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DONELLA CONSOLATI

18 ottobre 1963
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA D - POSIZIONE
ECONOMICA D4 (Comparto CCNL Funzioni locali) – TITOLARE DI INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA DAL 1 LUGLIO 2019
AUTORITA’ DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE (EX AUTORITA’ DI BACINO
DEL FIUME ARNO) ESPERTO AMMINISTRATIVO (EX ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D3 (Comparto di
CCNL Regioni-Autonomie locali). A seguito di DPCM 4 aprile 2018 e Decreto del Segretario
Generale n. 43 del 6 agosto 2018 Categoria C4 del Comparto Funzioni Centrali. In servizio fino al 31
maggio 2019. Transitata a seguito di bando di mobilità volontaria al Parco Regionale delle Alpi
Apuane
Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 in servizio, in posizione di comando, presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ragioneria Territoriale dello Stato
di Lucca e Massa Carrara
Dal 1 settembre 2003 al 31 dicembre 2011 collocato in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di incarico dirigenziale a tempo determinato, ex articolo 19, comma 6, decreto
legislativo 165/2001, come DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (posto unico in organico – U.O.
Contratti, U.O. Ragioneria Economato e U.O. Gestione risorse umane) presso l’Autorità di bacino
del fiume Arno. In data 30 aprile 2011 e fino al 30 dicembre 2011, l’oggetto del contratto è stato
modificato in incarico di DIRIGENTE A SUPPORTO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI
VALUTAZIONE (OIV – art. 14 decreto legislativo 150/2009) e coordinatore della struttura di
supporto costituita, previo accordo, tra l’Autorità di bacino del fiume Arno, l’Autorità di bacino del
fiume Po, l’Autorità di bacino del fiume Adige e l’Autorità di bacino dei fiumi del Triveneto, per
l’attuazione congiunta della riforma Brunetta.

Telefono(i)
PEC
E-mail
Cittadinanza
Sesso

0583 644478
donella.consolati@pec.it
dconsolati@parcacuane.it; donella.consolati@gmail.com;
ITALIANA
FEMMINILE

Titolo di studio Laurea in Scienze della Politica, conseguita presso l’Università degli Studi di Macerata nell’anno

2007, discutendo la tesi di Storia del pensiero e delle politiche ambientali, con il titolo di
“L’evoluzione delle politiche di difesa del suolo in Italia”, con la votazione di 105/110.
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Titolo post universitario considerato utile per l’accesso al corso-concorso SSPA della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (ora SNA), di cui al D.P.C.M. 7 novembre 2005 e D.P.C.M. 1 agosto 2007 CEIDA (ROMA) – Management pubblico

