Curriculum

Informazioni personali FRATI ELISABETTA
Nome /Cognome Telefono 0564/488634 - 331/6207126
Fax 0564/488530
E-mail efrati@comune.grosseto.it

Attuale Servizio di Comune di Grosseto
appartenenza Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica
Esperienza professionale
nelle attività afferenti
l’attuale servizio di
appartenenza

Dal 21 gennaio 2010 titolare di Posizione Organizzativa di Direzione per
il Servizio Pianificazione Urbanistica, e dal 29/09/2016, a seguito di
rideterminazione del modello organizzativo dell'Ente, responsabile anche
della gestione delle aree PIP.

Date
Lavoro e posizioni ricoperte Dal 01 giugno 1999 dipendente di ruolo del Comune di Grosseto presso il
Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica con
qualifica di Istruttore Direttivo-Amministrativo.
Principali attività svolte e In qualità di responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica:
responsabilità - Redazione degli strumenti della pianificazione, e loro varianti.
- Redazione degli atti di governo, dei Piani complessi d'intervento, dei
Piani attuativi, dei Piani e Programmi di Settore, delle deroghe al P.R.G.,
degli Accordi di Programma e/o di Pianificazione, con particolare
riguardo alla revisione degli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio
Comunale.
- Coordinamento delle procedure per la Valutazione Integrata della
strumentazione urbanistica, nonché per la Valutazione Strategica di
competenza della struttura tecnica proponente, ai sensi della normativa
vigente.
- Controllo delle procedure per il conferimento di incarichi professionali e
relativi schemi di convenzione.
- Verifica e approvazione degli schemi di convenzione di strumenti
urbanistici attuativi
- Aggiornamento annuale del catasto boschi e pascoli percorsi dal fuoco
- Consulenza amministrativa verso altri Uffici comunali, Uffici di altre
Amministrazioni, ecc. e ricevimento liberi professionisti e soggetti
pubblici e privati.
- Rapporti con l'Ufficio Legale
- Rilascio di pareri ed attestazioni di conformità alla strumentazione
urbanistica
- Partecipazione e consulenza a Conferenze di Servizio, riunioni e tavoli
tecnici
- Redazione della Relazione di Sintesi in qualità di Responsabile dei
procedimenti assegnati, ai sensi dell'art. 16, L.R.T. 1/2005 e s.m.i., ed ai
sensi del Regolamento di Attuazione 4/R/2007 dell'art. 11 L.R.T. 1/2005.
- Firma degli atti amministrativi e contabili inerenti la gestione dei
capitoli di entrata e di spesa assegnati al Servizio Pianificazione
Urbanistica.
-Autenticazione copie cartacee dei documenti sottoscritti, mediante firma
digitale, di cui alla Disposizione Sindacale n. 87/2008.
In qualità di responsabile della gestione delle aree PIP:
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- Redazione e pubblicazione bandi per assegnazione aree PIP;
- Assegnazione delle aree a seguito di espletamento bando pubblico;
- Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dei lotti
PIP;
- Rilascio nulla osta alla vendita di immobili tra privati realizzati nelle
aree PIP concesse in diritto di superficie;
- Rilascio nulla osta alla vendita/locazione di immobili tra privati
realizzati nelle aree PIP;
- Rilascio nulla osta alla locazione/vendita di immobili tra privati
realizzati nelle ex aree PIP;
- Rilascio pareri su ex aree PIP;
- Controlli sul rispetto del Regolamento PIP e/o obblighi contrattuali e
irrogazione di eventuali sanzioni.
Responsabile del procedimento di tutti procedimenti urbanistici del
Servizio Pianificazione Urbanistica in quanto funzionario titolare di
Posizione Organizzativa di Direzione ed in particolare:
- Piano Strutturale del Comune di Grosseto. Integrazione all'atto di Avvio
del procedimento di cui alla DCC n. 122 del 22/11/2019 avente ad
oggetto “Piano Strutturale del Comune di Grosseto. Avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, avvio della
procedura VAS ai sensi dell'art. 7 e 23 della LRT 10/2010 e avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT – PPR
approvato con DCR 37/2015
- Piano Strutturale del Comune di Grosseto. Avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, avvio della procedura VAS ai sensi
dell'art. 7 e 23 della LRT 10/2010 e avvio del procedimento ai sensi
dell'art. 21 della Disciplina di Piano
- Piano Operativo del Comune di Grosseto. Avvio del procedimento ai
sensi dell'art. 17 della LRT 65/2014, avvio della procedura VAS ai sensi
dell'art. 7 e 23 della LRT 10/2010 e avvio del procedimento ai sensi
dell'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT – PPR approvato con DCR
37/2015
