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Riepilogo 
funzionale attività

Ho  intrapreso  la  mia  carriera  di  Segretario  Comunale  e
contestualmente  preso  servizio,  il  30  dicembre  1996  nel
Comune  di  Sauris  provincia  di  Udine,  piccolo  paese  a
vocazione turistica in alta Carnia, dove, malgrado il ridotto
numero  di  residenti  e  dipendenti,  le  tematiche  affrontate
sono  state  delle  più  svariate  e  complesse,  anche  in
considerazione  che  il  Comune,  possedeva  a  titolo  di
proprietà, alberghi, campeggi, cinema, musei ecc. ecc. 

Successivamente,  per  quasi  due  anni,  dal  settembre  1998  al
gennaio  2000,  ho  prestato  servizio  presso  la  segreteria
convenzionata di due comuni sempre in Carnia, provincia di
Udine (Socchieve e Preone), in cui ho svolto un'ampia attività di
redazione di atti regolamentari. 

Ho  frequentato  il  corso  iniziale  per  Segretari  Comunali  in
esperimento, presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno di Roma nel periodo 5 maggio 1997 – 8 agosto 1997,
concludendo il corso e riportando all’esame finale il massimo
punteggio.

Nel dicembre 2001 ho superato il  corso SPES con punteggio
27/30,  per  l’idoneità  a  segretario  generale  nei  comuni  con
popolazione sino a 65.000 abitanti.-

Nel novembre 2007 ho superato il corso SEFA con punteggio
31/40, per l’idoneità a segretario di fascia A

Compatibilmente  agli  impegni  di  lavoro,  ho  avuto  modo  di
frequentare  corsi  organizzati  dalla  Scuola  Superiore  della
Pubblica  Amministrazione,  di  aggiornamento  e  formazione
tenutisi nella sede di Firenze, e numerosi corsi sulla gestione del
personale,  afferenti  all’organizzazione,  valutazione  e



metodologia  di  contrattazione/concertazione,  trasparenza  e
anticorruzione, performance ecc..- 

Dal  gennaio  2000  all’ottobre  2004,  sono  stata  titolare  della
segreteria  del  Comune  di  Vaglia,  ho  rivestito  fin  dal  primo
momento,  la  funzione  di  Responsabile  Affari  generali  e
dall’ottobre 2001, anche le funzioni di Direttore Generale.  Fin
dal  2000  ho  ricoperto  il  ruolo  di  presidente  del  nucleo  di
valutazione e presidente della delegazione trattante di parte
pubblica. In questo ente ho altresì seguito, tra le cose a mio
avviso, maggiormente degne di rilievo, la prima gara per la
distribuzione del gas in attuazione del Dlgs.164/2000, l'entrata
in Publiacqua, oltre tutta la gestione di stretta competenza del
Segretario/Direttore.-

Dall’ottobre 2004 al 30 novembre 2005, ho lavorato al Comune
di Montespertoli, in qualità di Segretario Generale e dall’agosto
del 2005 fino al 30 di novembre ho assunto anche la funzione di
Direttore  Generale.  Anche  in  questo  ente,  fin  dal  primo
momento ho presieduto il nucleo di valutazione e presidente
della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica,  ho  ricoperto
altresì,  nello  more  di  indizione  di  concorsi  pubblici  le
funzioni  di  responsabile  della  Polizia  Municipale,
responsabile  della  scuola  e  cultura  oltre  ad  essere
responsabile degli affari generali dell’ente. 

Ho rivestito il ruolo di componente il nucleo di valutazione
dei  Comune di  Tavarnelle-  Barberino Val  D’Elsa  (FI)  anni
2006-2007

E per gli anni 2008-2009 del Comune di Impruneta (FI)

Ho avuto modo di partecipare come esperto tecnico, in diversi
gruppi di lavoro negli ultimi anni, afferenti principalmente le
problematiche  di  società  pubbliche  comunali  (SAFI,
QUADRIFOGLIO, PUBLIACQUA), e nel gruppo tecnico per la
costituzione della Società della Salute Nord-EST.-

Dal 1° dicembre 2005 al 30 giugno 2010 ho lavorato al Comune
di  San  Casciano  V.P.,  in  qualità  di  Segretario  Generale,  dal
maggio 2007 ho rivestito altresì il ruolo di direttore generale. In
tale  ente  ho  avuto  modo  di  approfondire  notevolmente  le
problematiche  non  solo  di  natura  organizzativa,  ma  anche
urbanistiche,  sociale e di natura contrattualistica e di società
partecipate.

