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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
  

   
   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Cristina Vannucci 

Luogo e data di nascita  Firenze, 19 Febbraio 1975                                  

Qualifica  Specialista in attività legali  – D2 

Amministrazione  Comune di Sesto Fiorentino 

Incarico attuale  P.O. Affari Legali 

Numero telefonico dell’ufficio  0554496237 

Fax dell’ufficio  0554496221 

E-mail istituzionale  c.vannucci@comune.sesto-fiorentino.fi.it 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titolo di studio  
- Diploma di Maturità Tecnica Commerciale a.s. 1993/94 – I.T.C. Galilei di Firenze 
- Laurea in Giurisprudenza a.a. 2000/2001, Università degli Studi di Firenze 

Altri titoli di studio e professionali  
- Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato Sessione 2006 
- Iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di Firenze dal 01.12.2010 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

 
- Dal settembre 2001 al settembre 2003: Pratica professionale presso l’Avvocatura della 

Provincia di Firenze con esperienza professionale di consulenza e di contenzioso 
maturata in particolare in diritto amministrativo e ambientale. 

 
- Da ottobre 2003 a febbraio 2005: attività di consulenza al Responsabile del 

procedimento di appalto presso la Direzione Edilizia e Restauro della Provincia di 
Firenze, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con esperienza 
professionale maturata soprattutto in merito alla fase esecutiva del contratto di appalto 
ed alla gestione del contenzioso con gli appaltatori (controdeduzioni alle riserve iscritte 
nei documenti contabili dell’appalto). 

 
- Da marzo 2005 a dicembre 2005: Istruttore Amministrativo presso il Comune di Rufina, 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con assegnazione all’Area Servizi 
al Cittadino. 

 
- Da gennaio 2006 all’ottobre 2006: Istruttore Amministrativo presso il Comune di 

Reggello, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con assegnazione 
all’Ufficio Urbanistica ed Ambiente. 

 
- Da novembre 2006 all’ottobre 2008: Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Comune 

di Sesto Fiorentino con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, assegnata al 
Settore Sviluppo Economico, con esperienza professionale maturata in particolare nei 
procedimenti ambientali, edilizi e di sicurezza e polizia amministrativa. 

 
- Da novembre 2008 al novembre 2010 assegnata all’Avvocatura comunale del Comune 

di Sesto Fiorentino, con funzioni di istruttore direttivo amministrativo,  gestione 
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dell’attività amministrativa del servizio, nonché collaborazione con il funzionario 
avvocato per l’attività di consulenza. 
 

- Da dicembre 2010 iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di 
Firenze e svolgimento di funzioni di Avvocato con cura dell’attività contenziosa e 
dell’attività di consulenza legale del Comune di Sesto Fiorentino. 
 

- Da aprile 2011 Responsabile di P.O. Affari Legali e cura dell’attività contenziosa e di 
consulenza legale dell’ente. 

 

Capacità linguistiche  

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese 
Inglese 

Buono 
Scolastico 

Buono 
Scolastico 

  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione) 

 

 
Principali corsi di aggiornamento,  formazione e seminari frequentati: 

- “Il riuso dei rifiuti in cicli di produzione e di recupero energetico” - Giornata di studio 
organizzata da Comune di Firenze, ANPA, ARPAT-  Firenze, Palazzo Vecchio, 10 
febbraio 1999. 

- “La risarcibilità del danno da parte della P.A. dalla Sentenza n. 500/99 della Corte di 
Cassazione alla Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale” – Convegno di studi 
organizzato da Comune di Carrara, Centro Studi di Diritto Pubblico – Carrara, 20 
novembre 2004. 

- “Il Nuovo Testo Unico delle Leggi Ambientali, Le principali novità in materia di 
inquinamento (acqua, aria e rifiuti)” – Giornata di studio organizzata da CISEL – 
Bologna, 17 marzo 2006.  

- “La disciplina delle Attività Produttive” – Pistoia, Palazzo Comunale, 18 dicembre 2006; 
- “Amministrazione locale e prassi di bilancio sociale F2”, Agenzia Formativa del Comune 

di Sesto Fiorentino, Giugno 2007. 
- “Le nuove norme sui procedimenti Suap: prospettive e problemi di attuazione – Legge n. 

40 del 2.4.2007, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31.1.2007 n. 
7”, Osservatorio Regionale per la formazione, Firenze, 11 giugno 2007. 

- “Le nuove norme sui procedimenti Suap: prospettive e problemi di attuazione – Disegno 
di legge S. 1532. Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e 
disciplina dell’avvio dell’attività di impresa”, Osservatorio Regionale per la formazione, 
Firenze, 18 giugno 2007. 