- Variante al RU per l'individuazione di un'area di trasformazione a
destinazione residenziale TR_16A via A. Sordi, Casalone
- Variante al Regolamento Urbanistico relativa alle schede normative
TR_07A Casalone e TRprg_03A via Aurelia Nord
- Variante al RUC per l'individuazione di un'area di trasformazione
produttiva nella zona Nord del Capoluogo - Controdeduzioni e
approvazione ai sensi degli artt. 30-32 della L.R.T. 65/2014
- Variante al RU per l'individuazione di un'area di trasformazione a
destinazione commerciale produttiva denominata TRpr_04A sulla via
Scansanese.
- Variante al Regolamento Urbanistico per l'individuazione aree di verde
pubblico da trasformare urbanisticamente in tessuto edilizio
-Variante al Regolamento Urbanistico per la ripianificazione dell'area di
cui alla scheda normativa TR_02H - Via Degli Etruschi.
- Variante al Regolamento Urbanistico per la riconferma dell'intervento
turistico ricettivo RCV_01TA - Il Terzo.
- Variante semplificata al Regolamento Urbanistico relativa alle schede
normative TR_07A Casalone e TRprg_03A via Aurelia Nord
- Variante al RUC per la modifica della scheda normativa TRv_03A "Via
del Tiro a Segno"
- Variante al RUC per l'individuazione di un'area di trasformazione
produttiva nella zona Nord del Capoluogo
- Variante al Regolamento Urbanistico: NTA, art. 131 (serre) e Titolo III
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(autolavaggi); VAL 03 (isole ecologiche)
- Schede normative TR_07A Casalone e TR_02H - Via degli Etruschi,
approvate con DCC 48/2013 ai sensi della LRT 1/2005. Proroga ai sensi
dell'art 95, c. 12, LRT 65/2014
- Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica della scheda di
trasformazione TR_03A
- Variante al Regolamento Urbanistico per la modifica dell'allegato "G"
alle NTA: "Scheda urbanistica di dettaglio relativa all'installazione di
strutture, su aree pubbliche e private, a servizio di attività per la
somministrazione di alimenti e bevande"
- Revoca avvio del procedimento di variante di cui alla DGC 28/2015
avente ad oggetto: Area urbana lungo la via Aurelia Antica, frontistante
l'ippodromo del Casalone - rettifica del tessuto
- Variante al R.U. per stralcio schede normative RC_02H - Terme di
Roselle e TRp_01A - P.zza Barsanti per il recupero e la valorizzazione
del patrimonio comunale mediante l'individuazione di ambiti per la
realizzazione di attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune
- Variante al Regolamento Urbanistico per Area di Recupero del
Seminario vescovile RCs_05A
- Regolamento Urbanistico - esame osservazioni pervenute alla parte
sottoposta a nuova adozione con DCC n. 35/2015
- Centro commerciale con annessi parcheggi ex art. 100 NTA del PRG
Polo Integrato dei Servizi (PIS) nella zona nord di Grosseto - Modifica
alla D.C.C. n. 36 del 31/05/2012 ed approvazione schema di atto
integrativo
- Approvazione e parziale nuova adozione del Regolamento Urbanistico
in ottemperanza alle controdeduzioni deliberate dal Consiglio Comunale
con D.C.C. n. 14/201
- Esame e controdeduzione delle osservazioni pervenute a seguito della
pubblicazione della D.C.C. n. 48/2013 di parziale nuova adozione del
Regolamento Urbanistico Comunale
- Variante al Regolamento Urbanistico per l'area Piazza della Stazione
scheda normativa RCp_02A
- Variante al piano attuativo TR_05a – via Alberto Sordi. presa d’atto
delle modifiche allo schema convenzionale adottato con dcc n. 63/2019
- Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un
insediamento residenziale nell'area di trasformazione TR_16a, via
Alberto Sordi, del vigente regolamento urbanistico
- Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un
insediamento residenziale area di trasformazione TR_16A, Via Alberto
Sordi, del vigente Regolamento Urbanistico
- Piano Attuativo area TR_02A – Sterpeto: rettifiche a seguito di
frazionamento catastale e contestuale variante
- Variante al Piano di Lottizzazione per insediamenti produttivi
“Dirudino” ex art. 95, punto 6 della Variante Generale al P.R.G. in
località Marina di Grosseto
- Piano Attuativo per la realizzazione di un Parco Didattico Ambientale
- Piano Attuativo area TR_02A - Sterpeto
- Piano Attuativo area TR_11 A – Poggione.
- Piano Attuativo TR_01H - Via Del Molino Vecchio a Roselle
- Piano Attuativo area TR_08A
- Piano Attuativo area TR_04A - I Crespi
- Piano di attuazione degli interventi per la riqualificazione turisticoricettiva del campeggio Il Sole
- Piano Attuativo area TR_09A - Sugherella
- Piano Attuativo area TR_12A - Via Senese
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- Piano Attuativo area TR_10A Sugherella 2
