Franca Ceccatelli
francaceccatelli@comune.fi.it

tel. 055..261.6719; 346.51.24.634
Luogo e data di nascita: San Casciano in Val di Pe sa (FI) il 27 aprile 1955
Re side nza: via Pone ta, 15 – Gre ve in Chianti (FI)
Studi:
• maturità classica (60/60),
• laure a in scie nze politiche - indirizzo politico-am.vo - votazione 110 e lode (te si
sulla le gislazione acustica) pre sso la facoltà “Ce sare Alfie ri” di Fire nze ;
• ho inoltre supe rato tutti gli e sami de l corso di laure a in storia mode rna presso la
facoltà di Le tte re se nza pe raltro mai laure armi.
Attività professionale: la mia carrie ra ne lla pubblica amministrazione (ne lla quale lavoro
dal 1979) si è svolta tutta a se guito di vincita di concorsi pubblici. Tra le e spe rie nze più
significative , prima de ll’attuale lavoro, que lla di re sponsabile de i Se rvizi de mografici
(anagrafe -stato civile -e le ttorale -statistica-toponomastica) pre sso il Comune di San
Casciano in val di Pe sa (1996-1997).
Ne l 1998 ho vinto il concorso pubblico di funzionario amministrativo al Comune di
Fire nze e dal 24.11.1998 sono re sponsabile de lla PO Corrisponde nza e Notifiche : la mia
PO, una de lle più grandi de l Comune di Fire nze , è formata da 25 pe rsone (amministrativi
e me ssi comunali) che si occupano di posta in arrivo e in parte nza, protocollo, sporte llo,
notificazione de gli atti amministrativi e finanziari e casa comunale .
Dal 1 maggio 2009 sono stata nominata re sponsabile de l se rvizio ce ntrale di protocollo ex
art. 61 de l TU sulla docume ntazione amministrativa.
La mia attività profe ssionale , da una parte , è di supporto-consule nza sia ne i riguardi dei
mie i collaboratori sia de gli altri uffici comunali, sia di altri Enti re lativame nte alle
que stioni conce rne nti la notificazione , il protocollo e la ge stione de gli uffici posta in arrivo
e in parte nza, dall’altra parte ha caratte re pratico-organizzativo, finalizzata alla migliore
organizzazione di uffici molto dive rsi, una buona parte de i quali ape rti al pubblico (ne è
un e se mpio l’e ste rnalizzazione de lle attività di trattame nto de lla posta, a se guito di gara
pubblica).
Esperienze formative:
• proge ttazione e doce nza in dive rsi corsi rivolti al pe rsonale amministrativo de l
Comune di Fire nze ;

• formazione e aggiorname nto de l pe rsonale de lla Polizia municipale di Firenze che
si occupa di notifiche ;
• formazione e aggiorname nto de l pe rsonale de lla ditta che si è aggiudicata
lʹappalto de l se rvizio di notifica atti de lla Polizia municipale di Fire nze ai fini
de ll’attribuzione agli ste ssi de lla qualifica di me sso comunale ;
• formazione come al punto c) de l pe rsonale incaricato de lla notifica degli atti della
Polizia municipale di Pe rugia;
• corsi sulla notificazione su incarico di alcuni Comuni e di scuole di
aggiorname nto.
• Da ottobre 2008 sono impe gnata ne lla formazione di tutto il pe rsonale
amministrativo de l Comune di Fire nze che , a vario titolo, utilizze rà il nuovo
siste ma de l protocollo e de i flussi docume ntali totalme nte informatici.

