
 

CURRICULUM VITAE 

 
1. Informazioni personali 

Nome e cognome Francesca Cassandrini 

Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area 
Dirigenza 

Incarico attuale Direttore Direzione Risorse Finanziarie 

Telefono dell’Ufficio 

o della Segreteria 
055-2769423 

E-mail istituzionale francesca.cassandrini@comune.fi.it 

 

 

2. Titoli di studio e/o professionali (in ordine decrescente) 

Titolo di studio 
Laurea in Economia e Commercio ramo aziendale presso l’ 
Università di Bologna voto 108/110 (tesi discussa in data 
22.03.1995) 

Altri titoli studio e/o 

professionali  

Master in Economia delle aziende 
Pubbliche-profilo professionale esperto in controllo di 
gestione-Facolta di Economia e Commercio Università degli 
Studi di Bologna sede di Fortì (Settembre 1995-marzo 
1996) 

 

 

3. Esperienza lavorativa/professionale  
Indicare, in ordine 

decrescente, data 

(da-a), Azienda/Ente, 

ruolo ricoperto 

 
 
Dal 15.10.2016 ed attualmente  Direttore Direzione Risorse Finanziarie presso 
ente locale comune , settore che cura e coordina, i rapporti con enti partecipati, 
le entrate fiscali, il recupero coattivo di tutte le entrate dell'Ente ed affettua 
segnalazioni qualificate per altre entrate erariali e le attività conseguenti 
all'applicazione della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale. Interim 
come dirigente del servizio economico finanziario - 
 
 
- Dirigente ente locale comune Servizio fondi comunitari e progetti europei (dal 
09.01.2002 al 29.11.2002), Dirigente del Servizio Investimenti e finanza 
innovativa (dal 30.11.2002 al 31.03.2005), Dirigente del Servizio Investimenti dal 
01.04.2005 al 23.10.2007 , Dirigente del Servizio economico finanziario 
fino al 14.10.2016  
 
 
- 2001 Incarico occasionale di collaborazione contabile finanziaria 
presso ente locale comune  finalizzato alla redazione del rendiconto ed allegati -  
 
- Funzionario D (ex 8q.f.) presso la Direzione Ragioneria Servizio 
Investimenti e finanza innovativa Titolare di Posizione 
Organizzativa finanziamenti vincolati presso la Direzione 
Ragioneria dal 17.08.2001 all’ 8.1.2002 ente locale comune 
 
 
- Funzionario contabile D (ex 8q.f.) presso ente locale comune 
(part-time 3 giorni a settimana dal 06.04.1998 al 
31.07.1998) e full time dal 01.01.1998- Dal 06.04.1998 al 
31.07.1998 funzionario part time (ex 8q.f.) presso ente locale Provincia 
 



 

- Incarico occasionale di collaborazione contabile finanziaria 
presso ente locale comune (dal 01/04/1997 al 
31/07/1997)  
 
 
- 1997 Funzionario segretario economo D (ex 8q.f.) area economica 
finanziaria presso ente locale Provincia in servizio presso 
l'Istituto tecnico commerciale Enrico Mattei - 
 
- 1996 Responsabile del settore finanza, contabilità e personale 
area economico finanziaria qualifica D (ex 7q.f.) presso ente locale comune di 
popolazione inferiore di 5.000 abitanti; 
 

 

 

4. Capacità e competenze linguistiche  

Madrelingua  

Altre lingue 

Lingua 
Scrittura 

Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Lettura 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

Espressione orale 
Livello: scolastico, buono, 

ottimo 

inglese buono buono buono 

francese scolastico scolastico scolastico 

    

  

 

 

5. Capacità e competenze informatiche 
Indicare la tipologia 

di applicativo e il 

livello di conoscenza 

(scolastico, buono, 

ottimo) 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e MS dos 

 

 

6. Altro 
Pubblicazioni, 

partecipazione a 

convegni/seminari 

come relatore, ecc. 

Partecipazioni a molteplici giornate di studio e corsi di 
aggiornamento a partire dal 1996 tra cui: Corso di aggionamento sulla 
ragioneria dell’Ente locale periodo marzo 1996-marzo 1997 
organizzato dalla Società Futura SPA, . Revisione straordinaria dei residui, 
conto del patrimonio e regolamento di contabilità organizzato da Comune di 
Sasso Marconi 15.04:1996 I nuovi regolamenti di contabilità organizzato dalla 
Provincia di Bologna in data 15.05.1996 Il piano generale della attività 
e la misurazione dei risultato organizzato dal CRESEM 
(Centro di ricerche e sviluppo economico manageriale) e 
dall’Università di Bologna (5 dicembre 1997),  La nuova fiscalità degli enti 
pubblici locali organizzato dall’Associazione nazionale certificatori e revisori degli 
enti locali (30 gennaio 1998) Il regolamento di attuazione della Legge Merloni 
organizzato da CISEL a Rimini (settembre 2000) Il mobbing:organizzazione del 
lavoro e benessere psico-sociale delle lavoratrici e dei lavoratori organizzato 
dal Comune di Firenze (ottobre 2000) Il testo unico degli Enti Locali organizzatoa 
dalla Società Alfa a Sirmione (ottobre 2001) - La gestione degli Enti locali 
territoriali:controlli, contabilità, disciplina della riscossione organizzato dal 
Comune di Impruneta (9 aprile 2001)  Il patto di stabilità 2005- il rendiconto 2004 
organizzato da Società Alfa a Firenze  (marzo 2005) Il Bilancio sociale negli Enti 
Locali organizzato da Maggioli Management (Rimini 6-7 aprile 2006) 



 

Le funzioni datoriali alla luce del D.L.150 organizzato dalla Società EDK a 
Firenze (22-23 settebre 2010) - Pianificazione strategica e gestione delle risorse 
umane negli Enti locali- le strategie finanziarie dell’ente locale tenuto da PST-BIC 
a Livorno((marzo 2010) I controlli in seguito alle modifiche introdotte dal 
DL174/2012 (31 maggio 2012)- Giornate di aggiornamento sull’attività 
contrattuale ed il nuovo codice dei contratti (2015-2016-2017-2018-2019)  
 
Partecipazione a molteplici convegni regionale e nazionali  Anci 
per la fiscalità locale come uditore e come relatore a partire dal 2001 ad oggi 
 
- Collaboratrice della Rivista Azienda Italia Casa Editrice 
Ipsoa (1996-1997) con alcune pubblicazioni tra cui Il caso 
dei piccoli Comuni:come attuare il controllo di gestione 
(ottobre 1996) Il caso obiettivo: come raggiungere una 
maggiore equità fiscale (settembre 1997) Il fondo rotativo 
della progettualità della Cassa Depositi e Prestiti (maggio 
1999) L'accorpamento di residue economie su mutui non 
ancora ammortizzati dall'Ente Locale (gennaio 2000) 
- Collaborazione con la casa editrice CEL srl per la redazione 
dell’opera “Governare le autonomie locali” (maggio 2011) 
 
Docente sulle tematiche della fiscalità locale, dei vincoli di 
finanza pubblica e della contabilità dell’Ente Locale per la 
Spisa, l’Anci della Regione Toscana, Promo Pa Fondazione 
  società Kibernetes, Opera Pa srl . 
 
Membro dell’Associazione nazionale ragionieri EELL (A.R.D.E.L.). 
 
Dal 2010 Docente in collaborazione con Anci Regione 
Toscana ed il MEF per la riforma dell'armonizzazione 
contabile (2014), docente preparatore di concorsi pubblici sulle materie 
dell’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente locale . 

 


