CURRICULUM VITAE
1. Informazioni personali
Nome e cognome
Laura Salici
Qualifca

Istrutore  diretto amministraito cat. D1

Incarico atuale

Responsabile P.O. Gesione raspori e Autoparco Comunali

elefono  dell’Ufcio
o  della Segreteria

0552625112

E-mail isituzionale

laura.salici@comune.f.it

2. Titoli di studio e/o professionali (in or dine  decrescente)
Laurea Specialisica in Giurispru denza conseguita in  data 09/10/2009 presso l’Unitersità
 degli Stu di  di Firenze con totazione 105/110 con tesi  dal itolo “SILENZIO
INADEMPIMEN O E U ELA GIURISDIZIONALE” – rel. Prof. C. Marzuoli
itolo  di stu dio

Altri itoli stu dio e/o
professionali

Laurea triennale in Scienze Giuri diche conseguita in  data 22/02/2008 presso l’Unitersità
 degli Stu di  di Firenze con tesi  dal itolo “VALORIZZAZIONE DEI BENI CUL URALI E
U ILIZZAZIONE DEL MODELLO SOCIE ARIO” – rel. Prof. C. Marzuoli
Praica notarile  dal 300/0//2009 al 301/10/2010 presso lo stu dio  del Notaio Rosanna
Montano  di Firenze
" ECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GES IONE DEL URISMO SOS ENIBILE" corso
I.F. .S. fnanziato  dalla Regione oscana e gesito  dal Centro Stu di urisici e
 dall'Unitersità  di Firenze, Facoltà  di Scienze  della Formazione,  dall'isituto ecnico per il
urismo Marco Polo  di Firenze,  dall'Isituto Magistrale Pascoli  di Firenze,  da oscana
urismoe  da Robintur negli anni 1999\2001
Maturità linguisica umanisica conseguita anno scolasico 1998/99 presso il Liceo
linguisico umanisico Giotanni Pascoli  di Firenze con totazione 78/100

3. Esperienza lavoratva/professionale
In dicare, in or dine
 decrescente,  data
( da-a), Azien da/Ente,
ruolo ricoperto

Dal 15/030/2022
Comune di Firenze
Direzione Patrimonio Immobiliare
Responsabile P.O. Gestone Trasport e Autoparco Comunali
Gesione e coor dinamento  delle attità inerenii:
- programmazione, organizzazione, gesione e controllo,  dei sertizi  di trasporto
scolasico in raccor do con la Direzione Istruzione;
- programmazione e organizzazione, su  desinazioni in dicate  dalle Direzioni competeni,
 di altri sertizi gesii in economia;
- proposte e collaborazione per la programmazione  dell’acquisto e/o noleggio  di teicoli
per l’Ente;
- assistenza per l’acquisto e post acquisto;
- gesione noleggi teicoli per l’Ente;
- gesione ofcina meccanica interna;
- gesione  dei contrat  di acquisto  di beni e sertizi  di competenza in qualità  di
Responsabile Unico  del Proce dimento;
- acquisto pezzi  di ricambio e altri beni  di consumo e gesione magazzino relaito;
- acquisto carburante,  della tenuta  del registro U IF e  della gesione  degli erogatori
carburani;
- af dameni esterni  di sertizi  di riparazione teicoli;
- gesione praiche amministraite, banca  dai teicoli e monitoraggio/terifche generali

sull’uso  dei teicoli stessi;
- l’istrutoria  delle praiche relaite ai sinistri subii  dai teicoli e attità per il recupero
 danni  da sinistri atti;
- analisi  di mercato, selezione fornitori e pro dot con proce dure  di eti denza pubblica per
gli acquisi  di perinenza e attità amministraito-contabili consegueni ai contrat
conclusi;
- proce dure per la rotamazione  dei teicoli  dell’Ente;
- proce dure per lo smalimento  dei rifui speciali;
- gesione turni, orari e conge di  del personale auista nell’ambito  della programmazione
 dei sertizi  di trasporto scolasico e altri;
- gesione  del personale (n. 530 unità).
01/030/2021 al 1//030/2022
Comune di Firenze
Direzione Patrimonio Immobiliare
Responsabile P.O. Autoparco
Coor dinamento  delle attità inerenii:
- programmazione e organizzazione, su  desinazioni in dicate  dalle Direzioni competeni,
 dei sertizi  di trasporto scolasico e altri gesii in economia;
- proposte e collaborazione per la programmazione  dell’acquisto e/o noleggio  di teicoli
per l’Ente;
- assistenza per l’acquisto e post acquisto;
- gesione noleggi teicoli per l’Ente;
- gesione ofcina meccanica interna;
- gesione  dei contrat  di acquisto  di beni e sertizi  di competenza in qualità  di
Responsabile Unico  del Proce dimento;
- acquisto pezzi  di ricambio e altri beni  di consumo e gesione magazzino relaito;
- acquisto carburante,  della tenuta  del registro U IF e  della gesione  degli erogatori
carburani;
- af dameni esterni  di sertizi  di riparazione teicoli;
- gesione praiche amministraite, banca  dai teicoli e monitoraggio/terifche generali
sull’uso  dei teicoli stessi;
- l’istrutoria  delle praiche relaite ai sinistri subii  dai teicoli e attità per il recupero
 danni  da sinistri atti;
- analisi  di mercato, selezione fornitori e pro dot con proce dure  di eti denza pubblica per
gli acquisi  di perinenza e attità amministraito-contabili consegueni ai contrat
conclusi;
- proce dure per la rotamazione  dei teicoli  dell’Ente;
- proce dure per lo smalimento  dei rifui speciali;
- gesione turni, orari e conge di  del personale auista nell’ambito  della programmazione
 dei sertizi  di trasporto scolasico e altri.
- gesione  del personale (n. /8 unità).
21/10/2019 - 28/02/2021
Comune di Firenze
Direzione Urbanistca
Servizio Edilizia Privata
Istr. Dir.vo Amm.vo D1
Principali mansionii:
Per il Servizio Edilizia Privata
Segretaria  del Dirigente  del Sertizio E dilizia Pritata, con compii  dii:
- appuntameni  del Dirigente;
- gesione  della posta (eletronica e SIGEDO) e telefonate;