Altri titoli di studio, formativi e Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso ITC A.Magri di Barga, con la votazione
professionali di 50/60 - Anno scolastico 1981-1982
Patente di guida categoria “B”
Corso formativo “Gestione e protezione dei dati personali” – Progetto TRIO – Regione Toscana –
Autoformazione in modalità FAD – 21 novembre 2019
Laboratorio su “Piano dei fabbisogni, assunzioni e procedure” – IFEL – Anci Toscana – Firenze 18
ottobre 2019
Sicurezza e Salute sul lavoro: dagli obblighi alle opportunità nella Pubblica Amministrazione – Scuola
Anci Toscana – Firenze 11 ottobre 2019
“Ecoreati Conoscere per prevenire: Corso di formazione sulla nuova legge sugli ecoreati (L.68/2015)
– Pistoia 16 ottobre 2018 – Lucca 27 giugno 2019. Giornate formative Anci Toscana – Regione
Toscana – Legambiente
Progetto formativo e-learning rivolto ai candidati RSU 2018 della CGIL Funzione Pubblica Nazionale
“Ci siamo” realizzato con la collaborazione della Fondazione Giuseppe Di Vittorio – Durata 20 ore –
Anno formativo 2018
Corso formativo “Il governo del territorio in trasformazione” da novembre 2016 a Dicembre 2016 –
SPISA, Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica / CRIFSP, Centro di
Ricerca e Formazione sul Settore Pubblico – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di
30 ore suddivise in cinque giornate – Anno scolastico 2016
“Diploma di esperto di appalti pubblici” da Aprile 2013 a Dicembre 2014 - Presidenza del Consiglio
dei Ministri – SNA (ex Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione) – Corso di 270 in 45 giornate
in aula di 6 ore– Suddiviso in 4 moduli con due valutazioni intermedie (alla fine del II modulo e alla
fine del IV modulo, superate), Verifica finale e punteggio per il conseguimento del diploma 82,5/100 Anno formativo 2013/2014 (Diploma consegnato a Roma il 16 dicembre 2014 da Presidente ANAC
Raffaele Cantone)
Incarico di funzioni dirigenziali (modificativo di incarico precedente) conferito, ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 165/2001, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze, dal 1
maggio 2011 fino al 31 dicembre 2011, per dirigere la struttura di gestione di supporto all’Organismo
Indipendente di Valutazione
Incarico di funzioni dirigenziali conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
165/2001, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze, dal 1 settembre 2003 fino al 31 dicembre
2011 (posto unico nella dotazione organica di struttura complessa – Contratti e gare – Ragioneria e
economato – Gestione delle risorse umane)
Incarico di posizione organizzativa del settore amministrativo, conferito ai sensi degli articoli 8 e
successivi CCNL Regioni-Autonomie Locali, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, dal settembre
2000 al 31 agosto 2003
Seminario “Legalità e tutela dell'ambiente verso l'economia circolare: nuovi modelli di business e
nuove prospettive di occupazione” nell'ambito delle “Giornate della legalità 2016” - Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Camera di Commercio di Firenze- Firenze, 18
novembre 2016
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Corso formativo “Affidamento di lavori, servizi e forniture”. SNA della Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Sede di Roma – 12 novembre 2015 – 1 giornata formativa
Corso formativo (on line tramite webinar) “Partecipazione nella PA: forme di coinvolgimento e metodi”
organizzato dal FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “Azioni di sistema per promuovere la
conoscenza delle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione
anche con strumenti telematici ” Durata complessiva 1,5 ore del 3 dicembre 2019
Corso formativo (on line tramite webinar) “L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di
miglioramento” organizzato dal FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “Italia Login – Servizi
Digitali ” Durata complessiva 1,5 ore del 19 giugno 2018
Corso formativo (on line tramite webinar) “Competenze digitali e professioni ICT” organizzato dal
FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “Italia Login – Servizi Digitali ” Durata complessiva 1,5
ore del 12 giugno 2018
Corso formativo (on line tramite webinar) “Semplificare il linguaggio della P.A. le novità di Docs Italia
e designers Italia organizzato dal FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “Italia Login –
Servizi Digitali ” Durata complessiva 1,5 ore del 5 giugno 2018
Corso formativo (on line tramite webinar) “Progetto Open MIT – OPEN DATA per l’Accountability”
organizzato dal FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “OPEN MIT” Durata complessiva 6
ore dal 12 aprile 2018 al 27 aprile 2018
Corso formativo (on line tramite webinar) “Etica delle scelte pubbliche” organizzato dal FORMEZ –
Eventi PA, nell'ambito del progetto “Riforme della PA” – 14 ottobre 2015
Corso formativo (on line tramite webinar) “Avete predisposto il manuale di gestione documentale? La
scadenza è in arrivo” organizzato dal FORMEZ – Eventi PA, nell'ambito del progetto “Performance
PA” – 21 settembre 2015
Seminario “Appalti pubblici e corruzione: dalla legittimità formale alla legalità sostanziale”, 14 luglio
2014, Camera dei Deputati – Roma – 1 giornata
Seminario “La legge 190/12 il contrasto della corruzione nella PA – Il Piano Nazionale Anticorruzione
– Misure per la prevenzione e contrasto della corruzione nei provvedimenti amministrativi”, 20
maggio 2014, SNA della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 6 ore
Seminario “La legge 190/12 il contrasto della corruzione nella PA”, 13 maggio 2013, Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA
Corso formativo “La spending review e la valutazione della spesa pubblica” da febbraio 2013 ad aprile