- Piano attuativo area TR_14A - Sacro Cuore
- Piano Attuativo Polo Integrato dei Servizi (P.I.S.) - Modifica art. 2
Convenzione integrativa rep. 44.808 del 3/05/2016
- Piano Attuativo area TR_05A - Via Alberto Sordi
- Piano Attuativo per il Recupero del PEEP di via Sforzesca, scheda
RCp_04A
- Variante al Piano Attuativo Polo Integrato dei Servizi (PIS) nella zona
nord di Grosseto
- Piano Attuativo Campeggio Eden
- Lotto n. 4 area ex PEEP n. 12, in Località Stiacciole - Approvazione
procedura di deroga al Regolamento Urbanistico, ai sensi degli artt. 97
comma 2 e 247 comma 2 della LRT 65/2014
- Modifica scheda normativa TRs_20A Misericordia per l'ampliamento
della casa di riposo per anziani/RSA in via lago di Mezzano. Approvazione procedura di deroga ai sensi degli artt. 97 comma 2 e 247
comma 2 della LRT 65/2014
- Area di Trasformazione TR_01TA - realizzazione di un parcheggio
privato di uso pubblico per camper auto e bus - Deroga ai sensi degli artt.
97 comma 2 e 247 comma 2 della LRT 65/2014
- Ex scuola di Grancia - Ricognizione aree ad edificazione speciale per
standard ai sensi dell'art. 88 c. 2 del Regolamento Urbanistico
- Modifica dell'art. 96 delle NTA di R.U., approvato con D.C.C. n.
48/2013, a completamento degli accordi sottoscritti nella Conferenza
Paritetica Interistituzionale
- Polo per l'industria e la trasformazione agroalimentare Toscana in Loc.
Enaoli - Grosseto – Ricognizione aree ad edificazione speciale per
standard ai sensi dell'art. 88, c. 2, del Regolamento Urbanistico
- Deliberazioni di Consiglio Comunale per l'Aggiornamento annuale
catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco Legge 353/2000, LRT
39/2000 e successive modifiche - Approvazione elenchi provvisori e
definitivi
- Deliberazioni di Consiglio Comunale relative all'Aggiornamento di
quadro conoscitivo ai sensi della LRT 65/2014, art. 21, e dell'art. 2,
comma 12, delle NTA del Regolamento Urbanistico
- Deliberazioni di Consiglio Comunale relative all'aggiornamento del l
patrimonio edilizio esistente privo di scheda e modifica classificazione
edifici attribuita dal R.U. con D.C.C. n. 48/2013
Responsabile della parte amministrativa dei seguenti procedimenti
amministrativi precedenti all'incarico di posizione organizzativa:
- Variante per la realizzazione del percorso ciclabile turistico-ambientale
Grosseto – Parco Archeologico di Roselle
- Variante normativa al PRG per il recupero abitativo dei sottotetti
- RTA Mareblù in Loc. Principina a Mare. Ampliamento volumetrico per
riqualificazione e valorizzazione della struttura - Deroga ai sensi dell'art.
205 della LRT 1/2005
- Variante al Piano per il Territorio Aperto, art. 2 delle NTA, ambito area
contigua al Parco della Maremma- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT
1/2005
- Ampliamenti volumetrici finalizzati al potenziamento dell'ippodromo
del Casalone - Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento della struttura sportiva in loc. Il Cristo- Deroga ai sensi
dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento Hotel Ariston a Marina di Grosseto- Deroga ai sensi
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dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento volumetrico per riqualificazione e valorizzazione
dell'Hotel Rosmarina- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento volumetrico per riqualificazione e valorizzazione della
struttura Lola Piccolo Hotel- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT
1/2005
- Realizzazione di un intervento edificatorio nell'area del Seminario
Vescovile- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento della struttura alberghiera “Hotel Fattoria la Principina”Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione opere in ampliamento per riqualificazione e
valorizzazione del Park Hotel Eden- Deroga ai sensi dell'art. 205 della
LRT 1/2005
- Realizzazione di un capannone artigianale a servizio della comunità
terapeutica di Vallerotana- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento della residenza turistico alberghiera “Il Borgo”- Deroga ai
sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di
Braccagni- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento delle strutture a servizio dello stadio di baseball “S.
Scarpelli” in via Orcagna e realizzazione interventi di riqualificazioneDeroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento e redistribuzione dei volumi del Punto Informativo posto
nell'area archeologica di Roselle- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT
1/2005
- Ampliamento Hotel Villa Gaia a Marina di Grosseto- Deroga ai sensi
dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento del complesso parrocchiale del San Giuseppe a GrossetoDeroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione opere in ampliamento per potenziamento e valorizzazione
dell'Hotel Granduca- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRTT 1/2005
- Ampliamento volumetrico per riqualificazione e valorizzazione
dell'Hotel “I Crespi”- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione di una struttura didattico-divulgativa per la
sperimentazione dell'alta efficienza energetica presso il Centro Enaoli a
Rispescia- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione di nuova volumetria per servizi a supporto dell'attività
scolastica dell'Istituto Suore di Sant'Anna della Provvidenza- Deroga ai
sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Sviluppo ed ampliamento del P.O. Misericordia di Grosseto mediante
rimodulazione degli interventi già concessi in deroga al PRG- Deroga ai
sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Realizzazione di una struttura polivalente in loc. Nomadelfia- Deroga ai
sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ristrutturazione ed ampliamento del complesso parrocchiale SS
Crocifisso- Deroga ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Ampliamento Centro Anziani di Via De' Barberi a Grosseto- Deroga ai
sensi dell'art. 205 della LRTT 1/2005
- Realizzazione della nuova sede della Camera di Commercio al Foro
Boario con diversa distribuzione planovolumetrica dei fabbricati- Deroga
ai sensi dell'art. 205 della LRT 1/2005
- Variante al PRG per il miglioramento della strada provinciale n. 158
delle Collacchie nel tratto Casotto Venezia – incrocio Marina di Grosseto
- Piano attuativo del campeggio “Eden”
- Variante al PIP Nord
- Incaricato nell'Unità di progetto intersettoriale per la redazione del
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“Regolamento per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da
realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione” costituita con DGC
n. 351/2011
- Incaricato nell'Unità di progetto intersettoriale ”Stesura proposta
articolato realizzazione opere complementari all'apertura ex struttura di
vendita ex Fornace Chigiotti”disposizione Segretario Generale n. 59714
del 05.05.2010
- Con Determinazione Dirigenziale n. 159/2009 ricevuto incarico di
responsabile del procedimento per la variante di valorizzazione del
patrimonio comunale di cui al piano delle dismissioni art. 58 D.Lgs.
112/2008
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2228/2008 ricevuto incarico di
cooprogettista per gli aspetti normativi della Variante Urbanistica per
l'istallazione di manufatti a servizio di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande
- Con Determinazione Dirigenziale n. 454/2008 ricevuto incarico di
assistenza amministrativa per la Variante Urbanistica per il Campeggio
Comunale in loc. Principina a Mare
- Con Determinazione Dirigenziale n. 38/2007 ricevuto incarico di
assistenza amministrativa per l'elaborazione della variante urbanistica per
le opere di urbanizzazione dell'area posta a Marina di Grosseto in sx
canale San Rocco, lato mare
- Con Determinazione Dirigenziale n. 100/2006 ricevuto incarico di
Responsabile del Procedimento: Varianti ai PEEP via De Barberi e
Villaggio Curiel
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1675/2005 ricevuto incarico in
qualità di responsabile per l'assistenza amministrativa delle modifiche
normo – grafiche al Piano Strutturale derivanti dall'esame delle
osservazioni pervenute e dalle controdeduzioni
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2565/2003 ricevuto incarico di
Responsabile del Procedimento: Varianti ai PEEP Pizzetti e Kennedy.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 89/2002 di avvio del
procedimento del Piano Strutturale nominata Garante dell'Informazione ai
sensi della LRT 5/95
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1663/2002 ricevuto incarico di
Responsabile del Procedimento: Variante art. 67/12a delle NTA del PRG e
variante relativa all'ampliamento di un'area artigianale sita in via D.
Lazzaretti
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1476/01 ricevuto incarico per la
Redazione Valutazione effetti ambientali e relazione socio-economica del
Piano Strutturale
Preposto ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettere e) del
Decreto Legislativo n. 81del 09.04.2008.
Nome datore di lavoro Comune di Grosseto
Tipo di attività o settore Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica

