
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Michelini Enrica

Data di nascita 06/10/1969

Qualifica cat. D - Comandante della Polizia Municipale

Amministrazione COMUNE DI BIBBIENA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Polizia, sicurezza e affari legali

Numero telefonico
dell’ufficio 0575530608

Fax dell’ufficio 0575530667

E-mail istituzionale enricamichelini@casentino.toscana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Firenze

Altri titoli di studio e
professionali

- - abilitazione all’esercizio della professione forense, nella
sessione di esami 1998, presso la Corte di Appello di
Firenze; - Partecipazione al corso organizzato dalla
Regione Toscana a Firenze dall'8 novembre al 3 dicembre
2002, per un totale di 84 ore avente ad oggetto: “Ruolo
della P.M. e politiche integrate per la sicurezza”; -
Partecipazione al corso di formazione Manageriale del
Dipartimento della Funzione Pubblica, della durata di
quaranta ore dal 31 gennaio al 28 febbraio 2005 -
Partecipazione al Seminario di approfondimento sul tema :
“Diversità, autorità, conflitto. La sicurezza nella società
urbana” presso il Dipartimento di Scienze Sociali
dell'Università degli Studi di Pisa per la durata di venti ore,
superando la prova finale con il giudizio complessivo di
ottimo.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio prestato in qualità di istruttore direttivo presso la
Regione Toscana all’Area extradipartimentale controllo
interno atti, dove curavo l’istruttoria per il giudizio di
legittimità degli atti del dipartimento del personale -
REGIONE TOSCANA

- nomina a Vice Pretore Onorario, poi Giudice Onorario di
Tribunale, per il triennio 1998-2000 con Delibera del
Consiglio Superiore della Magistratura adottata il 15
gennaio 1998 e svolgimento delle funzioni conseguenti alla
nomina, presso il Tribunale di Arezzo, sezione penale per
l’intero triennio - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CURRICULUM VITAE
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza delle principali applicazioni informatiche di
windows Utilizzo e gestione della posta elettronica Utilizzo
di servizi on line

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - nomina nell’ottobre 2000 a componente della
Commissione Tecnica per la Polizia Municipale ex art. 27
della legge regionale Toscana 9 marzo 1989 n. 17 “Norme
in materia di Polizia Municipale” su designazione
dell’UNCEM; - partecipazione in qualità di componente
dello staff della Direzione Generale (nominata con
provvedimento del Direttore Generale del 18/03/2003 n.
253) a Campus Cantieri, progetto del Dipartimento della
Funzione Pubblica per il sostegno al cambiamento nelle
amministrazioni pubbliche, con il progetto di innovazione
“Sportello polifunzionale".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI BIBBIENA

dirigente: Michelini Enrica

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Polizia, sicurezza e affari legali

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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