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INFORMAZIONI PERSONALI E 

GENERALI 
  

 
 
 

  

  
Nata a Firenze il 6 gennaio 1968 
 

Qualifica  
Specialista amministrativo D6 CCNL Enti Locali  
Posizione Organizzativa art. 13 Del C.C.N.L. 21/5/2018 da 1/1/2009 
 

Amministrazione  Comune di Sesto Fiorentino - Firenze 

Incarico Attuale  
Responsabile Servizio Gare Centrale di Committenza Sesto F.no-Signa - Vaglia (FI)  
RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante ) del Comune di Sesto F.no 
 

                                         Contatti  

✆ 0554496308  

✆ 3386250746 
 

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

✉ elenarighini1968@gmail.com 

✉ elenarighini@postecert.it 
LinkedIN        elena-righini-64b63330 
 

 
.                                     
                                                 

 
 
 
 

   
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

   

Titoli di studio  

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 
 

mailto:elenarighini1968@gmail.com
mailto:elenarighini@postecert.it
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Altri titoli di studio   

Corso di perfezionamento  “La disciplina dei contratti pubblici” Università degli 
Studi di Firenze Dipartimento scienze giuridiche  

29/1-12/3/2021 – 21 ore -3 CFU  

 

Esperienze professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Attività attualmente svolta(da gennaio 2009) 
 
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 E-procurement, 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 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 per il Comune di Sesto Fiorentino 
e per i Comuni aderenti alla Centrale di Committenza 
 
 Responsabile anagrafe stazione appaltante RASA 
 programma biennale per servizi e forniture: predisposizione e inserimento  
 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 dei Rup 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 e consulenza per scelta dei criteri 
di aggiudicazione e parametri di valutazione. 

 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 

 applicazione protocollo legalità prefettura e gestione nulla osta antimafia  
 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 
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adempimento degli obblighi di trasparenza ex lege 
 gestione di procedure di affidamento di concessione di servizi e PPP 
 gestione dell’elenco dei professionisti per servizi tecnici inclusi i verificatori e 

controllo del rispetto dei criteri di rotazione 
 affidamenti diretti anche previa  procedura concorrenziale 
 predisposizione indagini di mercato per individuazione operatori economici 
 predisposizione avvisi di indagine di mercato per fattibilità di affidamento in 

house 
 Procedimenti acceleratori ex L. 120/2020 

 
Tutte le procedure sono svolte dal 2010 con modalità interamente telematica, con 
utilizzo della Piattaforma START Regione Toscana, attualmente con sedute in 
videoconferenza. 
 
Attività precedenti in altri uffici: 
 
Aprile 2000- Dicembre 2008: 
Trasferimento per mobilità presso il Comune di Sesto Fiorentino- Servizio 
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:  
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 lezioni private di latino e greco – Attività di 
marketing 
 

Collaborazioni e idoneità  

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 e ufficio Gare 
 
Predisposizione con  le OO.SS., CGIL CISL e UIL Provincia di Firenze del  
protocollo di legalità su appalti stipulato in data 4/12/2018 e appendice 
aggiornamento settembre 2020. 
Cfr https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/protocollo-d-intesa-con-
le-organizzazioni-sindacali-cgil-cisle-uil-in-materia-di-appalti 
 
Idoneità (n. 5 in graduatoria approvata con decreto dirigenziale 2106 del 
21/12/2018.) al concorso pubblico per titoli ed esami bandito da UniFi per un 

https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/protocollo-d-intesa-con-le-organizzazioni-sindacali-cgil-cisle-uil-in-materia-di-appalti
https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/protocollo-d-intesa-con-le-organizzazioni-sindacali-cgil-cisle-uil-in-materia-di-appalti
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posto di categoria EP dell’area amministrativa gestionale, con  contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della Centrale Acquisti.  
 
Selezione per incarico alta specializzazione art. 110 presso il Comune di Siena – 
Direzione Strategia Generale e coordinamento. Colloquio con Sindaco e Segretario 
Generale in data 26/6/2019 con esito positivo ( prima in graduatoria- incarico non 
accettato) 
 
Selezione per incarico  Dirigenziale ex art. 110 presso Provincia di Pistoia. 
Convocazione a sostenere  colloquio in data 19/12/2020 ( cinque candidati su 23 
ammessi alla selezione) 
 
Selezione mobilità per Città Metropolitana di Firenze- Servizio Gare. Esito 
colloquio gennaio 2020 :votazione 28/30 – Prima in graduatoria. Incarico non 
accettato. 
 