2013 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – Sede di
Bologna – Corso di 45 ore – Esame finale - Valutazione: Sufficiente Anno formativo 2013
Corso formativo “Il controllo di gestione nella pubblica amministrazione: come si impianta e come si
utilizza” - 9, 10 e 11 maggio 2012 - Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore di
Pubblica Amministrazione – Sede di Bologna – Corso di 18 ore – Anno formativo 2012
Corso formativo (on line tramite webinar) “Valutazione della performance individuale” organizzato da
Formez e Dipartimento della Funzione Pubblic. n. 9 Lezioni della durata di 1 ora e 30 minuti ciascuna,
dal 24 ottobre 2012 al 19 giugno 2013
Corso formativo (on line tramite webinar) “Progetto Etica” organizzato da Formez e Dipartimento della
Funzione Pubblica. n. 3 lezioni della durata di 1 ora e 30 ciascuna, dal 12 giugno 2013 al 26 giugno
2013
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Corso formativo (on line tramite webinar) “Progetto Performance PA: mobilità” organizzato da Formez
e Dipartimento della Funzione Pubblica. n. 6 lezioni della durata di 1 ora e 30 ciascuna, da aprile 2013
al giugno 2013
Corso formativo “Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego
dopo la riforma Brunetta” – 15 e 16 settembre 2011- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione – Sede di Bologna – Corso di 10 ore – Anno formativo 2011
Seminario “Il ciclo di gestione della performance negli Enti Locali” – 29 giugno 2011 – Knovità –
Firenze – Durata 8 ore. Anno formativo 2011
Corso formativo “Attuare la riforma della PA” II Edizione 28 marzo 2011 – 13 maggio 2011 –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – Sede di
Bologna – Corso di 40 ore – Esame finale - Valutazione: Eccellente – Anno formativo 2011
Corso formativo “La Governance Ambientale: dal protocollo di Kyoto allo sviluppo sostenibile –
FORMEZ e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Campus Clima Energia
– dal 20 aprile 2009 al 29 settembre 2009 – Corso di 55 ore – Esame finale - Valutazione: Buono –
Anno formativo 2009
Corso di perfezionamento post-universitario “La buona qualità della normazione” – Università degli
Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza (6 crediti formativi universitari) – da Gennaio a Maggio Durata 48 ore – Valutazione tesi finale - Anno accademico 2008-2009
Master formativo “La gestione del personale nelle P.A.” – dal 1 dicembre 2008 al 15 dicembre 2008 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – Sede di
Bologna – Corso di 70 ore – Anno formativo 2008
Corso formativo “La rendicontazione dei progetti europei” – Infomaeuropa Confesercenti di Firenze –
29 e 30 marzo 2007 – Corso di 12 ore - Anno Formativo 2007
Corso formativo di lingua francese – Università degli Studi di Firenze – Centro Linguistico di Ateneo –
Durata 30 ore - Anno accademico 2006/2007
Programma di alta formazione “Local Authorities in European Networking” presso UnisiPa – Centro
Universitario per l’innovazione e la qualità nella Pubblica amministrazione - FORMEZ – Siena – Durata
60 ore -26-29 settembre 2005
Corso formativo di lingua inglese – Università degli Studi di Firenze – Centro Linguistico di Ateneo –
Durata 30 ore - Anno accademico 2002/2003
Programma internazionale di Sviluppo delle Competenze Economiche e Manageriali – V Edizione –
Giugno – Dicembre 2006 - Centro di Formazione Manageriale e Gestione d’Impresa della CCIAA di
Bologna – Anno formativo 2006
Master formativo “Integrazione europea e Italia nell’economia europea” – III e IV Modulo –
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di
Bologna – Durata 70 ore - Anno formativo 2005
Master in “Sviluppo economico ed ente locale: i servizi integrati della pubblica amministrazione alle
imprese” – Università degli Studi di Bologna, Consorzio ALMAWEB – 260 ore – Valutazione finale Anno accademico 2002/2003
Master formativo ForumPA “I sistemi di controllo della Pubblica Amministrazione” – SDA Bocconi –
Durata 8 ore - Anno formativo 2003
Seminario “Approfondimento dei problemi applicativi del CCNL” – ARAN Comune di Prato – Durata 8
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ore - Anno formativo 2003
Seminario “Verso nuovi modelli di gestione degli acquisti” – FORMEZ-UNIONCAMERE ROMA –
Durata 8 ore - Anno formativo 2003
Corso formativo multimediale “La comunicazione nella pubblica amministrazione” –
FORMEZ/Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Durata
20 ore - Anno formativo 2002/2003
Seminario formativo “I sistemi di progressione professionale nei concorsi interni alla luce dei recenti
orientamenti della giurisprudenza” ARAN – Durata 12 ore - Anno formativo 2002
Master in “Management e gestione del personale della Pubblica amministrazione” – Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione – CEIDA di Roma – Votazione 60/60 e lode - Anno formativo
2002
Seminario formativo “Il CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali: i risultati i problemi e le
prospettive” ARAN – 1 giornata. Anno formativo 2002
Seminario formativo “Nuovo ordinamento professionale della pubblica amministrazione” – Scuola
Superiore di Pubblica Amministrazione di Lucca – 1 giornata. Anno formativo 1998
Attestato di frequenza al Corso di formazione “La comunicazione in rete Internet” Rete Civica
Unitaria di Firenze – Provincia di Firenze – Anno formativo 1997
Diploma di programmatore - INAIP di Lucca – Durata 60 ore – Esame finale - Anno formativo
1991/1992
Certificato di frequenza con esito positivo di “Introduzione ai centri EDP” – Regione Toscana –
Amministrazione Provinciale di Lucca – Durata 600 ore - Anno formativo 1989
Attestato di qualifica professionale di “Addetto ai programmi gestionali” – Provincia di Lucca presso la
Comunità Montana della Media Valle del Serchio – Durata 400 ore - Anno formativo 1988