Altre Esperienze
professionali
Date
Lavoro e posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo do attività o settore

Nel corso del 2021 Componente della commissione per il Concorso Pub
blico per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e in
determinato di “istruttore direttivo tecnico” - categoria D, posizione di ac
cesso D1
Nel corso del 2018 RUP nella procedura aperta svolta in modalità
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telematica per l'affidamento del servizio di redazione del nuovo piano
strutturale e Piano Operativo del Comune di Grosseto
22 settembre 1997
Istruttore Direttivo-Amministrativo D1
Emissione ruoli tributi locali, verifica andamento pagamenti, elaborazione
ruoli coattivi ed attività di front office all'utenza.
Comune di Roccastrada
Settore Ragioneria e Tributi

Istruzione Nel 1996 conseguita laurea in Scienze Politiche ad indirizzo

Amministrativo presso la Facoltà degli studi di Pisa con tesi in diritto
del lavoro “Dall'assicurazione obbligatoria pubblica alla previdenza
integrativa privata”.
Immatricolata nell'anno accademico 1990-91 alla Facoltà di Scienze
Politiche.
Nell'anno 1989-90 frequentato Corso integrativo al Diploma
Magistrale. Conseguito certificato di superamento.
Conseguito diploma di Maturità Magistrale presso l'Istituto “Rosmini” di
Grosseto nell'anno scolastico 1988-89

Formazione attinente 16 dicembre 2020
alle competenze e attività svolte “Le novità in materia di Governo del Territorio e lo stato dell'arte
nell’attuale Servizio della LRT 65/2014”
Date Anci Toscana

Principali competenze
Nome organizzazione erogatrice 15 settembre 2020
dell’istruzione e formazione “Il decreto semplificazione e l'impatto sulla gestione dei

procedimenti amministrativi, sugli affidamenti diretti, sulle
procedure negoziate alla luce della normativa anticorruzione e
trasparenza”
Anci Toscana
20 aprile 2020
“Il linguaggio degli atti”
Formazione PA online
10 aprile 2019
“Gli affidamenti diretti”
Formazione PA online
07 giugno 2019
“Etica e legalità: la prevenzione della corruzione”
Formazione PA online
6 giugno 2019
“Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso gli strumenti della
pianificazione urbanistica”
Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati Grosseto
30 maggio 2018
“la nuova stagione del governo del territorio”
Anci Toscana
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Ottobre 2016
“Disciplina edilizia”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

Giugno 2015

“Disciplina paesaggistica del PIT”
Anci Toscana

Gennaio - febbraio 2015
“Le principali novità in materia di governo del Territorio alla luce della LRT
65/2014 e della disciplina del PIT”
SFEL

