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           dal 25.7.2019 – Dirigente Avvocato del Settore Avvocatura. 
In conseguenza del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine 
degli Avvocati di Livorno nell'ottobre 2019, è cessato per 
dimissioni, in data 20.11.2019, l'incarico di Vicesegretario a 
causa della incompatibilità tra lo stesso e l'iscrizione all'Albo 
degli Avvocati. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  dal 9.8.2017 – Dirigente a tempo indeterminato del Settore 
Educazione Istruzione e politiche giovanili del Comune di 
Livorno.
Dal 15.9.2016 – Incarico di Vice Segretario Generale del 
Comune di Livorno.

 dal 31.10.2014 al 8.8.2017 – Dirigente del Settore 
Organizzazione. Personale  e Controllo del Comune 
di Livorno. Dal luglio 2016 fino al 8 agosto 2017, in 
aggiunta, incarico di dirigente ad interim del 
Dipartimento 1 “Affari Generali”, del 
Settore Segreteria Generale, dell'Ufficio Gabinetto del 
Sindaco, dell'ufficio Comunicazione e Marketing. 
Dall'agosto 2016, in ulteriore aggiunta, incarico di 
dirigente ad interim del Settore  Avvocatura fino al 
febbraio 2017.  

dal 30.12.2010 – vincitrice del concorso per esami per 
“Dirigente a tempo indeterminato” indetto 
dall'Amministrazione Comunale. Assunzione in servizio e 
attribuzione  dell'incarico  di  Dirigente  della  U.O.va  Edilizia  
Privata. L'incarico è successivamente stato ampliato dall'anno 
2012 con l'assegnazione della direzione della U.Org.va 
Urbanistica Edilizia Privata, con attribuzione della competenza 
in materia di espropri e di procedure attuative dello strumento 
urbanistico vigente. Oltre alla competenza in materia di 
certificazioni urbanistiche, ho proceduto al coordinamento di  
gruppi di lavoro per l'approvazione di varianti urbanistiche e  
sono stata RUP in alcuni procedimenti. 

Dal 8.8.2005 al 29.12.2010 – Incarico dirigenziale a tempo 
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determinato ex art. 110 comma 1 con assegnazione della 
direzione della Unità Organizzativa “Edilizia Privata”. 

Dal luglio 2000 al agosto 2005 – Responsabile dell'Ufficio 
Edilizia Privata e titolare di Posizione Organizzativa di Prima 
Fascia. 

Nello svolgimento della attività di responsabile e poi dirigente 
del settore edilizia privata ho proceduto alla stesura di due 
regolamenti edilizi (delibera n. 297/03 e delibera n. 35/09). 
Sono stata presidente dall'anno 2004 fino all'anno 2010 della 
Commissione edilizia e della Commissione edilizia integrata; 
dall'anno 2010, a seguito di modifiche normative, ho gestito il 
procedimento di istituzione della Commissione per paesaggio 
rimanendo presidente della Commissione Edilizia fino al 
31.10.2014. 
Mi sono occupata inoltre di abitabilità/agibilità, abusivismo 
edilizio, condono edilizio, idoneità alloggiativa a favore degli 
immigrati.
Ho attivato i procedimenti di presentazione in via digitale delle 
pratiche edilizie. 
Ho organizzato innumerevoli incontri pubblici divulgativi con 
le categorie professionali nei quali ho svolto il ruolo di docente 
in relazione alle varie innovazioni normative succedutesi nel 
tempo. 

Dal maggio 1995 al luglio 2000 – avvocato del Comune di 
Livorno iscritto all'Albo speciale degli avvocati dipendenti di 
pubbliche amministrazioni assegnata alla U.Org.va Avvocatura 
Civica. In tale veste, ho difeso il Comune di Livorno sia in 
sede civile che, soprattutto, amministrativa.  

Dal 2 agosto 1993 –  assunzione a tempo indeterminato presso 
il Comune di Livorno dopo essere risultata tra i vincitori del 
concorso per  Istruttore Direttivo Amministrativo 7° 
livello   (requisito di accesso: laurea)  - prima assegnazione: 
Segreteria del Dirigente di Area  6 con funzioni di supporto 
giuridico. 

Dal 15 maggio 1990 fino al 1 agosto 1993 – impiegata a 
tempo indeterminato presso la Società di Brokeraggio 
assicurativo “Fortune S.r.l.” prima con funzione di assistenza 
giuridica nella gestione dei sinistri e successivamente con 
funzioni di responsabile. 

Dal maggio 1989 fino al maggio 1990 – impiegata a tempo 
indeterminato presso la Unione Provinciale Agricoltori di 
Livorno – assunzione conseguente ai buoni risultati conseguiti 
durante lo svolgimento della borsa di studio. Le funzioni 
assegnate erano la consulenza legale agli iscritti alla Unione 
Agricoltori sia in materia di diritto agrario e civile in generale, 
sia in materia di diritto previdenziale.



Dal maggio 1988 fino al maggio 1989 – dopo aver partecipato 
ad una selezione a livello nazionale, vengo ammessa a 
partecipare ad un corso concorso di un mese presso l'Hotel 
Ergife di Roma per l'assegnazione di una borsa di studio 
retribuita assegnata dal Ministero dell'Agricoltura ed avente ad 
oggetto “Lo sviluppo della Cooperazione agricola”. Al termine 
del corso, risulto vincitrice della borsa di studio e (avendo 
conseguito il primo posto a pari merito con altro candidato) 
vengo assegnata alla Unione Provinciale Agricoltori di Livorno 
per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione della 
borsa di studio. 

Settembre 1987 – immediatamente dopo la laurea e 
contestualmente allo svolgimento della pratica forense presso 
lo studio legale Avv. Marco Vitalizi di Livorno, vengo 
chiamata a svolgere supplenze nelle materie giuridiche presso 
l'Istituto per Geometri di Livorno e l'Istituto professionale 
Orlando di Livorno. Durata della supplenza: 4 mesi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  9.11.1991 –  Abilitazione alla professione di avvocato 
conseguita presso la Corte di Appello di Firenze.

29.6.1987 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso 
l'Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110/110 e 
lode con tesi dal titolo “La responsabilità civile del giudice”. 

1981 – Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico di 
Livorno Niccolini Guerrazzi con la votazione di 50/60. 

Nel  corso  della  mia  carriera  ho  partecipato  ad  innumerevoli  corsi  in  materia  sia  giuridica  che 
amministrativa  che  informatica.  Come  già  detto,  ho  organizzato  come  docente  corsi  di 
aggiornamento  professionale  per  i  tecnici  esterni  coinvolti  nei  procedimenti  gestiti  dal  settore 
Edilizia Privata. 

Ho partecipato come relatore a numerosi convegni: ad esempio, nell'anno 2014 ho illustrato come 
relatrice in un convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Livorno le questioni inerenti la c.d. 
“Perequazione urbanistica”. 

Ho  svolto  il  ruolo  di  docente  in  corsi  organizzati  dalla  Scuola  Superiore  per  la  Pubblica 
Amministrazione negli anni 2000/2004, tenendo ad esempio un corso in materia edilizia presso il 
comune di Marciana e presso un comune della provincia di Pistoia; ho tenuto corsi in materia di  
normativa acustica. Negli anni 2006/2007 ho tenuto corsi a tecnici dei Comuni Elbani. 

Ho partecipato alla redazione della pubblicazione “Il Comune: manuale su organizzazione , attività 
e funzioni” Edizioni Prime Note Arial  scrivendo la parte relativa a “la responsabilità penale”. 

 