Esperienze professionali e Facilitatore dei LIVNG LABS del Progetto PHUSICOS Finanziato dall’U.E. nell’ambito di HORIZON
altre attività 2020 Ricerca e innovazione- Grant Agreement n. 776681
Componente del gruppo di lavoro che ha realizzato “Opencantieri” del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Direzione generale per i Sistemi Informativi e Statistici, con la collaborazione del DIPE
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del supporto scientifico e tecnologico della
Fondazione Politecnico di Milano (in corso di definizione)
Componente del gruppo di lavoro che nell’ambito della convenzione tra la Fondazione Politecnico di
Milano e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), cura la realizzazione del sito “Italiasicura – dissesto
idrogeologico” per la parte relativa agli stati di emergenza e azioni di comunicazione per l'incremento
della percezione del rischio. Contratto a progetto di collaborazione occasionale autorizzata, dal 04
maggio 2015 al 20 giugno 2015 – Compenso lordo Euro 2.200,00
Componente del gruppo di lavoro che nell’ambito della convenzione tra il PIN S.c.rl. Servizi didattici e
scientifici per l’Università di Firenze – Laboratorio MOSIS e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), cura
la realizzazione del sito “Soldi pubblici.gov.it” per la parte relativa ai dati dei pagamenti delle Regioni
e degli enti locali tramite l’utilizzo dei dati del sistema SIOPE della Ragioneria Generale dello Stato e
Banca d’Italia. Collaborazione gratuita di consulenza contabile e relativa alla parte semantica e ai
glossari. Dal novembre 2014 alla scadenza del progetto. Incarico di prestazione occasionale
autorizzata dal 1 giugno al 30 giugno 2018 Importo lordo € 2.000,00 PIN. Polo universitario Città di
Prato
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Componente del gruppo di lavoro che nell’ambito della convenzione con WIKITALIA, associazione
senza scopo di lucro con sede in Roma, cura la realizzazione del sito “Amministrazione trasparente” ai
sensi del decreto legislativo 33/2013 ed il portale OPENEXPO. Incarico professionale di prestazione
occasione autorizzata conferito da WIKITALIA per il compenso forfettario di € 5.000,00 lordi – Dal 7
luglio 2014 al 31 dicembre 2015 (in corso). Il portale, il 21 ottobre 2015, si è classificato secondo, nella
sezione trasparenza e partecipazione, del premio EGOV 2015
Coordinamento amministrativo, legislativo e contabile struttura di gestione presso la Regione Toscana
Commissario delegato di Protezione Civile (ex legge 225/1992) per l’emergenza (Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile n. 102/2013) determinata dal sisma che il 21 giugno 2013 ha
colpito i territori delle Provincie di Lucca e Massa Carrara, dal luglio 2013 a dicembre 2015
Inserita nell’elenco integrativo degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle aziende
sanitarie e degli enti per i servizi tecnico – amministrativi di area vasta. Validità graduatoria fino al 31
marzo 2013 (L.R. Toscana 40/2005 – Decreti 421 – 1689 – 3417 del 2011)
Relatore al “Top Management Forum – Edizione 2011” 30 novembre 2011, Milano, con un intervento
nella sessione parallela “Camere di Commercio” sulla “Balanced Scorecard e Ciclo di gestione della
performance: esperienze a confronto nell’attuazione della riforma Brunetta. Esperienza dell’Autorità di
bacino del fiume Arno
Incarico di funzioni dirigenziali (modificativo di incarico precedente) conferito, ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 165/2001, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze, dal 1
maggio 2011 fino al 31 dicembre 2011, per dirigere la struttura di gestione di supporto all’Organismo
Indipendente di Valutazione
Incarico di funzioni dirigenziali conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo
165/2001, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze, dal 1 settembre 2003 fino al 31 dicembre
2011 (posto unico nella dotazione organica di struttura complessa – Contratti e gare – Ragioneria e
economato – Gestione delle risorse umane)
Redazione della Relazione sulla performance 2011 dell’Autorità di bacino del fiume Arno
Predisposizione e aggiornamento del Piano della performance dell’Autorità di bacino del fiume Arno
2011-2013, del Programma triennale della trasparenza e integrità e del Sistema di misurazione e
valutazione della performance
Redazione del Programma triennale dell’integrità e trasparenza 2011-2013 adottato ai sensi del
decreto legislativo 150/2009. Presentato al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)
ai fini del parere di cui all’articolo 11 del già citato decreto legislativo – in rappresentanza dell’Autorità
di bacino del fiume Arno e delegata per l’Autorità di bacino del fiume Po. Il CNCU nella seduta plenaria
del 16 giugno 2011 ha espresso parere favorevole riconoscendo al programma il livello di eccellenza e
estrema competenza riconosciuta alla rappresentante (Note Ministero dello sviluppo economico prot.
n. 0117287 e n. 0117298 del 20 giugno 2011)
Direzione, nell’ambito dell’incarico dirigenziale a termine, della struttura unica di supporto all’OIV,
nominato quale organo monocratico, mediante accordo con amministrazioni omologhe tra Autorità di
bacino del fiume Arno, Autorità di bacino del fiume Po, Autorità di bacino del fiume Adige e Autorità di
bacino dei fiumi del Triveneto, dal giugno 2010 ad oggi
Incarico individuale per attività specialistiche di studio relative all’attuazione organizzativa, nell’assetto
giuscontabile proprio delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, degli strumenti previsti per lo sviluppo