Ottobre 2014
“Relazione annuale sul monitoraggio e la vigilanza del piano
triennale anticorruzione - adempimenti, responsabilità tracciabilità”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

15 marzo 2013
VIVERE NEL TERRITORIO
Anci Toscana

13 - 20 - 27 marzo e 3 aprile 2012
“URBANISTICA
AMBIENTALE"

E

PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

E

Corsi SFEL Scuola di Formazione degli Enti Locali

23 aprile 2012
Le novità su procedimento, termini, responsabilità, pubblicazione sul
sito, e decertificazione nei decreti monti: la nuova riforma della 241
(l.183/11e d.l. 5/12)
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

11, 12 e 18 dicembre 2012
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL GOVERNO DEL
TERRITORIO DI “SECONDA GENERAZIONE” IN TOSCANA
ESPERIENZE, CASI DI STUDIO E BUONE PRATICHE.
Corsi SFEL Scuola di Formazione degli Enti Locali

5 dicembre 2011
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI
E LA POLITICA DEITAGLI - LE PIÙ RECENTI NOVITÀ IN
MATERIA DI ATTRIBUZIONI DI INCARICHIOCCASIONALI E
CO.CO.CO.:
OBBLIGHI
DI
LEGGE
ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI - PROFILI DI RESPONSABILI
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente
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21 luglio 2011
“Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo (D.L. 70/11)
Ance Grosseto

24 giugno 2011
“Sistemi tradizionali ed innovativi per la realizzazione di opere pubbliche,
con e senza oneri per l’ente – le forme di parternariato pubblico e privato"
Corsi SFEL Scuola di Formazione degli Enti Locali

16,17, 24, 30 settembre – 1, 4, 22, 29 ottobre 2010
“Urbanistica e pianificazione territoriale ambientale”
Ambiente Legale srl

09 giugno 2010
“Piano casa, ERP e social Housing: risposte pubbliche e pubblico private
alla nuova emergenza abitativa. Attualità e prospettive delle politiche
abitative in ambito nazionale e regionale”
Ti Forma Consulenza e Formazione

28 ottobre 2009
“La VAS e la Valutazione Integrata nel processo di formazione degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo”
Ti Forma Consulenza e Formazione

04 giugno 2009
“Il piano casa nella LRT 24/2009: possibilità e limiti agli ampliamenti e
ricostruzioni”
Omnia Vis srl

28 aprile 2009
“L’urbanistica e il ruolo dei soggetti privati”
Maggioli Formazione

13 gennaio 2009
“L’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo alla luce
del terzo Decreto Correttivo del codice dei contratti pubblici”
Ti Forma Consulenza e Formazione
18 novembre 2008
“Opere di urbanizzazione a scomputo dopo il terzo decreto correttivo”
Istituto Giuridiche di Opere Pubbliche

30 ottobre 2008
“Gli incarichi dei servizi tecnici e le tariffe professionali”
In - put formazione e informazione
29 ottobre 2007
“Procedimenti e metodologia di valutazione integrata degli strumenti di
pianificazione territoriale degli atti di governo del territorio alla luce del
nuovo regolamento regionale”
Ti Forma Consulenza e Formazione

29 settembre 2008
“Le innovazione della Legge regionale Toscana per il Governo del
Territorio – LRT 1/2005”
Ti Forma Consulenza e Formazione
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25.marzo 2004
“La conferenza dei servi e la programmazione negoziata”
Scuola di Pubblica Amministrazione

Altra formazione Risultano inoltre periodicamente svolti i corsi sulla sicurezza
Date nell'ambiente di lavoro l. 626/94 e smi

Principali competenze
Nome organizzazione erogatrice 28 dicembre 2021
dell’istruzione e formazione “Il Fondo di crediti di dubbia esigibilità”