- coor dinamento con gli altri ufci;
- istrutoria  delle istanze  di parere pretenito  da talutare in Commissione E dilizia;
- gesione  dello Sportello  di orientamento all’E dilizia, con in diti duazione  della
turnazione  dei tecnici allo sportello, controllo  del piano ferie e  di cambi e sosituzioni.
Per il Servizio Amministratvo rbanistia
Re dazione  di or dinanze  di  demolizione, rimessa in prisino e sanzionamento pecuniario,
controllo  dell’istrutoria con  defnizione  di praiche, anche inereni agli aspet
contabili, ricerca, stu dio, interpretazione e applicazione  di norme giuri diche, a
supporto  della P.O. Ispetorato.
01/07/2018 – 20/10/2019
Comune di Firenze
Direzione Urbanistca
Servizio Amministratvo Urbanistca
Supporto Amministratvo Edilizia Privata
Istr. Dir.vo Amm.vo D1
Vincitrice  di concorso pubblico.
Principali mansionii: re dazione  determinazioni e or dinanze  di  demolizione, rimessa in
prisino e sanzionamento pecuniario a supporto  delle P.O. Ispetorato, Sanatorie e
Con doni, controllo  dell’istrutoria e  defnizione  di praiche, anche inereni agli
aspet contabili, ricerca, stu dio, interpretazione e applicazione  di norme giuri diche.
Dal 09/05/2019 atribuzione  di in dennità per paricolari e specifche responsabilità.
301/12/200/ – 300/06/2018
Comune di Firenze
Direzione Corpo Polizia Municipale
Agente Polizia Municipale C1 presso reparto Q1 Porta Romana, reparto Q1 Zona
Centrale e Autoreparto e Pronto Intertento.
01/01/200/-300/12/200/
Trenitalia S.p.a.
Capo treno presso raspori Regionali oscana.
01/07/2002-301/12/20030
Comune di Firenze
Direzione Corpo Polizia Municipale
Agente Polizia Municipale  del Comune  di Firenze a tempo  determinato presso reparto
Q1 Zona Centrale.

4. Capacità e competenze linguistcce
Ma drelingua
Lingua

Altre lingue

Scritura

Letura

Espressione orale

Litelloi: scolasico, buono,
otmo

Litelloi: scolasico, buono,
otmo

Litelloi: scolasico, buono,
otmo

Francese

Otmo

Otmo

Otmo

Inglese

Buono

Buono

Buono

Spagnolo

Buono

Otmo

Buono

Possesso cerifcazione europeai: se presente,

in dicare lingua e litello
5. Capacità e competenze informatcce
In dicare la ipologia
Buona conoscenza  dei segueni applicaitii:
 di applicaito e il
litello  di conoscenza Browseri: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome
(scolasico, buono,
otmo)
Posta eletronicai: Microsof Outlook
Microsof eamsi: per Gesione riunioni e appuntameni
Wor d, Excel, Power Point
At.co per la pre disposizione  di  determinazioni e  delibere
SIGEDO per la protocollazione  degli at
Piataforme  di acquisto eletronico messe a  disposizione  da Consip, Regione oscana e
Comune  di Firenze
GROW per le richieste  di cancelleria e arre di
GesPra per la pre disposizione  di or dinanze in materia e dilizia
Linea Comune Accesso Centro Sertizi per Sportello  di orientamento all’E dilizia
Suite J-Ente  della Inf.Or. s.r.l. per la re dazione  di sinistri stra dali in carico alla Direzione
Corpo Polizia Municipale e per la gesione  della performance,  della contabilità e
 dell’intentario
6. Altro
Pubblicazioni,
partecipazione a
contegni/seminari
come relatore, ecc.

Partecipazione a corsi  di formazione in paricolarei:
• “L’ossertazione  dei comportameni per la talutazione  delle competenze”
230/02/2021 e 301/030/2021
• “Percorso formaito Ita – 30° giornata - Comune  di Firenze” 07/06/2021;
• “Preposto” 8 e 10 giungo 2021;
• L'atuazione  del piano triennale  di pretenzione  della Corruzione - 2021 - Comune  di
Firenze 09/07/2021;
• Le proce dure  di scelta  del contraente negli appali pubblici 0//10/2021;
• Refresh su colloquio  di fee dback e approfon dimento sul colloquio  di fee dforwar d
05/10/2021;
• Piano  di formazione RUP  dal 12/10/2021i: Piano  di formazione RUP - Percorso
formaito 1 completato il 29/10/2021;
• Gli in dicatori  di anomalia e la comunicazione  di  dai e informazioni” – 230 notembre
2021;
• L'accesso e gli accessii: fni,  disinzione, competenza – 29/11/2021;
• "Supporto ai RUPi: SERVIZI DI RASPOR O SCOLAS ICO" – 15/030/2022.
SALICI LAURA
22.03.2022
11:06:38
GMT+00:00

Data 22/030/2022

Firma……………………………………………..