del Ciclo di gestione della performance e della trasparenza di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150 – (incarico autorizzato ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001). Durata di mesi 10 –
Importo € 15.000,00 (comprensivo di oneri e spese) – Dicembre 2011-Ottobre 2012
Redazione del progetto per l’introduzione nell’organizzazione dell’Autorità di bacino del fiume Arno
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della Balanced Scorecard (BSC) quale sistema di misurazione della performance organizzativa
(Obiettivo dirigenziale 2011)
Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance e proposta di aggiornamento in
coerenza con l’introduzione nello stesso della BSC (Obiettivo dirigenziale 2011)
Revisione del piano della performance 2011-2013 e proposta di aggiornamento in coerenza con
l’introduzione nel sistema di misurazione e valutazione della BSC (Obiettivo dirigenziale 2011)
Implementazione di un sistema di monitoraggio dettagliato della corrispondenza cartacea e
informatizzata ed incremento dell’uso della PEC (Obiettivo dirigenziale 2011)
Incarico di Segretaria del Nucleo di valutazione (organo collegiale) – Convocazione sedute e
predisposizione materiale – Redazione Verbali – Dal 6 ottobre 2000 al 30 aprile 2006 – Data di
soppressione dell’organo
Responsabile del gruppo di lavoro per l’adesione dell’Amministrazione al CAF - Common Assessment
Framework – Anno 2004
Corresponsabile del Sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000,
con certificazione dal 2004 al 2007
Responsabile dell’indagine sul “Benessere Organizzativo del personale”, nell’abito l’iniziativa I cantieri
di innovazione del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Anno 2004
Responsabile del sistema di controllo di gestione dell’amministrazione dal 1 dicembre 2000 al 30 aprile
2011
Responsabile finanziario della struttura di gestione e del progetto LIFE09 ENV/IT/000056 “Waterize
spatial planning: encompass future drinkwater management conditions to adapt to climate change”
(Acronimo WIZ). € 1.896.540; stesura financial application forms e grant agreement
Responsabile finanziario della struttura di gestione e del progetto di cui all’accordo quadro con il
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2005 e
Convenzione “Sviluppo della conoscenza delle metodologie e delle tecnologie utili alla realizzazione ,
presso i Centri Funzionali, di sistemi di monitoraggio, previsione e sorveglianza nazionale; € 300.000,00
Responsabile finanziario del progetto di “Protocollo informatico e gestione documentale informatizzata”
mediante adesione accordo quadro CNIPA (poi DigitPA e ora Agenzia per l’Italia Digitale )
Responsabile accordo con Dipartimento della Funzione Pubblica, sottoscritto tra Segretario Generale e
Ministro della Funzione Pubblica, prof. Renato Brunetta, presso la sede di Firenze dell’Autorità, per
l’adesione al progetto “Mettiamoci la faccia”
Incarico di posizione organizzativa del settore amministrativo, conferito ai sensi degli articoli 8 e
successivi CCNL Regioni-Autonomie Locali, dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno, dal settembre
2000 al 31 agosto 2003
Transitata nei ruoli dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno il 1 gennaio 2000 nella qualifica
corrispondente e progredita verticalmente in D1, posizione economica D1 dal 1 maggio 2000.
Fino al passaggio nel comparto funzioni centrali categoria D, Posizione economica D3, collocata il 1
settembre 2003 al 31 dicembre 2011, in aspettativa senza assegni a seguito del conferimento di
incarico dirigenziale presso la stessa amministrazione
Dipendente pubblico dal 18 maggio 1992 al dicembre 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici –
Provveditorato alle opere pubbliche della Toscana, con qualifica VI e profilo di Consollista, in
posizione di comando presso l’Autorità di Bacino del Fiume Arno – Firenze
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Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione realizzati in concessione dall’ENEL,
dell’elettrodotto 1050 Kv Casalvaldicciola – Suvereto (importo in lire 8.313.000.000) Nominata dal
Ministero dei Lavori Pubblici il 7 aprile 1998
Dal gennaio 1998 al 30 aprile 2011, a seguito di Ordine di Servizio n. 47 del 12 gennaio 1998, è
nominata economo dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno (incarico mantenuto fino al 30 aprile 2011) e,
fino al 31 dicembre 2001, dell’Autorità di Bacino Sperimentale del Fiume Serchio (Lucca)
Segretaria di Commissione di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di personale di
categoria D, Posizione economica D1, Istruttori Direttivi Amministrativi presso l’Autorità di bacino del
fiume Arno (Decreto del Segretario Generale n. 1477 dell’11 maggio 1999
Delegata, in rappresentanza del Ministro dei Lavori Pubblici, alla stipulazione del contratto di diritto
privato per la carica di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno e del bacino
sperimentale del fiume Serchio (DM 1697 del 18 giugno 1995)
Dal 1 gennaio 1993 al 1 settembre 2003, a seguito di Ordine di Servizio n. 13 del 31 dicembre 1992,
ha assunto le funzioni di responsabile del servizio contabile dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
(incarico mantenuto fino al 30 aprile 2011) e, fino al dicembre 2001, dell’Autorità di bacino
sperimentale del fiume Serchio (Lucca)
Incarico di docenza (retribuito) in corsi di formazione professionale organizzati dal CEIDA (Scuola
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali), con sede in Roma, nell’anno 1998, 1999,
2000 e 2001 al seminario “La difesa del suolo: finalità istituzionale, strumenti giuridici e tecnici”
Componente della delegazione trattante di parte pubblica dal 2 luglio 1999 al 30 aprile 2011; ha curato
