CURRICULUM VITAE
Siena, 16 gennaio 2020

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA FANETTI

Data di nascita

04/06/1963

Qualifica

Funzionario

Amministrazione
Incarico attuale

COMUNE DI SIENA
Responsabile Posizione Organizzativa “Traffico, concessioni,Ztl” Comando Polizia Municipale, sicurezza urbana e quartieri.

Numero telefonico dell’ufficio

0577 292544

Fax dell’ufficio

0577 292545

E-mail istituzionale

federica.fanetti@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche con lode conseguita all'Università degli
Studi di Siena
Maturità Scientifica
Dal 1/5/1987 al 31/5/1994 assunzione al Comune di Siena – Area
Servizi Tecnici;
dal 1/5/1994 al 31/1/2002 assegnata alla Direzione Polizia Municipale –
Sezione Polizia Amministrativa;
dal 1/6/1999 al 31/01/2000 Responsabile della Polizia Municipale del
comune di Castellina in Chianti (SI);
dal 1/2/2002 al 30/11/2013 Responsabile Posizione Organizzativa
“Polizia amministrativa” - Direzione Polizia Municipale;
dal novembre 2013 a maggio 2016 consigliere di amministrazione della
società “Siena Parcheggi S.p.A.”;
dal 17/10/2016 Responsabile Posizione Organizzativa “Servizio Traffico,
Mobilità e Trasporti” - Direzione Territorio;
dal 1/1/2019 Responsabile Posizione Organizzativa
“Traffico,concessioni, Ztl” – Comando Polizia Municipale, sicurezza
urbana e quartieri.
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Capacità linguistiche

Lingua

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il
responsabile ritiene di dover
pubblicare)

Livello
Parlato
medio

Livello Scritto

Inglese
medio
Francese
Spagnolo
Tedesco
Conoscenza dei principali software utilizzati per le attività d' ufficio
compresi i programmi e gli applicativi specificatamente dedicati alla
gestione dei permessi Ztl/Aru.
Partecipazione a corsi di aggiornamento, giornate di studi e formazione
sulle materie oggetto degli incarichi ricoperti (atti amministrativi,
semplificazione amministrativa, attività produttive, concessioni per
occupazioni suolo e sottosuolo pubblico, Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (TULPS), pubblico spettacolo e attività di sicurezza,
impianti pubblicitari, mobilità sostenibile, accessibilità e logistica urbana,
distribuzione delle merci, trasporto pubblico locale).
Partecipazione da aprile 2018 al “Nucleo ispettivo trasporto pubblico
locale gestione associata ambito senese” per la Regione Toscana.
Partecipazione come membro esperto a più Commissioni di concorso
per la selezione di Istruttori di Polizia Municipale.

