
   

            
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FALASCHI ROMINA  
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 30 NOVEMBRE 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Empoli 
Via G. del Papa, 41 – 50053 Empoli  

• Tipo di azienda o settore  Settore Politiche territoriali – Serv. Ufficio di Piano e del Garante  
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, 

Posizione Economica D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Ufficio di Piano e Garante,  
Nominata dalla Giunta Comunale Garante per l’informazione e la partecipazione ai sensi 
dell’art. 37 della L. 65/2014 dei procedimenti di formazione degli atti di governo del 
territorio di competenza Comunale. 

Con deliberazione n. 35 del 30 marzo 2018, nominata Garante per l’informazione e la 
partecipazione del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei 
Comuni di Empoli, Vinci, Caprai e Limite, Montelupo Fiorentino e Cerreto Guidi 

Cura dei rapporti con utenza qualificata e non; adempimenti amministrativi e contabili; attività di 
supporto giuridico nei procedimenti urbanistici e di valutazione ambientale, nei procedimenti 
legati alla realizzazione di opere pubbliche e nella redazione di convenzioni urbanistiche.  
Attività di supporto amministrativo e giuridico nell’ambito di procedimenti di Project Financing e 
di affidamento di incarichi per l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura e lavori di 
opere pubbliche.   

 • Date (da – a)   DAL 2 LUGLIO 2018 AL 10 SETTEMBRE 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Firenze 
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, - Firenze 
Dal 10 settembre al 30 novembre 2018 – in comando presso il Comune di Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Segreteria Generale e Affari istituzionali – Serv. contratti  
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, 

Posizione Economica D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di contratti e atti pubblici informatici a firma del Segretario Generale, a conclusione di 
procedure di gara ad evidenza pubblica, nonché di contratti immobiliari (compravendite, 
cessioni, trasformazioni di diritti di superficie in piena proprietà, comodati e convenzioni). 
Svolgimento delle attività propedeutiche alla stipula (conteggio spese contrattuali, cauzioni 
definitive o visure ipotecarie) e di quelle post stipula (inoltro Modello Unico). 

• Date (da – a)  1 DICEMBRE 1997  AL  1 LUGLIO 2018   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Empoli 
Via G. del Papa, 41 – 50053 Empoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico - Settore Politiche Territoriale – Serv. Edilizia Privata (fino al 31 agosto 2010) – 
Serv. Urbanistica (dal 1 settembre 2010 fino al 1 luglio 2018) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile – Cat. C, 
Posizione Economica C5 
Titolare di indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, c. 2 lett. f) del CCNL del 
31.03.1999 smi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti amministrativi e deliberativi; cura dei rapporti con utenza qualificata e non; 
adempimenti amministrativi e contabili; attività di supporto giuridico nei procedimenti urbanistici e 
di valutazione ambientale, nei procedimenti legati alla realizzazione di opere pubbliche e nella 
redazione di convenzioni urbanistiche.  
Attività di supporto amministrativo e giuridico nell’ambito di procedimenti di Project Financing e 
di affidamento di incarichi per l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura e lavori di 
opere pubbliche  
Dal 2015 impegnata nella gestione del Progetto di Innovazione Urbana HOPE Home of People 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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and Equality, con il quale il comune di Empoli è risultato ammissibile a finanziamento e alla fase 
di co-progettazione nell’ambito del programma operativo regionale, Asse VI Urbano – POR 
FESR 2014-2020  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date (da- a)  Dicembre 2015 – Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa  
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area 
amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le esigenze dei 
Dipartimenti e/o dell’Amministrazione Centrale che saranno successivamente individuati. 

• Qualifica conseguita  Iscritta nella graduatoria di merito,  approvata con provvedimento del Direttore Generale  

 Prot. n. 17125 del 30/03/2015 – Rep. n. 263/2016 

Date (da- a)  Marzo – Aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Acua sas di Paolo Giusti in collaborazione con Halley Informatica 
Master Urbanistica concertata 2014: analisi delle nuove opportunità e di efficienti strumenti di 
gestione nella contrattazione pubblico – privato” 

• Qualifica conseguita  Frequenza con rilascio di attestato di frequenza 
Date (da- a)  25 novembre 2010  - 9 giugno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Notariato “Cino da Pistoia” – Consiglio Notarile di Firenze  

• Qualifica conseguita  Frequenza con rilascio di Attestato di frequenza 
Date (da- a)  17 ottobre 2008 – 17 aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato  

• Qualifica conseguita  Certificazione di avvenuta pratica notarile c/o Studio Notaio Muritano in Empoli 
• Date (da – a)  24 settembre 1992 - 17 luglio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Giurisprudenza  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo giuridico polivalente con studi attinenti, in via preferenziale, le materie  pubblico 
amministrative (diritto pubblico, diritto degli enti locali, diritto regionale, diritto costituzionale, 
diritto parlamentare, diritto amministrativo I e II, sistemi giuridici comparati) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita con una votazione di 110 e Lode,  con Tesi di 
Laurea in Governo del Territorio dal titolo “Il governo del territorio tra esigenze di sostenibilità, 
coesione e trasparenza” 

Date (da – a)  1988 - 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Tecnico Commerciale “A. Pesenti” (Cascina – Pisa)  
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Linguistica, conseguita nel 1992, con una votazione di 60/60 