l’attività relativa alla contrattazione integrativa decentrata e gli atti di organizzazione, sulla quale il
Presidente dell’ARAN, Prof. Carlo Dell’Aringa, con nota in data 8 novembre 2000, ha espresso
convinto apprezzamento
Ha curato e il settore amministrativo contabile dell’Autorità di Bacino, a decorrere dal 1993, fornendo
quale apicale supporto al Segretario Generale pro-tempore, nelle attività istituzionali. A svolto l’incarico
di Economo (Capo II – Regolamento di amministrazione e contabilità) fino al 30 aprile 2011
Nominata nel Comitato dei garanti per le consultazioni elettorali RSU del 18-22 novembre 2001
Ha partecipato agli incontri della Conferenza dei direttori del personale delle PA, presso il Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 2007 (anno di istituzione) al
2011
Ha curato la partecipazione dell’Autorità alla Conferenza Nazionale delle Autorità di Bacino tenutasi a
Roma il 18 luglio 1995
Ha curato e predisposto la relazione fornita al Comitato Paritetico per l’indagine conoscitiva sulla Difesa
del Suolo – Camera – Senato della Repubblica (Prot. n. 2250 dell’8 ottobre 1997) in occasione
dell’indagine conoscitiva sulla difesa del suolo (Roma 1998)
Ha partecipato, in rappresentanza dell’Autorità di Bacino, alla predisposizione del Rapporto interinale
sulla difesa del suolo – Programmazione fondi strutturali 2000-2006 redatto dal tavolo intersettoriale
coordinato dal Ministero dell’Ambiente (1999)
Ha curato e predisposto le contro deduzioni nel 1998 e 1999 alle osservazioni formulate in sede di
verifica amministrativo contabile condotta dal Ministero del Tesoro - Servizio Ispettivo di Finanza della
Ragioneria Generale dello Stato nel 1997
Ha curato e predisposto la relazione concernente l’indagine conoscitiva sulla gestione del 1999 condotta
dalla Corte dei Conti sull’Autorità di Bacino del Fiume Arno e sull’Autorità di Bacino del Fiume Tevere e i
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successivi adempimenti a seguito della deliberazione n. 8 dell’adunanza del 20 novembre 2001
Ha curato il supporto amministrativo per l’attività istituzionale, in particolare:
Atti preliminari di pianificazione:
 Elaborazione e adozione degli Schemi Previsionali e Programmatici, ex art.31, L. 183/89 (30
ottobre 1990 e successivi aggiornamenti) [Arno]
 Programma delle attività per lo sviluppo, il coordinamento e la gestione delle basi conoscitive
di supporto alla pianificazione di bacino - D.P.R. 7 gennaio 1992 (giugno 1992) [Arno e
Serchio]
 Programma generale DEAC, ex art. 8, L.305/89 - Delib. CIPE 3.8.1990 [Arno]
 Programma Triennale per la Tutela Ambientale 1994 - 1996 [Arno e Serchio]
 Schema di progetto di Piano di Bacino (14 marzo 1995) e successivi aggiornamenti [Arno e
Serchio]
Piani Stralcio adottati:
 Piano stralcio, ex L. 493/93, relativo alla "Qualità delle Acque" dell'Arno, adottato come
progetto di piano dal Comitato Istituzionale il 14 marzo 1995 e come piano il 15 luglio 1997,
dopo la valutazione e il recepimento dei pareri e delle osservazioni. Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999. D.P.C.M. di approvazione pubblicato sulla G.U. del 7
giugno 1999, n. 131 Serie Generale [Arno]
 Piano stralcio, ex L. 493/93, relativo alla "Qualità delle Acque" del Serchio, adottato come
progetto di piano dal Comitato Istituzionale (31 ottobre 1995), in fase di recepimento delle
osservazioni [Serchio]
 Piano stralcio ex L. 493/93, relativo a "Fabbisogno materiali litoidi e cave", adottato come
progetto di piano dal Comitato Istituzionale (31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996).
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1999. D.P.C.M. di approvazione
pubblicato sulla G.U. del 7 giugno 1999, n. 131 Serie Generale [Arno]. In attesa di
approvazione di competenza della Regione Toscana [Serchio]
 Piano stralcio, ex L.493/93, relativo al "Rischio Idraulico" dell'Arno, adottato come progetto di
piano dal Comitato Istituzionale (17 luglio 1996). Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5
novembre 1999. D.P.C.M. di approvazione pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1999, n. 299
Serie Generale [Arno]
 Piano straordinario ex L. 267/98 - 226/99, per la rimozione delle situazioni a rischio
idrogeologico più alto, adottato dal Comitato Istituzionale (27 ottobre 1999) [Arno e Serchio]
 Piano stralcio ex L.365/00, relativo all’ “Assetto Idrogeologico” (Seduta Comitato Tecnico 4
maggio 2001)
Misure di salvaguardia
 Vincolo di non edificazione sulle aree di pertinenza fluviale e/o rischio idraulico (19 luglio
1994 e successive proroghe fino al 18 luglio 1997)
 Regolamentazione dell'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree
golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale (31 ottobre 1995)
 Vincolo di non edificazione e di limitazione di uso agrozootecnico sul bacino del lago di
Chiusi (15 aprile 1996)
 Misura di salvaguardia a sostegno della qualità delle acque e della tutela del lago di Chiusi
(15 luglio 1997 a integrazione e sostituzione della precedente)
 Misura di salvaguardia per garantire l'attuazione del progetto di piano per la riduzione del
rischio idraulico (15 luglio 1997, prorogata con modifiche il 14 luglio 1998)
 Misure di salvaguardia per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico molto elevato
(rischio idraulico e rischio da frana), ex piano straordinario L.267/98 – 226/99 (27 ottobre
1999 – 29 novembre 1999)
Riordino e definizione delle competenze idrauliche
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Riparto delle competenze tra Stato e Regione in materia di difesa delle coste (D.P.R. 14
aprile 1994) e limiti del bacino dell'Arno (31 ottobre 1995 e 17 febbraio 1998)

