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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

FEDERICA FANETTI
04/06/1963
Funzionario Giuridico Contabile Cat. D/5 Ente Locale
COMUNE DI SIENA
Responsabile – Servizio Traffico, mobilità e trasporti

Numero telefonico dell’ufficio

0577 292544

Fax dell’ufficio

0577 292545

E-mail istituzionale

federica.fanetti@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Scienze Politiche con lode
Maturità Scientifica
1987 – Assunzione presso il Comune di Siena
dal 1994 – Istruttore Direttivo Giuridico Contabile Cat D/1 presso la
Sezione Polizia Amministrativa, Viabilità e Traffico
dal 1/06/1999 al 31/01/2000 – Incarico a comando di Responsabile
della Polizia Municipale presso il Comune di Castellina in Chianti (SI)
dal 2002 al 2013 – Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio
Polizia Amministrativa
dal 2016 – Funzionario Giuridico Contabile Cat. D/4 Responsabile di
Posizione Organizzativa Servizio Traffico, mobilità e trasporti.
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Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra
informazione che il
responsabile ritiene di dover
pubblicare)

Livello
Parlato
medio

Livello Scritto
medio

media

“Il regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi alle
autorizzazioni di polizia amministrativa”
Bologna 19 aprile 2001
“Le competenze dei comuni in materia di polizia amministrativa”
Bologna 23 aprile 2004
“Logistica urbana - La distribuzione urbana delle merci tra attività
d’impresa e pubblico servizio esperienze e metodi di valutazione a
confronto”
Bologna 22 luglio 2004
“Servizi innovativi di logistica urbana per l’accessibilità e la sostenibilità
delle città europee”
Firenze 15 e 16 novembre 2004
Corso di formazione in tema di privacy
Siena 8 giugno 2005
il corso è stato proposto e
organizzato dal Comune di Siena
“La semplificazione amministrativa”
Siena 11 e 12 novembre 2005
“Regione Toscana: le autorizzazioni di Polizia Amministrativa dopo le
modifiche del titolo V della Costituzione ed alla luce della normativa
regionale in materia di commercio”
Firenze 4 Aprile 2006
“Seminario di formazione: Le attività di Polizia Amministrativa”
Siena 8 Novembre 2007

“La corretta tecnica di redazione degli atti amministrativi che li
renda immuni da vizi di legittimità e a prova di contenzioso.
L’annullamento d’ufficio e la revoca dell’atto amministrativo”
Assisi 15 Febbraio 2011
“LogicalTown – International association for sustainable city –
Logistics for small and mid-sized historic towns”
Lucca 6 dicembre 2013
“Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e
suggerimenti”
Siena 7 marzo 2014
“Giochi, apparecchi da gioco, sale giochi e sale scommesse:
disciplina, controllo e procedure sanzionatorie”
Siena 13 settembre 2017
“Le attività di polizia amministrativa e la sicurezza degli eventi

dopo le ultime novità. Nuova scia, regolamenti di polizia urbana,
ordinanze, manifestazioni pubbliche”
Bologna 31 ottobre 2017