- “L’abusivismo edilizio: procedimenti amministrativi e area di rilevanza penale degli 
interventi in materia edilizia ai sensi del T.U: 6 giugno 2001, n. 380. Oggetto materiale, 
qualifiche soggettive e conseguenze sanzionatorie. Gli adempimenti e le valutazioni a 
carico della Polizia Municipale e degli Uffici comunali, dalla rilevazione alle sanzioni 
definitive”, Ti Forma, Consulenza e Formazione, Firenze, 23 febbraio 2011. 

- “La segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) in luogo della D.I.A. ed il silenzio 
sul permesso di costruire: le novità per gli uffici nel D.L. 13 maggio 2011, n.70, Ti Forma, 
Consulenza e Formazione, giugno 2011. 

- “Le espropriazioni per pubblica utilità: il procedimento ed i diritti del privato, tra prassi 
della P.A. e recente giurisprudenza”, ottobre 2011. 

- “Diritto sostanziale e azioni: tipicità e atipicità delle tutele, nuovo processo 
amministrativo e principio di effettività della giurisdizione”, Fondazione per la formazione 
forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, novembre 2011. 

- “Il processo amministrativo: analisi alla luce del codice del processo amministrativo, 
delle evoluzioni giurisprudenziali e del nuovo correttivo”, Società italiana degli avvocati 
amministrativisti, febbraio 2012. 

- “Le memorie telematiche e consolle avvocato”, Ordine degli avvocati di Firenze, giugno 
2012. 

- “Vademecum delle nuove novelle: gli interventi sul giudizio di appello e di cassazione e 
le modifiche alla legge fallimentare ed alla c.d. Legge Pinto introdotte dalla L. n. 
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134/2012”, Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, 
ottobre 2012. 

- “Fatto costitutivo dell’interesse legittimo, condanna dell’amministrazione e potere 
discrezionale”, Società italiana degli avvocati amministrativisti, novembre 2012. 

- “Procedura e funzione della Corte di Cassazione alla luce delle recenti riforme e dell’art. 
6 CEDU”, Ordine avvocati di Firenze, Camera civile di Firenze, novembre 2012. 

- “Il  nuovo rito processuale in materia di impugnazione dei licenziamenti nella legge n. 
92/2012” Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, 
dicembre 2012. 

- “Novità processuali e appalti pubblici”, Società italiana degli avvocati amministrativisti, 
marzo 2013. 

- “Il potere amministrativo di autotutela sull’atto di aggiudicazione della gara; gli effetti sul 
contratto nei casi non previsti dal codice”, Società italiana degli avvocati 
amministrativisti, aprile 2013. 

- “Corso di formazione sul processo civile telematico: le memorie”, Fondazione per la 
formazione forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, giugno 2013. 

- “La tutela esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche: il giudizio di 
ottemperanza”, Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli avvocati di 
Firenze, settembre 2013. 

- “Aggiornamento sul nuovo processo amministrativo, il contenzioso dinanzi al giudice 
amministrativo nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, delle espropriazioni per pubblica 
utilità e dei contratti pubblici”, Ti Forma, Consulenza e Formazione, ottobre 2013. 

- “Corso di formazione per avvocati dipendenti di enti pubblici”, Società italiana degli 
avvocati amministrativisti, aprile- settembre 2015. 

- “Diritto penale degli appalti” Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli 
avvocati di Firenze, dicembre 2015. 

- “Il nuovo codice degli appalti: cosa cambia per la p.a.”, Fondazione per la formazione 
forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, aprile 2016. 

- “Come preparare ed assistere il cliente per una efficace negoziazione, ruolo, tecniche e 
competenze dell’avvocato”, Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli 
avvocati di Firenze, aprile 2016. 

- “L’ordine di esame delle questioni nel processo (civile, tributario, amministrativo)”, 
Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, maggio 
2016. 

- “Processo Civile Telematico: i procedimenti dell’obbligatorietà”, Fondazione per la 
formazione forense dell’ordine degli avvocati di Firenze, settembre 2016. 

- “Legge anticorruzione e professione”, Fondazione per la formazione forense dell’ordine 
degli avvocati di Firenze, novembre 2016. 

- “Le notifiche di atti e provvedimenti a mezzo pec dell’avvocato. Posta elettronica 
certificata e firma digitale, Fondazione per la formazione forense dell’ordine degli 
avvocati di Firenze, novembre 2016. 

- “Corso di formazione per avvocati dipendenti di enti pubblici”, Società italiana degli 
avvocati amministrativisti, ottobre - dicembre 2016. 
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