
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Penna Silvia

Data di nascita 28/05/1969

Qualifica Istruttore direttivo amministrativo - D1- tempo indeterminato

Amministrazione COMUNE DI FIRENZE

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Responsabile P.O. Amministrativa -
Direzione Cultura

Numero telefonico
dell’ufficio

0552625958

Fax dell’ufficio 0552625949

E-mail istituzionale silvia.penna@comune.fi.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Politiche

Altri titoli di studio e
professionali

- 1996, Diploma di Laurea in scienze Politiche, indirizzo
internazionale, Università degli studi di Firenze, Facoltà
Cesare Alfieri

- 1988, Diploma di maturità linguistica, Educandato statale
“SS. Annunziata - Liceo linguistico sperimentale

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore direttivo amministrativo presso Direzione cultura
nel settore appalti di lavori pubblici ambito beni culturali (dal
01/09/2000 al 30/03/2006): attività di coordinamento e
supporto giuridico-amministrativo al RUP pertinenti il
settore di lavoro (lavori pubblici, beni culturali, etc.), -
COMUNE DI FIRENZE

- Icarico di Posizione Organizzativa Giuridico Amministrativa
presso direzione Cultura (dal 31/03/2006 al 02/05/2010):
Supporto, assistenza, analisi, ricerca e consulenza
giuridico-amministrativa agli uffici della Direzione per la
stesura di bozze di regolamenti, carte dei servizi,
convenzioni, accordi, contratti, concessioni, capitolati e
provvedimenti; studio, analisi e ricerca finalizzata
all’individuazione degli strumenti e delle metodologie per la
definizione e l’introduzione di nuovi modelli di gestione dei
servizi culturali (museali, bibliotecari e archivistici);
erogazione di contributi ordinari e straordinari ad enti e
istituzioni culturali; acquisizione e gestione di finanziamenti
integrativi pubblici e privati - COMUNE DI FIRENZE

- Incarico di Posizione Organizzativa Attività culturali ed
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eventi presso Direzione cultura (dal 03/05/2010 al
31/03/2012): responsabile dell’ organizzazione, promozione
di manifestazioni artistiche e di spettacolo, nonché di
mostre, anche in collaborazione con Enti e soggetti terzi;
della promozione e monitoraggio delle attività gestite da
Enti, Associazioni, Istituzioni, Fondazioni operanti
nell’ambito della cultura e dello spettacolo compresa
l’erogazione di contributi ordinari, straordinari; dell’istruttoria
per l’accesso e l’acquisizione di contributi provinciali,
regionali, nazionali e del reperimento di finanziamenti da
privati mediante la predisposizione di appositi avvisi di
sponsorizzazione ; per la gestione di strutture per attività
culturali e di spettacolo di proprietà comunale - COMUNE
DI FIRENZE

- Incarico di Posizione Organizzativa Giuridico
Amministrativa presso Direzione cultura turismo e sport (dal
01/04/2013 al 31.12.2014): Supporto, assistenza, analisi,
ricerca e consulenza giuridico-amministrativa agli uffici della
Direzione; responsabile per il reperimento di finanziamenti
da privati mediante la predisposizione di appositi avvisi di
sponsorizzazione; accordi di valorizzazione - COMUNE DI
FIRENZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto office, in particolare Word, Excel, Power Point.
Ottima conoscenza di Internet. Ottima conoscenza degli
applicativi aziendali

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corsi-2014-Gli affidamenti servizi all.IIB codice contratti alla
luce delle recenti novità normative;Conservazione dei
documenti digitali;Corruzione Pubblica-2013La disciplina
anticorruzione:prevenzione e metodologia di analisi del
rischio-2012-Trasparenza digitale e protezione dati
personali;2011-Il nuovo Regolamento attuativo del Codice
dei contratti;2010 La gestione e acquisizione di beni e
forniture di servizi;2008 Gli acquisti di beni e servizi con
procedure in economia; Project e time management;La
concessione di contributi e patrocini alle forme
associative;La gestione delle gare allegato IIB;2007 Il
nuovo procedimento amministrativo e il codice
dell’amministrazione digitale;2006 Le fondazioni negli enti
locali;L’istituzione come crearla e come gestirla;2005La
semplificazione amministrativa; Introduzione al Fund
raising;Appalti pubblici nel patrimonio culturale;2003 La
progettazione inter.le culturale;Il project financing;La cultura
organizzativa;2001 La gestione della cultura
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