INFORMAZIONI PERSONALI
Qualifica
Amministrazione

Istruttore direttivo amministrativo D6L
Comune di Sesto Fiorentino

Incarico attuale

Posizione Organizzativa Servizio Gare –
Specialista amministrativo D6 CCNL Enti locali

Telefono ufficio

055 4496308

E-mail

e.righini@comune.sesto-fiorentino.fi.it

.

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l’Università
degli Studi di Firenze anno accademico 1993/1994 - Tesi in diritto
privato processuale internazionale - votazione 110/110
Diploma di maturità classica Liceo Ginnasio N. Machiavelli di Firenze
a.s. 1986/ 1987 votazione 53/60

Esperienze professionali
Gennaio 2009 ad oggi :
Responsabile della Posizione organizzativa Servizio Gare del Comune
di Sesto Fiorentino, dalla sua istituzione.
Il Servizio gestisce tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica di
lavori, sevizi e forniture, oltre a concessioni di servizi e lavori, dalla
predisposizione dei documenti di gara alla stipula del contratto,
effettuando i controlli sugli aggiudicatari e svolgendo le funzioni di rup
di gara e di seggio di gara.
Le gare sono svolte con utilizzo di piattaforma regionale di Eprocurement, sia per gli importo sopra i 40.000 euro che per le
procedure concorrenziali o affidamenti diretti sotto tale importo
Cura la programmazione biennale dei servizi e forniture e fornisce
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attività ausiliarie e di consulenza agli uffici nella stesura di capitolati di
gara e schemi di contratto. Cura tutte le pubblicazioni, i rapporti con
l’Osservatorio regionale dei contratti pubblici, l’Anac, l’aggiornamento
normativo, Rasa per la SA.
Da Novembre 2016, ai sensi della relativa convenzione fra i Comuni
aderenti, si aggiungono le funzioni di Responsabile del procedimento
di gara per le procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza
fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 37 del Codice dei Contratti.
Questi i procedimenti di cui sono resp0onsabile:
I procedimenti
























programma biennale per servizi e forniture
studio e aggiornamento sulla normativa statale e regionale in
materia di appalti, anche con partecipazione a corsi e seminari e
adeguamento della normativa e procedure interne.
predisposizione del regolamento comunale per la disciplina dei
contratti di lavori servizi e forniture e delle successive modifiche .
attività di consulenza e revisione con tutti gli altri uffici comunali
per la stesura dei capitolati e degli schemi di contratto con
riferimento alla parte generale che si riflette sulla successiva
procedura di gara, nonché sulla scelta del tipo di procedura e
criterio di aggiudicazione più idonei alla scelta del contraente.
predisposizione della documentazione di gara
pubblicazioni connesse alla gara
aggiornamento del “profilo del committente”
gestione della procedura di gara con criterio prezzo più basso in
qualità di seggio di gara, dalla apertura dalla ammissione alla
aggiudicazione
gestione della procedura di gara con criterio qualità/prezzo, come
seggio di gara per ammissione amministrativa, assistenza alla
commissione giudicatrice e redazione del verbale di valutazione,
ai fini dell’attribuzione del punteggio
gestione delle fasi successive alla aggiudicazione ovvero dei
controlli d’ufficio sui concorrenti ai fini della aggiudicazione
efficace
Predisposizione della documentazione ai fini dell’esercizio del
diritto di accesso e di difesa dei concorrenti
predisposizione del contratto e richiesta della relativa
documentazione
gestione degli obblighi di pubblicazione e dei relativi pagamenti
comunicazioni ai concorrenti di cui all’art. 79 del codice contratti e
adempimento degli obblighi di trasparenza ex lege
gestione di procedure di affidamento di concessione di servizi
gestione dell’elenco dei professionisti per servizi tecnici inclusi i
verificatori e controllo del rispetto dei criteri di rotazione
affidamenti in economia mediante procedura concorrenziale
affidamenti in economia mediante affidamento diretto

Tutto con modalità telematica, con sottoscrizione digitale degli atti.
Aprile 2000- Dicembre 2008:
Trasferimento per mobilità presso il Comune di Sesto FiorentinoServizio Patrimonio - qualifica istruttore direttivo amministrativo.
Gestione del patrimonio immobiliare dell’ente, locazioni, concessioni,
alienazioni, cessioni di opere di urbanizzazione, valorizzazione dei beni
immobili e gestione dell’inventario patrimoniale.
Novembre 1997- Marzo 2000:
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Assunzione a tempo indeterminato in ruolo a seguito di concorso
pubblico presso il Comune di Firenze Servizio Espropri convenzioni Erp
– qualifica istruttore direttivo amministrativo ex 7 q.f.
Giugno 1996 – novembre 1997: assunzione a tempo indeterminato in
ruolo a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Prato –
Settore Pubblica Istruzione – qualifica Istruttore amministrativo ex 6
q.f.
agosto 1995 – giugno 1996: assunzione a tempo indeterminato in
ruolo a seguito di concorso pubblico presso il Comune di Firenze
Servizio Espropri – qualifica addetto amministrativo ex 5 q.f.
aprile 1995- giugno 1995 assunzione a tempo determinato Comune di
Firenze – Settore Tributi
1994: Pratica legale presso lo Studio Legale Seghi di Firenze
Durante gli studi universitari: Attività di lezione privata di latino e
greco