Lingue  

  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese C1 C1 

  

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Ottima conoscenza dei principali software di videoscrittura e calcolo ( sia MS che 
opensource) utilizzo posta elettronica, posta elettronica certificata  e internet, 
strumenti di video conferenza, piattaforme Anac,Mit, Simog  
Possesso e utilizzo di firma digitale.  
Utilizzo piattaforme telematiche di acquisto: Start Regione Toscana - Mepa 
 

Formazione e aggiornamento  

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 
 
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 
 
22/05/2006 Convegno “Società patrimoniale del Comune di Viareggio: modello da 
conoscere e utilizzare” Anci Toscana 
 
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 
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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 “  E- procurement - 
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 
 
1 giugno 2012 seminario “ L’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria”- Ordine  Architetti P.P.C. di Firenze 
 
3 ottobre 2012 seminario “I servizi pubblici locali” ANCI Toscana- Firenze 
 
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 
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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  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 
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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. 
 
Il principio di rotazione negli appalti di beni e servizi sotto soglia comunitaria- 
Firenze 12/2/2019 Anci Toscana 
 
Progettazione lavori pubblici e affidamento servizi tecnici di ingegneria- Avv. Del 
Nord -30/5/2019 Firenze Anci Toscana 
 
Gli appalti di servizi con particolare riferimento ai servizi sociali disciplinati dal 
Codice dei contratti pubblici e le forme di affidamento previste dal Codice del terzo 
settore 
Firenze 20 febbraio 2020 – La Scuola Anci Toscana  
 
webinar IFEL "La contabilità economico patrimoniale e il rendiconto 2019" - 
martedì 31 marzo 2020 

webinar IFEL “Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture durante il periodo di 
emergenza nazionale da coronavirus” – giovedì 23 aprile 2020 

Edilizia scolastica: aggiornamento sui piani di finanziamento e scadenze Webinar 
IFEL  24/4/ 2020 -  

L’affidamento dei servizi sociali 
alla luce degli articoli 47, 48 e 103 del d. l. n. 18/2020 webinar IFEL  27/4/2020  

 
 “Le nuove linee di indirizzo nazionale della ristorazione scolastica" webinar 
IFEL  28/4/2020  

Il Principio di rotazione negli appalti pubblici: disciplina e giurisprudenza   webinar 
IFEL 9/7/2020 

 
Edilizia scolastica: excursus sulle semplificazioni disposte con la conversione in 

http://customer49927.musvc2.net/e/t?q=3%3dNgERQ%26J%3d7%26D%3dKg7R%269%3dY9RPe9%26K%3d2RzFC_PWsj_ag_Hk1V_Rz_PWsj_ZlMGU.vH9KuFu.Gz_Hk1V_RzAuDFCmD3-AgByLj1BGu_Hk1V_RzYCQO-DoHyL65-S-KgHJM-oIDGzKDM-yKv9vFuJzE-uQv5DRo-FBMi5xGs58RgB3-NxEvJkCuRo32C-uFyPgJ3Tk.8DKr%264%3d7SyLwZ.t5D%26Gy%3dUT1u9ggC
https://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=56416&urlid=11331&mailid=1006
https://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=56416&urlid=11356&mailid=1007
https://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=56416&urlid=11356&mailid=1007
https://www.fondazioneifel.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=56416&urlid=12269&mailid=1068
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legge del DL 22/2020 – webinar 15/7/2020 La Scuola Anci Toscana  
 
webinar "DL 76/2020 - Esame delle principali deroghe al codice dei contratti" 
22/9/2020 Fondazione Ifel 
 
webinar "Il DL 76/2020 dopo la conversione in legge: le semplificazioni e le novità 
sul procedimento amministrativo" 
23/9/2020 
 webinar "DL 76/2020 - Il nuovo regime sottosoglia" 24/9/2020 Fondazione Ifel 
 
webinar "DL 76/2020 - Quadro di analisi delle norme sulle procedure soprasoglia 
29/9/2020 Fondazione Ifel 
 
Webinar ANCI Toscana- Il Decreto Semplificazioni - Le prospettive per il rilancio 
degli Appalti Pubblici - 8 ottobre  
 
webinar IFEL DL 76/2020 - Come impostare il bando e il disciplinare di gara in 
base alle disposizioni derogatorie e alle novità introdotte"- 8 ottobre 2020  
 
Formel "La programmazione annuale e triennale dei Lavori Pubblici e la 
programmazione biennale di beni e servizi – 26/10/2020 (6 ore) 

WEBINAR Ifel "La redazione della determina a contrarre, della determina di 
aggiudicazione e dei provvedimenti di affidamento diretto" 4/11/2020 

WEBINAR IFEL "I contratti pubblici ed il decreto «mille proroghe»" 14/1/2021 

Webinar Asmel “ Accordi quadro” 12/2/2021 - 2 ore 

Master in materia di appalti dopo il DL semplificazioni n. 77/2021 27/10 e 2 e 
10/11/2021 16.5 ore- Docente Dott. M. Francavilla – Tar Lazio - Dirittoitalia.it 
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