Direttive
 Linee di intervento per l'attenuazione del rischio idraulico (6 settembre 1993)
 Indirizzi e linee di programmazione per interventi specifici di regimazione di tratti d'alveo (30
marzo 1994)
 Criteri di definizione delle fasce di pertinenza fluviale (30 marzo 1994)
 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua in relazione al D.M. LL.PP. 1
dicembre 1993 di riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno (30 marzo 1994)
Attività varie
 Adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n.275, art.3 (Riordino in materia
di concessione di acque pubbliche) in ordine alla compatibilità delle piccole e grandi
derivazioni
 Controllo tecnico e amministrativo sull'invaso di Bilancino (L. 505/92, art.4)
 Completamento dell'impianto idrometeorologico in tempo reale del bacino dell'Arno
 Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del bacino dell'Arno (SITA)
 Programma interventi urgenti ex art. 1, c. 2, D.L. 11 giugno 1998 convertito in L. 3 agosto
1998, n. 267
 Modello unico di preannuncio (direttiva n. 1, Piano Stralcio per la Riduzione del Rischio
Idraulico)
 Attuazione interventi di piano: progettazione (Delibera C.I. 142 del 15 marzo 2000)
 Gruppo di studio sul cambiamento climatico (gennaio 2001)
Attività di informazione e conoscitiva


