commissione regionale. 
Ha coordinato il gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari dei Comuni aretini, per l'at-
tuazione e il consolidamento delle strutture SUAP.  
Nello stesso periodo ha svolto le seguenti attività di docenza: 

1. Lezioni agli studenti sui temi del governo del territorio e la questione abitativa, presso 
l’Istituto “V. Fossombroni” di Arezzo, febbraio 2006; 

2. Lezioni agli studenti per il Master Universitario sulle “Norme regionali in materia di go-
verno del territorio” presso l’ Università degli studi di Siena, settembre-novembre 2007. 

 
3) Periodo: 2010-2015 
 

Dal 30 aprile 2010 al 31 gennaio 2012 è stata Direttore dell’Ufficio Statistica e Censimenti. 
 Nello stesso periodo è stata: 

Ø Componente della Commissione comunale per il controllo sulla rilevazione dei prezzi al 
consumo; 

Ø Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), per l’organizzazione e lo svolgi-
mento del 6° Censimento generale dell’agricoltura: direzione della rete di operatori com-
posta da 4 dipendenti comunali, 3 coordinatori, 18 rilevatori, censendo complessivamente 
3240 aziende agricole, dall’ottobre 2010 al febbraio 2011; 

Ø Responsabile tecnica e referente ISTAT per l’organizzazione e lo svolgimento della RNC 
(rilevazione numeri civici);  

Ø Docente per la formazione degli operatori addetti al Censimento generale dell’agricoltura; 
Ø Componente della Commissione Tecnica Regionale per il Censimento generale 

dell’agricoltura, dall’ottobre 2010 al marzo 2011, presso Regione Toscana; 
Ø Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), per l’organizzazione e lo svolgi-

mento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni; 
Ø Docente per la formazione degli operatori addetti al Censimento generale della popolazio-

ne e delle abitazioni, a livello provinciale; 
Ø Componente della Commissione Tecnica Regionale ISTAT per il Censimento generale della 

popolazione e delle abitazioni, operante presso la Prefettura di Firenze, dall’ottobre 2011 
ad aprile 2012; 
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Ø Componente della “task force” nazionale, costituita presso l’ISTAT Roma, per il controllo 
della qualità dei dati afferenti la statistica pubblica (membro designato da USCI, Unione 
statica dei Comuni italiani); 

Ø Eletta quale componente del Consiglio direttivo nazionale dell’USCI (settembre 2011); 
Ø Relatrice al convegno nazionale annuale USCI (Brescia, 8 e 9 settembre 2011). Titolo della 

relazione: “Statistica, fabbisogni standard e federalismo municipale”. 
 
Dal 4 settembre 2012 al 7 giugno 2015 è stata Direttore dell’Ufficio Gestione Settore 
Abitativo e Sociale, svolgendo funzioni ed attività in materia di inclusione sociale, emergenza 
abitativa, edilizia residenziale pubblica. 
Ha redatto e realizzato il progetto denominato “Agenzia Sociale per l’Affitto – ASA. 
E’ stata relatrice alla 1° Conferenza regionale sulla condizione abitativa in Toscana organizza-
ta da Regione Toscana, Firenze, 23 ottobre 2014. 

 
Corsi di formazione professionale 
 

♦ Frequenza a corso di formazione per funzionari e dirigenti, organizzato dalla SDA 
dell’Università Bocconi di Milano per conto del Comune di Arezzo. Hotel Minerva, 6, 7, 8, 20, 
21, 22 marzo 1989 (durata: 39 ore). Argomenti: modelli di analisi dell’organizzazione 
dell’Ente locale, progettazione organizzativa, controllo di gestione. 

♦ Frequenza a corso di formazione per funzionari e dirigenti, organizzato dalla Scuola di 
Amministrazione pubblica. Roma, 17, 18, 19, 20, 21 febbraio 1992 (durata: 30 ore). Argomen-
ti: corso generale di urbanistica.   

♦ Frequenza a corso di studio per funzionari e dirigenti, organizzato dalla Scuola di pubblica 
amministrazione di Lucca. In Venezia, 23, 24 novembre 1994 (durata: 12 ore). Argomenti: 
normativa degli enti locali, innovazioni, sistemi finanziari e fiscalità. 

♦ Frequenza a corso di studio per funzionari e dirigenti, organizzato dalla Scuola di Ammini-
strazione pubblica. Roma, 15, 16, 17 aprile 1996 (durata: 18 ore). Argomenti: programmi inte-
grati, programmi di recupero urbano, programmi di riqualificazione urbana. 

