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MARIA CECILIA TOSETTO 

1. Dati Anagrafici 

_________________________________________________________________ 
 

Data di nascita 05/01/1966 
Anzianità in regione dal 07/01/2008 
Incarico attuale Dirigente 
Unità diretta Settore Assistenza generale alle commissioni permanenti, speciali e 

d’inchiesta 
Direzione/Agenzia Direzione Area Assistenza Istituzionale 
e-mail istituzionale c.tosetto@consiglio.regione.toscana.it 
 

2. Titoli 

_________________________________________________________________ 
 

Titolo Descrizione Anno conseguimento 
 
Diploma di laurea 

Laurea in Economia e Commercio conseguita 
presso Università degli Studi di Firenze con la 
votazione di 110/110 

1991 

   

   

3. Albi professionali (*) 

_________________________________________________________________ 
 

Titolo Descrizione Anno conseguimento 
   

   

   

4. Incarichi dirigenziali in Regione 

_________________________________________________________________ 
 

Inizio incarico Descrizione incarico Unità diretta Fine incarico 
20/05/2013 Responsabile di Settore Settore Assistenza generale alle 

commissioni permanenti, speciali e 
d’inchiesta 

 

01/02/2011 Responsabile di Settore Settore Sedi, Logistica e Interventi per 
la Sicurezza 

19/05/2013 

31/12/2010  
 

Responsabile di  
Posizione dirigenziale  
individuale 

 “ Studi e ricerche concernenti le 
procedure di gara e la gestione dei 
servizi”  presso il Consiglio regionale 
della Toscana 

31/01/2011 
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5.  Altri Incarichi (*) 

_________________________________________________________________ 
 

Inizio 
incarico 

Descrizione incarico Soggetto conferente incarico  Fine 
incarico 

    

    

6. Altre esperienze lavorative (*) 

_________________________________________________________________ 
 

Tipo Ente/Azienda Ruolo Inizio Fine 
Tempo 
indeterminato 

Consiglio regionale della 
Toscana 

"Funzionario per i Processi 
Amministrativi "cat.D3  
In particolare : 
- dal 01/08/2009 al 
22/08/2010 responsabile di 
Posizione Organizzativa 
organica “ Assistenza e 
Consulenza per l’attività 
contrattuale e le procedure di 
gara “; 
- dal 23/08/2010 al 
30/12/2010 responsabile di 
Posizione Organizzativa 
complessa " Assistenza 
amministrativa e 
coordinamento dell'attività 
contrattuale delle procedure 
di gara del Settore" 
procedure di gara “; 
 

07/01/2008 30/12/2010 

Tempo 
indeterminato 

I.P.A.B. Istituto degli 
Innocenti di Firenze ( 
ora A.S.P. – Azienda 
Pubblica di Servizi alla 
Persona) 

“ Funzionario Contabile  
Ragioniere capo “  cat.D3- 
dal 06/07/2001 Incarico di 
Posizione Organizzativa  “ 
Responsabile del Servizio 
Bilancio e Controllo di 
Gestione” . 
 

29/12/1997 06/01/2008 

Tempo 
indeterminato 

Comune di Firenze - 
Direzione Ragioneria 

“Istruttore Direttivo 
Amministrativo” ex VII q.f. 

05/01/1996 28/12/1997 

Tempo 
indeterminato 

Comune di Firenze - 
Direzione Ragioneria 

" Tecnico Amm.vo ", ex VII 
q.f. 

13/01/1995 04/01/1996 

Tempo 
indeterminato 

Società di revisione e 
organizzazione contabile 
“Deloitte & Touche snc “ 

"Assistant Auditor "  
 

25/01/1993 12/01/1995 
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7. Conoscenze linguistiche (*) 

_________________________________________________________________ 
 

 

Lingua Livello Frequenza utilizzo 
lingua: inglese 
 

livello parlato: eccellente             
livello scritto:  eccellente 
( First Certificate in English 
rilasciato nel giugno 1982 dalla  
University of Cambridge e 
Corso di perfezionamento in 
Business Economy presso la 
Fairleigh Dickinson University – 
Rutherford Campus – New 
Jersey,USA nell’anno 1988 ) 

 

   

   

 

8. Conoscenze delle tecnologie (*) 

_________________________________________________________________ 
 

Conoscenza Livello Frequenza utilizzo 
Buona utilizzazione  dei 
programmi di videoscrittura ed 
utilizzazione corrente dei 
programmi di calcolo. 

 Utilizzo corrente 

   
   

 
 

9. Altro (pubblicazioni, corsi e docenze di evidenza curriculare) (*) 

_________________________________________________________________ 
 

� Partecipazione ad iniziativa di studio Maggioli Formazione e Consulenza “ Il Nuovo 
Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici” , ottobre 2010 

� Corso di perfezionamento in contrattualistica pubblica promosso dalla rivista “Appalti e 
Contratti” discutendo la tesi: "Il rinnovo e le altre opzioni previste dall’art.29 del D.Lgsl 
163/2006 nelle procedure in economia ", marzo – giugno 2009 

� Partecipazione al convegno: “ La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva 
negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ", maggio 2008 

� Master “Iva e contabilità economica nelle pubbliche amministrazioni “, conseguito presso la 
3f Former nel novembre 2006 

� Partecipazione al convegno organizzato dal Sole 24 ore il 14 giugno 2005 in materia di 
“Pubblicità e semplificazione in materia di appalti pubblici nei settori ordinari e speciali” 

� Partecipazione al corso di formazione “Struttura del Piano dei conti e principi contabili nel 
sistema della contabilità economico patrimoniale delle pubbliche amministrazioni ", 
organizzato da ITA nel febbraio 2005 

� Master di contabilità economica rilasciato da 3F Former il 18 novembre 2004 
� Diploma di Specializzazione “ Master in Contabilità e Controllo “ conseguito presso la 
Scuola di Pubblica Amministrazione  Lucca nel maggio 2003 
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� Partecipazione alla giornata di studio  “ La riforma del lavoro alle dipendenze dell’Ente 
locale” organizzata il 9 dicembre 2002 dal comune di Montecatini Terme 

� Partecipazione al corso  “Disciplina del Bilancio, sistema contabile e controllo di gestione 
nelle IPAB” promosso dalla Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 
nel marzo 2000 

� Partecipazione al seminario di studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca 
nel novembre 1999 sui seguenti temi: 

                    “ Le regole per le forniture e le locazioni” ; 
                     “ Le competenze e i rendiconti degli economi “; 
                     “ L’ attuale regime iva negli enti locali” . 
� Partecipazione alla giornata di studio indetta da CISEL –Centro Interdisciplinare di Studi 
per gli Enti Locali il 7 giugno 1996 sul tema “ La nuova modulistica del D.Lgsl.77/95” 

 
Collaborazione a riviste 

Pubblicazione dei seguenti articoli sulla rivista "Guida per gli operatori degli enti locali - Nuova 
Rassegna on line", Noccioli editore srl: 
- L'attivazione di un sistema di controllo di gestione integrato nella P.A., 16/12/2005; 
- Affidamento di incarichi esterni: presupposti e limiti, 02/05/2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Dati autodichiarati 