 
CORSI DI FORMAZIONE, 

SEMINARI, CONVEGNI 
 

Date (da – a)  3 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   La Scuola Anci Toscana – Agenzia Formativa 
• Oggetto  PPP,concessioni e finanza di progetto. Una importante occasione di infrastrutturazione del 

territorio 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

Date (da – a)  18 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 

• Oggetto  Il nuovo ordinamento contabile per gli uffici non finanziari  
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  25m aggio 2016 

  Asev – obiettivo sviluppo 

  Gli appalti e le concessioni di lavori pubblici con il nuovo codice  
  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  21 gennaio 2015 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Halley editrice e Lexurbanistic@.it 
• Oggetto  Seminario “la gestione dei procedimenti urbanistici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  24 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 

• Oggetto  L’adozione del piano paesaggistico regionale: l’efficacia di salvaguardia e l’incidenza sui piani 
vigenti ed i procedimenti urbanistici ed edilizi in itinere 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  19 marzo 2013 - 9 aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Professional Acad@my Diritti al punto 
• Oggetto  “P.A. Digitale: digitalizzazione, de materializzazione e archiviazione dei documenti informatici” 

• Qualifica conseguita  Certificato di Specialista in de materializzazione/digitalizzazione – votazione 19/20 
Date (da – a)  13 marco 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 

• Oggetto  “Gli incarichi esterni di lavoro autonomo nella Pubblica Amministrazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  17 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 

• Oggetto  “Marketing e principi di customer satisfation nella P.A.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  29 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ti Forma – Consulenza e formazione 
• Oggetto  “D.P.R. n. 139/2010. Il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli 

interventi di lieve entità, ai sensi del regolamento ex art. 146, comma 9 del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  
Date (da- a)  15 settembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione Giovanni Astengo 
• Oggetto  “Costruzione e gestione del Piano urbanistico perequativo dopo la decisione del Consiglio di 

Stato del giugno 2010 e altri pronunciamenti giurisprudenziali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  8 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Axioma srl  
• Oggetto  “Gli enti pubblici e il ricorso a professionisti esterni dopo la Manovra d’estate 2010” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Date (da – a)  25 marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 
• Oggetto  “La Vas e la valutazione integrata nel processo di formazione degli strumenti della pianificazione 

territoriale e degli atti di governo del territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  14 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ti Forma – consulenza e formazione 
• Oggetto  “ Le novità in materia di gestione dei procedimenti paesaggistici: il procedimento di ACP alla luce 

della circolare del Ministro per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26 giugno 2009. le varianti in 

corso d’opera in zona vincolata dopo la L.R. 40/2009. il nuovo procedimento di autorizzazione 

paesaggistica in vigore dal 1 gennaio 2010” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  26 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione e consulenza 

• Oggetto  “Come migliorare il servizio, ridurre i tempi di risposta e semplificare i procedimenti dell’area 

tecnica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
Date (da – a)  23 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   PST- BIC Polo Scientifico tecnologico – Business Innovation Center  
• Oggetto  “ La disciplina della perequazione urbanistica in Toscana alla luce delle vigenti norme regionali 



   

in materia di governo del territorio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

Date (da – a)  9 luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Asev – obiettivo sviluppo 

• Oggetto  “ La legge Brunetta: una nuova sfida per la pubblica amministrazione?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 
 

Date (da – a) 

  
 
 
15 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa 

• Oggetto  “La manovra d’estate: le novità introdotte dal decreto legge 112/2008 d’interesse per gli enti 

locali ( I° modulo)” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  28 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maggioli Formazione 

• Oggetto  “L’applicazione della legge n. 241/90 ai procedimenti edilizi. Forme di partecipazione del privato, 
preavviso di rigetto, DIA, attività di controllo, ecc.” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
Date (da – a)  25 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formel – Scuola di formazione Enti Locali 

• Oggetto  “ I lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione alla luce del Codice dei Contratti Pubblici” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  4 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Barusso Formazione e consulenza 

• Oggetto  “ Il Procedimento amministrativo, redazione degli atti, silenzio, D.I.A. e responsabilità “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  22 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ti Forma – consulenza e formazione 

• Oggetto  “La nuova normativa per il governo del territorio. Legge regionale n. 1/2005” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  24 marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ La nuova disciplina regionale in materia urbanistica ed edilizia (L.R. 1/2005) “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  27 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ Il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ( D. lgs. 196/2003 ) “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  09 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ MS Excel “ (h 21) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  06 dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ Rapporti tra la legge sulla privacy e la legge sull’accesso ” - aggiornamento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
Date (da – a)  25 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ MS – Acces base “ (h 24) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 



   

Date (da – a)  12 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 
• Oggetto  “ Comunicazione e ascolto “ 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

Date (da – a)  25 maggio 2000     
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 

• Oggetto  “ Rapporti tra la legge sulla privacy e la legge sull’accesso ” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

Date (da – a) 
  

10 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Agenzia Formativa Empolese Valdelsa 

• Oggetto  “I contratti di lavoro alternativi al lavoro subordinato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA APPROFONDITA DEL PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE DI MICROSOFT  
  

 
INTERESSI   Attività sportiva  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per eventuali referenze è possibile contattare direttamente il Comune di Empoli – ufficio 
personale.  

 

 

 

        Dott.ssa Romina Falaschi  