♦ Frequenza a corso di studio per funzionari e dirigenti, organizzato dalla Scuola della Auto-
nomie Locali. Firenze, 19, 20, 21, 22, 23 maggio 1997 (durata: 30 ore). Argomenti: normativa 
sul commercio a posto fisso e su aree pubbliche, attività dei pubblici esercizi. 

♦ Frequenza a corso di formazione per funzionari e dirigenti, organizzato dalla RSO (Milano) 
e Luiss Management spa (Roma), per conto del Comune di Arezzo. Sede comunale, 23, 24, 25 
settembre; 29, 30 ottobre; 5, 6 novembre 1998 (durata: 9,30 ore + 16 ore). Argomenti: la 
gestione dei progetti e attività dell’ente locale nella ricerca e gestione dei finanziamenti.  

♦ Frequenza a corso di formazione per funzionari e dirigenti, organizzato da CISEL. Roma, 
27, 28, 29 aprile 1999 (durata: 18 ore). Argomento: istituzione dello sportello unico per le 
attività produttive. 

♦ Frequenza a corso di formazione professionale su “Organizzazione della P.A. e manage-
ment pubblico”, presso CEIDA, Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti lo-
cali, Roma, 5 giornate, maggio-giugno 2005. 

♦ Partecipazione alla 3° Conferenza Toscana di Statistica, Livorno, 12-13 maggio 2010, orga-
nizzata da ANCI. 

♦ Partecipazione al Seminario “La costruzione della lista precensuaria di aziende agricole, 
l’uso del SIAN e di altre fonti amministrative”, ISTAT Roma, 6 luglio 2010. 
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♦ Partecipazione al seminario “L’organizzazione dei censimenti 2011 e prospettive di utilizzo 
dei dati censuari”, Firenze, 3 dicembre 2010, organizzato da ANCI.  

♦ Partecipazione alla 10° Conferenza nazionale di Statistica, Roma, 15-16 dicembre 2010, or-
ganizzata da ISTAT e Governo Italiano. 

♦ Frequenza al Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale “Censimento e anagra-
fe: istruzioni per l’uso, confronto tra l’ISTAT e ANUSCA”, Castel San Pietro (BO), 3-4 
marzo 2011. 

♦ Frequenza al corso di aggiornamento sul Codice degli Appalti, organizzato da Comune di 
Arezzo, 18-22 maggio 2015. 

♦ Partecipazione ad altri meeting e seminari di livello nazionale e regionale su temi legislativi e 
tecnico-amministrativi, sulle principali materie di competenza degli enti locali. 

 
Il rapporto di lavoro presso il Comune di Arezzo è cessato il 14 maggio 2017, per pensio-
namento. 
 
Pubblicazioni 
 

G. Cecchi, La questione abitativa dal 1979 ad oggi. Fabbisogno e politica della casa negli anni 
dell’emergenza, edito da Comune di Arezzo, 1984 (saggio) 
G. Cecchi, L'acqua di Montione, edito da Comune di Arezzo, 1994 (saggio) 
G. Cecchi e altri, La bolla del mattone, il boom del mercato immobiliare e la questione della casa, 
pubblicato da Istituto istruzione superiore V. Fossombroni, Arezzo, 2006 (saggio)  
G. Cecchi e altri, Censimento 2011. Novità e prospettive, edito da EDK, 2011 (manuale tecnico-
amministrativo) 
G. Cecchi, Corpo femminile e pubblicità, pubblicato da Commissione provinciale pari opportunità, 
Provincia di Arezzo, 2012 (ricerca socio-statistica). 
 
Ha collaborato con la rivista giuridica PRIME NOTE, pubblicando articoli di commento a leggi, di-
rettive e sentenze concernenti la pianificazione pubblica, l’edilizia residenziale pubblica, il patri-
monio abitativo, le connesse risorse finanziarie. 
 
Conoscenze informatiche 
 

Conosce ed usa abitualmente sia gli applicativi Office Microsoft, sia i corrispondenti applicativi 
open source. 
Ha frequentato un corso avanzato di Excel, 10 ore, 7-16 febbraio 2011.  
 
Lingue straniere 
 

Conoscenza della lingua francese (lettura e traduzione); 
Conoscenza della lingua spagnola (lettura e traduzione). 
Nel periodo giugno 2009-maggio 2010 ha frequentato un corso di base per l’apprendimento della 
lingua inglese, Istituto Wall Street, Arezzo. 
 

Arezzo, 30 luglio 2020 
 

Gabriella Cecchi  