Collaborazioni

Incarico di consulenza per il Comune di Lastra a Signa maggio –
dicembre 2016 per attività di affiancamento e consulenza nella
costituzione di un servizio Gare centralizzato
Incarico di consulenza per il Comune di Lastra a Signa giugno
2017/giugno 2018 per svolgimento procedure di gara
Collaborazione con le OO.SS., CGIL CISL e UIL per la predisposizione
di protocollo di legalità su appalti ( in corso)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Molto buono

Livello Scritto
Molto buono

Ottima conoscenza dei principali software di videoscrittura e calcolo (
sia MS che opensource) utilizzo posta elettronica, posta elettronica
certificata e internet. Possesso e utilizzo di firma digitale.
03/1997- Seminario 3 giornate “ Comunicazione pubblica” Olivetti
1998 - Corso di aggiornamento 40 ore su diritto degli Enti locali - Dip.
Diritto pubblico Uni.Fi.
29/03/2001 Giornata di specializzazione ”Procedura operativa per la
gestione dell’inventario ”
29/03/2004 Seminario”Dalla contabilità finanziaria alla contabilità
economico patrimoniale” –Eta3

Formazione e aggiornamento
20/10/2004 Seminario:Il Regolamento per l’alienazione del patrimonio
immobiliare e il regolamento
per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente –
Eta3
17/05/2005 Workshop Risoluzione di problemi pratici sugli aspetti più
controversi in materia di espropriazioni per pubblica utilità dopo il T.U.
e la legge regionale sugli espropri” Ti -forma
9-10/05/2006 Seminario Valutazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare” Praxi academy
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22/05/2006 Convegno “ Società patrimoniale del Comune
Viareggio: modello da conoscere e utilizzare” Anci Toscana

di

2/02/2006 Corso di Informatica intermedio 30 ore - Sestoidee
10/11/2009 Seminario Appalti e sicurezza dei luoghi di lavoro - Anci
Toscana
25/9/2008 seminario “ la Redazione dei documenti di gara negli
appalti di forniture e servizi” Maggioli – relatore Avv. Alberto Ponti
11/12/2008 -01/2009 – 8 giornate “ Normativa Codice appalti “Corso
in house
16/12/2008 Giornata di studio “ Il lavoro-legalità, qualità,sicurezza”
Regione Toscana
19/11/2009 Seminario “Nuovi sviluppi per l’e-procurement in Toscana”
Regione Toscana
29 ottobre 2010 “ Incontro sul prezzario dei lavori pubblici della
Regione Toscana” –Regione Toscana
24 e 25/ marzo 2011 Seminario su Regolamento di attuazione del
Codice dei Contratti DPR 207/2010 organizzato da Maggioli – Relatore
Dott. Bellagamba
11,12,13 maggio 2010 Corso di formazione per l’utilizzo della
piattaforma Pleiade Progetto START (Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana) – I-faber presso Comune di Campi Bisenzio
Maggio/giugno 2010 membro Commissione giudicatrice nella selezione
pubblica di Quadrifoglio spa per l’assunzione di un impiegato
amministrativo per il settore acquisti e gare
Maggio/giugno 2010 membro Commissione giudicatrice nella selezione
pubblica di Quadrifoglio spa per l’assunzione di capo ufficio
amministrativo per il settore acquisti e gare
16 e 17 settembre 2010 Corso “ la gara di appalto di forniture e
servizi- Maggioli – relatore Dott. Bellagamba
7 aprile 2011 Partecipazione come relatrice all’incontro “
Eprocurement - l’introduzione del sistema di gare telematiche per i
Comuni della Piana fiorentina” padiglione istituzionale presso la Fiera
di Primavera a Sesto Fiorentino.
12 maggio 2011 Giornata di studio “ Le novità del Codice dei contratti
e l’applicazione del regolamento attuativo – Anci Toscana – relatore
Avv. Del Nord
3 novembre 2011 giornata di studio “Servizi pubblici locali dopo il
referendum abrogativo e il DL. 138/2011” – Maggioli presso Comune
di Quarrata – relatore Dott. Barbiero
14 marzo 2012 giornata di studio “ Gli accordi quadro e i servizi di
manutenzione” Formel - relatore Dott. Barbiero
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giugno