Notiziario dell'Autorità di Bacino

Quaderni dell'Autorità di Bacino dell'Arno
 L'Arno e le sue acque (luglio 1993)
 Il rischio idraulico nel bacino dell'Arno (maggio 1994)
 L'evoluzione e la dinamica del litorale prospiciente i bacini dell'Arno e del Serchio e i
problemi di erosione della costa (dicembre 1994)
 4) L'attività estrattiva nel bacino dell'Arno (dicembre 1994)
 5) Piano di Bacino del fiume Arno: Rischio Idraulico - Sintesi del progetto di Piano stralcio
(luglio 1996)
 6) Piano di Bacino del fiume Arno: Rischio Idraulico - Inquadramento delle problematiche e
sintesi degli strumenti di intervento previsti dal progetto di piano di bacino (settembre 1996)
 7) Trasformazioni del territorio e sviluppo dell'edificato lungo il corso dell'Arno e degli
affluenti (1954 - 1993 e 1995) (novembre 1997)
 8) Piano di Bacino del fiume Arno: Qualità delle Acque - Sintesi del Piano stralcio (maggio
1998)
 9) Linee guida per la progettazione delle casse di espansione nel bacino dell’Arno (dicembre
2000)
Pubblicazioni
 Ambiente, rischio idraulico e percezione del fiume nel bacino del fiume Arno (WWF ottobre
2000)
 Definizione del rapporto tra tasso di erosione dei suoli e substrato litologico in base ai
risultati del progetto BABI -Giovanni Menduni, Marcello Brugioni, Donella Consolati, Lorenzo
Sulli, Giovanni Montini, Francesco Consumi – Anno 2006
Principali atti organizzativi e regolamenti:
 Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi, adottato dal Comitato Istituzionale
con Delibera n. 154 del 19 marzo 2001
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Regolamento di funzionamento della Segreteria tecnico operativa ed assetto organizzativo
dell’Amministrazione, ad oggi vigente
Sistema di misurazione e valutazione della dirigenza. Metodologia per la valutazione della
retribuzione di posizione e per la corresponsione della retribuzione di risultato, adottata dal
Segretario Generale nel 2001, ad oggi vigente
Sistema di misurazione e valutazione per la ripartizione delle risorse destinate all’incremento
della produttività del personale non dirigenziale, ad oggi vigente
Regolamento per l’attribuzione degli incentivi per l’attività di pianificazione svolta dal
personale dipendente ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
e s.m.i., ancora vigente
Regolamento relativo all’orario di lavoro e all’articolazione dell’orario di servizio e s.m.i.,
Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, ad oggi trasfuso nel
Codice di Comportamento;
Carta dei servizi dell’Autorità di bacino del fiume Arno, oggi vigente
Disciplina per il conferimento di incarichi individuali a norma dell’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165








Capacità e competenze Buona conoscenza e approfondita esperienza nell'uso degli strumenti informatici più diffusi, anche di
informatiche programmazione.
Madrelingua Italiano
Altre lingue Francese

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B2

B2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

B2

B2

Inglese
Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Firma

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 DPR 445/00)
Il sottoscritto Donella Consolati , nata il 18 ottobre 1963 a Coreglia Antelminelli e residente in Coreglia Antelminelli, Via R.Coli n. 2, ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto inserito nel presente curriculum corrisponde a verità.
Data, 31 DICEMBRE 2019

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Il sottoscritto Donella Consolati , nata il 18 ottobre 1963 a Coreglia Antelminelli e residente in Coreglia Antelminelli, Via R.Coli n. 2, ai sensi dell’art.
47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto inserito nel presente curriculum, circa i titoli e le pubblicazioni posseduti, corrisponde a verità.
Data, 31 DICEMBRE 2019
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