Formazione PA online
27 dicembre 2021
La gestione dei contratti
“Semplificazioni bis”
Formazione PA online

dopo

lì'approvazione

del

DL

12 novembre 2021
“Gli affidamenti diretti sotto soglia”
Giacobbe&Tariciotti associati
16 novembre 2020
“La privacy”
Formazione PA online
16 novembre 2020
“Il GDPR e il Dlgs 101/2018”
Formazione PA online
16 novembre 2020
“Il codice di comportamento”
Formazione PA online
08 aprile 2020
“Nuove linee guida ANAC sul whistleblowing”
Formazione PA online
18 marzo 2020
“Il PNA 2019”
Formazione PA online
18 marzo 2020
“Il conflitto di interesse”
Formazione PA online
18 marzo 2020
“La nuova metodologia di gestione dei rischi corruttivi come
indicato nell'allegato 1 del PNA 2019”
Formazione PA online
12 dicembre 2019
“L'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale anticorruzione di
ANAC”
Curriculum vitae Elisabetta Frati

10

Formazione PA online
12 dicembre 2019
“Le principali novità in materia di trasparenza”
Formazione PA online
05 dicembre 2019
“PTPCT 2018-2020: le misure generali di contrasto alla
corruzione”
Formazione PA online
22 novembre 2019
“Prevenzione della corruzione – aggiornamento 2017”
Formazione PA online
22 novembre 2019
“Il Whistleblowing”
Formazione PA online
19 novembre 2019
“Corso per Preposti”
Gruppo Igeam
07 giugno 2019
“Etica e legalità: la prevenzione della corruzione”
Formazione PA online
07 febbraio 2019
“T.U Commercio Regione Toscana L.R 23/11/2018 N° 62 - le principali
novità introdotte rispetto alla L.R. 07/02/2005, n. 28 e s.m.i.”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

maggio/giugno 2018
“Gli espropri e le occupazioni illegittime”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

17-19 Ottobre 2017
“Accesso agli atti, anticorruzione e trasparenza”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

21 settembre 2009
“Il procedimento, il provvedimento, l’attività amministrativa e l’accesso
nella legge 241/90 alla luce delle novità introdotte con la legge 69/2000”
Ti Forma Consulenza e Formazione

26 giugno 2004
“La customer satisfaction negli enti locali”
Comune di Grosseto Direzione organizzazione e gestione risorse umane

5 dicembre 2000

Curriculum vitae Elisabetta Frati

11

“Indirizzi programmatici e tecnici per la redazione del bilancio di
previsione 2001”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

15 novembre 2000
“Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto Regioni /
Autonomie locali”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

27 ottobre 2000
“Il testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

26 novembre 1999
“Il bilancio 2000, la nuova relazione revisionale e programmatica e gli
strumenti di programmazione”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

19 novembre 1999
“Il nuovo ordinamento delle autonomie locali dopo la legge 265/1999”
Convenzione tra gli enti locali della provincia di Grosseto per l’aggiornamento e
il perfezionamento del personale dipendente

Capacità e competenze personali
Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua inglese buono
Lingua francese buona

Lettura

Parlato

Scritto

buona

Interazione
orale
buona

produzione
orale
buona

buona

buona

buona

buona

buona

Capacità e competenze informatiche Utilizzo programmi di video scrittura e applicativi del pacchetto Office
Altre capacità e competenze Capacità e competenze sociali
Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa cultura e estrazione
sociale. Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste dell’utenza grazie all'esperienza
maturata nel corso degli anni lavorativi.
Capacità e competenze organizzative
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità
e assumendo responsabilità, anche facendo fronte a situazioni di stress,
rispettando la puntualità nella gestione, nonché le scadenze stabilite
dall'Amministrazione anche con riferimento agli obiettivi PEG. Ho
sempre ottenuto il massimo dei punteggi nella valutazione della
performance organizzativa, individuale e manageriale così come risulta
dalle schede di valutazione della performance agli atti nel mio fascicolo
personale.
Capacità e competenze tecniche
Sono in grado di gestire il sistema informativo del protocollo, del
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personale ( rilevazione presenze e assenze, valutazione del personale),
nonché gli applicativi per la formazione degli atti, della contabilità e del
ciclo della performance. Sono accreditata ai sistemi informativi
dell'Autorità di Vigilanza per lo svolgimento di tutte le attività derivanti
dallo svolgimento del ruolo rivestito Sono accreditata agli acquisti in
MEPA.
Ulteriori informazioni

Data 30/12/2021
Firma
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