Dal 1° giugno 2010 ho rivestito il ruolo di Segretario Generale 
presso la segreteria convenzionata  dei Comuni di Sesto Fiorentino 
–Calenzano. 



Durante questo periodo ho rivestito ad interim, nel comune
di Sesto Fiorentino il ruolo di dirigente dei servizi finanziari
(per un breve lasso di tempo), e per un anno,  il ruolo di
dirigente dell’urbanistica/edilizia/ambiente, oltre a dirigere
stabilmente il servizio Segreteria generale.

Nel  corso  di  questi  anni  la  mia  attività  si  è  principalmente
incentrata su soluzioni  di  natura giuridico amministrativo in
tema  di  urbanistica,  ambiente,  personale,  contratti,  società
partecipate ecc.

Impiego attuale
 

Dal 1° settembre 2014 rivesto il ruolo di Segretario Generale
del  Comune di  Fiesole e  dell’Unione dei  Comuni  Fiesole-
Vaglia.

Ho  posto  in  essere  tutta  la  nuova  riorganizzazione  della
struttura comunale, anche in conseguenza dello scioglimento
dal 1° gennaio 2015 dell’Unione, ho seguito personalmente la
fase  dello  scioglimento-liquidazione  dell’Unione,  e  tutte  le
procedure, afferenti l’anticorruzione e la trasparenza. Rivesto
il  ruolo  di  responsabile  dell’anticorruzione,  trasparenza,
presidente del nucleo di valutazione, presidente dell’ufficio
disciplinare.

Dal 1 settembre 2014 al 31/12/2016 ho rivestito, responsabile
del  personale  e  CED,  dal  1/01/2017,  in  seguito  a  nuova
riorganizzazione  ho  la  responsabilità  del  CED,  Servizi
Demografici  URP  e  un  ufficio  di  staff  per  trasparenza  e
controlli.

Dal 1 gennaio 2017 al 28 febbraio 2018 ho rivestito altresi, ad
interim, il ruolo di responsabile del Dipartimento Risorse, che
oltre  al  servizio  finanziario,  contemplava  i  servizi  tributi,
personale, Suap, provveditorato, sviluppo economico. 

Durante  questi  ultimi  anni  mi  sono  occupata  di
riorganizzazione della struttura, redazione ed adeguamenti
regolamentari non solo afferenti il ruolo di Segretario, ma di
personale,  informatica,  beni  comuni,  SUAP,  sviluppo
economico, distretto rurale, marchio fiesole ecc. 

Istruzione Diploma di Ragioneria e perito commerciale conseguito 
presso l’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Genovesi” di
Salerno, riportando una votazione di 52/60 nell’anno 
scolastico 1986/1987.

Laurea in:
� Economia  e  Commercio  indirizzo  aziendale  conseguita

all’Università  degli  studi  di  Salerno  nell’ottobre  del  1994



riportando una votazione di 100/110. Con tesi in Economia
dei trasporti.

� Ho conseguito un diploma di programmatore COBOL ed ho
partecipato a vari corsi organizzati dall’Università degli studi
di Salerno sul sistema bancario e sulla revisione contabile.

� Nel  1995  ho  vinto  un  corso  –  concorso  organizzato  dal
FORMEZ nell’ambito del progetto RIPAM (riqualificazione
della pubblica amministrazione) come ragioniere comunale
ex VI^ q.f., tenutosi a Cagliari dal maggio 1995 al febbraio
1996,  in  cui  mi  sono  avvicinata  per  la  prima  volta  alle
problematiche  relative  all’amministrazione  comunale.
Durante questo corso, ho avuto modo di partecipare a due
Stage formativi, uno presso il Comune di Ravenna nell’ufficio
di staff del Controllo di Gestione, e l’altro presso il Comune di
Fisciano (SA), nell’ufficio finanziario.

� Questo corso - concorso, mi ha permesso di avvicinare ed
approfondire le tematiche degli EE.LL. avendo avuto sino a
quel  momento,  una  formazione  prevalentemente  tecnico-
aziendalistica,  consentendomi  di  formare  un  bagaglio
culturale necessario, non solo a vincere il concorso dell’attuale
impiego,  ma altri  concorsi  nell’area economica-  finanziaria
quali:

Ragioniere di ex VI^ q.f. presso il Comune di Vetralla (VT) e
conseguito  presso  lo  stesso  ente  l’idoneità  –  seconda  in
graduatoria- come ragioniere capo ex VII q.f.; ho altresì superato
il concorso come ragioniere capo ex VII^ q.f., preso il Comune
di San Secondo Parmense (PR).

Lingue straniere Conoscenza di livello intermedio della lingua Inglese e 
scolastica del Francese.

In fede

Patrizia Landi