2012

seminario

“

L’affidamento

dei

servizi

attinenti
4

l’architettura e l’ingegneria”- Ordine Architetti P.P.C. di Firenze
3 ottobre 2012 seminario “I servizi pubblici locali” ANCI ToscanaFirenze
11 dicembre 2012 seminario “ La P.A. alla ricerca dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: tra requisiti di ammissione, criteri
di aggiudicazione e clausole contrattuali” relatori Dott. Puggelli - Avv.
Del Nord - Ti Forma - Firenze
26 febbraio 2013 seminario “ Attestazione e verifica dei requisiti per
l’ammissione alle procedure di gara: la banca dati nazionale , gli
obblighi per le P.A. e i termini di adempimento alla luce della delibera
AVCPAss del 27/12/2012” relatore Avv. Del Nord -.Ti Forma – Firenze
22 maggio 2013 giornata formativa su “ Mercato elettronico della P.A.”
relatore Dott. A. Bertelli – corso gestito in house dal Comune di Sesto
Fiorentino
18 settembre 2013 – Formazione specifica per addetti alla gestione
delle emergenze del SPP – Sesto Fiorentino -Exprit
23 ottobre 2013 seminario Attestazione e verifica dei requisiti per
l’ammissione alle procedure di gara: la banca dati nazionale , gli
obblighi per le P.A. e i termini di adeguamento alla luce della legge di
conversione del “decreto Fare”relatore Avv. Del Nord -Ti Forma –
Firenze
8 novembre 2013- convegno “ Start: le azioni della Regione Toscana
per lo sviluppo dell’ e-procurement sul territorio regionale” – Regione
Toscana
5/6 dicembre 2013 giornata di studio “ La prevenzione della
corruzione nelle amministrazioni pubbliche” –Comune di Scandicci
4 marzo 2014 – convegno “L’applicazione delle norme anticorruzione,
dei controlli e della trasparenza negli enti pubblici”- Firenze –Aon
25 settembre 2014 corso “ le recenti novità normative in materia di
appalti pubblici introdotte dalla l.89/2014 e dal dl 90/2014 – Empoli,
ASEV
29/30 settembre 2014 corso Oltre le imposte comunali alla ricerca di
nuove entrate creando valore sociale –Firenze - IFEL Fondazione Anci
PA&M Le recenti novità in materia di contratti pubblici: Dl 66/2014 e
D.L. 90/2014 e leggi di conversione – 14/11/2014
ANCE Toscana: La riforma del Codice dei contratti pubblici in vista del
recepimento delle nuove direttive europee -23/4/2015
ANCI accademia autonomie : Centrali uniche di committenza e
affidamento dei contratti pubblici – 7/5/2015
Itaca Regione Toscana – Direttive appalti 24/2014 L’analisi delle
Regioni – 9/6/2015
Anci Toscana _ la Centrale unica di committenza Firenze – 24/09/2015
Anci Toscana Ifel- Il partnerariato pubblico privato- Firenze
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27/10/2015
convegno “Il Diritto Penale degli Appalti”
Associazione ELSA e Ordine degli Avvocati Firenze
1/12/2015
Corso in house Dott. Bellagamba presso Comune di Bagno a Ripoli
totale 12 ore – Ultime modifiche normative su appalti di lavori e
servizi
31/3/2016 1/1/2016
Anci Toscana – Il nuovo Codice degli Appalti – Firenze 11/04/2016
Anci 24 e 26 maggio 2016 – Nuovo codice degli appalti – Concessioni
e PPP- Firenze
Osservatorio contratti Regione Toscana- Itaca “ La riforma dei
contratti pubblici” Firenze 11/7/2016
ANCI Toscana – Le centrali uniche di committenza – Firenze
14/10/2016
ANCI- Il nuovo Codice dei contratti – percorso formativo novembre
2016 - 5 giornate per totale 35 ore.
1- Gli appalti per i servizi sociali
2- L affidamento sui servizi al terzo settore: percorsi operativi
3- I lavori pubblici fino a un milione di euro
4- Gli appalti sottosoglia per i servizi e le forniture
5- PPP, concessioni e finanza di progetto
ANCI Il nuovo Codice degli appalti un anno dopo – 8/5/2017
ANCI Gli appalti di lavori dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e
del decreto correttivo - 24/5/2017
ANCI gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria
31/5/2017
ANCI Toscana –- Prof. Alberto Vanucci - UniPi -L’infiltrazione mafiosa
negli appalti pubblici – Firenze 13/11/2017
SNA -ITACA – Nuova disciplina dei contratti pubblici – settembre 2017
– gennaio 2018- e-learning – 16 ore con test finale
ANCE e PROMO PA Firenze - Convegno

"L’istituto del subappalto. Aspetti procedimentali e problematiche operative
Firenze 9 marzo 2018
Itaca Regione Toscana “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”
Firenze 10,11,17 e 18 Aprile 2018 complessive 30 ore di formazione
frontale e test di valutazione finale.
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