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K A T I U S C I A  G A R I F O  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 Luogo e Data di nascita: Prato, 16.11.1968 

 Residenza: Molinella (BO), Via Altobelli 5  

 Cellulare: 3391830178   e-mail: garifokatia@yahoo.it 

 

ISTRUZIONE 
 

 1987: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “N. Copernico” di Prato, 

con votazione finale di 60/60; 

1995: Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito presso l’Università degli Studi di 

Firenze (Facoltà di Economia), con votazione finale di 110/110, Tesi in Ragioneria applicata alle 

Aziende Pubbliche dal titolo: “L’organizzazione della Pubblica Amministrazione con particolare 

riferimento agli Enti Locali”, relatore Prof.ssa Marcella Mulazzani;  

2005: Dottore di Ricerca in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche (XVII ciclo) 

presso l’Università degli Studi di Siena con discussione in data 13/4/2005 della Tesi “L’evoluzione 

delle funzioni e dei sistemi di bilancio delle Regioni”.  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 
 

 1996 - 1998: Borsa biennale di studio-lavoro per attività di ricerca in campo organizzativo presso 

l’Ufficio Organizzazione del Comune di Prato; 

dal 9.9.1998 al 31.1.1999: Collaboratore amministrativo presso l’ufficio Organizzazione del 

Comune di Prato; 

dal 1.2.1999 al 31.5.2001: Istruttore direttivo a tempo indeterminato di Organizzazione presso la 

Direzione generale del Comune di Prato; 

dal 1.6.2001 al 29.5.2005: Funzionario a tempo indeterminato analista di organizzazione e 
responsabile dell’Unità Operativa Organizzazione del Comune di Prato e dal 1.4.2003, con incarico 
in Posizione organizzativa,  Responsabile del Servizio Organizzazione del Comune di Prato con le 
seguenti funzioni: Organizzazione e auditing, Sviluppo e incentivazione risorse umane, 
Formazione, Relazioni sindacali,  Programmazione e controllo dotazione organica e della relativa 
spesa; dal 2003, in qualità di responsabile del Servizio, membro tecnico del Nucleo di valutazione 
e componente delle delegazioni trattanti di parte pubblica per la contrattazione del personale dei 
livelli e della dirigenza;  

dal 30.5.2005 al 29/05/2008: Contratto di alta specializzazione ex art.110 comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000 presso il Settore Personale e organizzazione del Comune di Bologna, per lo 

svolgimento di funzioni di supporto tecnico specialistico e gestionale in materia di contratti di lavoro 

e normativa delle relazioni sindacali e di organizzazione e gestione delle risorse umane; 

dal 30/5/2008 al 30/10/2008: Funzionario a tempo indeterminato  del Comune di Bologna 

specialista in analisi organizzativa responsabile dell’Unità Organizzazione e relazioni sindacali (con 

incarico in posizione organizzativa dall’1/7/2008) con le seguenti funzioni: Organizzazione e 

auditing, Sviluppo e incentivazione risorse umane, Relazioni sindacali; 

dal 31/10/2008 al 31/12/2012: Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Bologna  

responsabile dell’Unità intermedia Organizzazione e relazioni sindacali, e dal 1/1/2012 funzioni 

dirigenziali anche sulle Unità Formazione e Contenzioso; componente delle delegazioni trattanti di 

parte pubblica per la contrattazione del personale dei livelli e della dirigenza;  

dal 1/1/2013: Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Bologna  responsabile dell’Unità 

intermedia Amministrazione personale comprendente le strutture organizzative: Sistemi di 

valutazione, organizzazione e agibilità sindacali, Gestione del rapporto, Bilancio, Contenzioso e 

sistemi normativi, Amministrazione e controllo di gestione;  componente delle delegazioni trattanti 

di parte pubblica per la contrattazione del personale dei livelli e della dirigenza; 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ 
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 Dal 2007 membro del nucleo di valutazione del Comune di Monsummano Terme 

 

Dal 2011 membro dell’OIV del Comune di Livorno 

 

Docente interno per il Comune di Prato e di Bologna su tematiche di organizzazione e di  gestione 

del personale 

 

Partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale 

 

              

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 
 

 2000: inizio attività di collaborazione alla didattica e alla ricerca con il Dipartimento di Scienze 

aziendali della Facoltà di Economia di Firenze; 

2001: nomina, da parte del Consiglio della Facoltà di Economia di Firenze, a Cultore della materia 

di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche; 

A.A. 2000/2001: titolarità di un Contratto integrativo di docenza (15 ore) nel corso di Economia 

delle Aziende e delle Amministrazioni pubbliche, tenuto dalla Prof.ssa M.Mulazzani, presso la 

facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze; 

A.A. 2002/2003: titolarità di un Contratto integrativo di docenza (10 ore) nel corso di Ragioneria 

degli enti locali, tenuto dal Prof. Stefano Pozzoli, presso la facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Firenze; 

A.A. 2003/2004: titolarità di un Contratto integrativo di docenza (10 ore) nel corso di Ragioneria 

degli enti locali, tenuto dalla Prof.ssa M. Mulazzani, presso la facoltà di Economia dell’Università 

degli Studi di Firenze; 

 A.A. 2004/2005: titolarità di un contratto di docenza nel corso di Ragioneria delle    

Amministrazioni Centrali tenuto dalla Prof.ssa M. Mulazzani, presso la facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

Attività di docenza interna al Comune di Prato e di Bologna in materia di organizzazione e/o 

gestione del personale 

 

              

PUBBLICAZIONI 
 

  La struttura organizzativa comunale: il caso del Comune di Prato, in “Azienda Pubblica” , VI (1999), pp. 723-
739; 

 Il Conto economico: elementi generali, in Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-
patrimoniale negli Enti Locali, a cura di M. Mulazzani, Franco Angeli, Milano, 2002, pp. 73-105; 

 La specificità del Museo del Tessuto di Prato e la sua correlazione con il Distretto Tessile pratese, in 
L’Azienda Museo. Dalla conservazione del valore alla creazione di valori. Creare e valorizzare i distretti 
museali, a cura di B. Sibilio Parri, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 249-266; 

 Le tecniche,  in Il project financing negli enti locali, a cura di M. Mulazzani, Franco Angeli, Milano, 2004, 
pp. 79-101; 

 Lineamenti generali dei bilanci degli Atenei con particolare riferimento all’Ateneo Fiorentino, in I Bilanci pubblici. 
Problemi e prospettive di evoluzione, cura di M. Mulazzani, Siena, 2004, pp. 307-329; 

 Nuove forme di gestione dei servizi sociali dei Comuni: la sperimentazione delle Società della 
Salute in Toscana in “Mecosan”, 51/2005 

 

Contributi pubblicati su www.noccioli.it:: 
Le posizioni (organizzative) scomode (data pubbl. 12.10.2004); Diritto di assemblea: esercizio congiunto o 
disgiunto da parte della RSU? (data di pubbl. 4.11.2003) 

 
Dal 2004 al 2009 collaborazione con l’enciclopedia degli enti locali on line De Agostini Professionale 
(ora www.leggiditaliaprofessionale.it editore Wolters Kluwer) per la redazione di alcune voci  

 

  
 

http://www.noccioli.it/
http://www.deaprofessionale.it/
http://www.leggiditaliaprofessionale.it/

