CURRICULUM VITAE

Ultimo aggiornamento CV in data 14/10/2021

DATI GENERALI
Cognome e nome PARRINI AGNESE
Data di nascita 04/05/1972
E-mail agnese.parrini@regione.toscana.it
Matricola 15632
Anzianità aziendale (anno) 20
Direzione di appartenenza Programmazione e Bilancio
Settore di appartenenza Programmazione e Finanza Locale
Rapporto di lavoro Indeterminato
Posizione giuridica D
Durata nella posizione giuridica (anno) 20
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Denominazione dell'incarico FINANZA LOCALE
Ruolo ricoperto FUNZIONARIO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE
Tipologia di struttura POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DI DIREZIONE DI UNITA’
ORGANIZZATIVA DI PARTICOLARE COMPLESSITA’ - 2° LIVELLO
Declaratoria Sistema informativo finanza enti locali, analisi, studi e ricerche in tema di finanza
locale, politiche per la montagna e per il mare, attività connesse al finanziamento
delle funzioni regionali conferite agli enti locali, predisposizione del conto
consolidato del settore pubblico allargato a livello regionale nell’ambito del progetto
CPT “Conti pubblici territoriali”
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) 1/11/2019 alla data attuale (incarico triennale)
Principali mansioni e responsabilità Attività connesse al finanziamento delle funzioni regionali conferite agli enti locali.
Attività connesse alla gestione dei progetti relativi al Fondo regionale per la
montagna (art.87 L.R. 68/2011) e al Fondo integrativo nazionale. Attività connesse
alla gestione progetti in materia di contrasto all’evasione fiscale (art.15 L.R.
68/2011) Referente dei Progetti 2 “Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago
toscano” e 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne” del PRS 2016/20020.
Valutazione dei progetti PC Interreg marittimo relativamente al criterio 1.2
“Coerenza del progetto rispetto alle politiche regionali e locali e con le altre politiche
settoriali europee e nazionali”.Referente nucleo regionale per la toscana del
Sistema CPT (Conti pubblici territoriali- Agenzia per la coesione territoriale).
Sistema informativo finanza enti locali (Sifal). Analisi, studi e ricerche in tema di
finanza locale.
Struttura organizzativa di riferimento Programmazione Finanziaria e Finanza Locale
Ruolo FUNZIONARIO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE
Denominazione incarico POSIZIONE ORGANIZZATIVA ORGANICA
Denominazione PO FINANZA ENTI LOCALI

Date (da - a) 01/2016 - 12/2019
Principali mansioni e responsabilità Attività connesse al finanziamento delle funzioni regionali conferite agli enti locali. .
Attività connesse alla gestione progetti in materia di contrasto all’evasione fiscale
(art.15 L.R. 68/2011).Referente nucleo regionale per la toscana del Sistema CPT
(Conti pubblici territoriali- Agenzia per la coesione territoriale). Sistema informativo
finanza enti locali (Sifal). Analisi, studi e ricerche in tema di finanza locale. Attività
connesse alla gestione degli avvisi per la presentazione delle richieste da parte
degli enti locali per la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari per la
realizzazione di operazioni di investimento (articolo 10, comma 5, della L.
243/2012). Referente dei Progetti 2 “Politiche per il mare per l'Elba e l'Arcipelago
toscano” e 3 “Politiche per la montagna e per le aree interne” del PRS 2016/20020.
Valutazione dei progetti PC Interreg marittimo relativamente al criterio 1.2
“Coerenza del progetto rispetto alle politiche regionali e locali e con le altre politiche
settoriali europee e nazionali”.
Struttura organizzativa di riferimento POLITICHE FISCALI E FINANZA LOCALE
Ruolo FUNZIONARIO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE
Denominazione incarico POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Denominazione PO FINANZA ENTI LOCALI
Date (da - a) 10/2010 – 12/2015
Principali mansioni e responsabilità Attività connesse al finanziamento delle funzioni regionali conferite agli enti locali.
Referente nucleo regionale per la toscana del Sistema CPT (Conti pubblici
territoriali- Agenzia per la coesione territoriale). Sistema informativo finanza enti
locali (Sifal). Analisi, studi e ricerche in tema di finanza locale. Attività connesse alla
gestione degli avvisi per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali per
la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari per la realizzazione di operazioni di
investimento (articolo 10, comma 5, della L. 243/2012). Attività connesse alla
gestione dei bandi ai sensi dell’articolo 16 L.R. 68/2011 finalizzati alla riduzione
dell’indebitamento degli enti locali mediante l’erogazione di contributi destinati alla
copertura degli indennizzi dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale, di
mutui o di prestiti obbligazionari (escluso prodotti derivati)
Struttura organizzativa di riferimento POLITICHE FISCALI E FINANZA LOCALE
Ruolo FUNZIONARIO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE
Denominazione incarico POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Denominazione PO FINANZA ENTI LOCALI
Date (da - a) 01/2010 – 09/2010
Principali mansioni e responsabilità Attività connesse al finanziamento delle funzioni regionali conferite agli enti locali. .
Attività connesse alla gestione progetti in materia di contrasto all’evasione fiscale
(art.15 L.R. 68/2011).Referente nucleo regionale per la toscana del Sistema CPT
(Conti pubblici territoriali- Agenzia per la coesione territoriale). Sistema informativo
finanza enti locali (Sifal). Analisi, studi e ricerche in tema di finanza locale. Attività
connesse alla gestione degli avvisi per la presentazione delle richieste da parte
degli enti locali per la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari per la
realizzazione di operazioni di investimento Attività connesse alla gestione degli
avvisi per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali per la cessione o
l'acquisizione di spazi finanziari per la realizzazione di operazioni di investimento
(articolo 10, comma 5, della L. 243/2012). Attività connesse alla gestione dei bandi
ai sensi dell’articolo 16 L.R. 68/2011 finalizzati alla riduzione dell’indebitamento degli
enti locali mediante l’erogazione di contributi destinati alla copertura degli indennizzi
dovuti per l’estinzione anticipata, parziale o totale, di mutui o di prestiti
obbligazionari (escluso prodotti derivati)
Struttura organizzativa di riferimento POLITICHE TRIBUTARIE

Ruolo FUNZIONARIO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIE
Denominazione incarico POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Denominazione PO FINANZA ENTI LOCALI
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 12/1999 - 04/2001
Nome datore di lavoro Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti Sesto Fiorentino
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) a tempo indeterminato
Principali mansioni Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha
autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli
e responsabilità
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza
esterna.
Date (da - a) 09/1997 - 08/1998
Nome datore di lavoro Comune di Sesto Fiorentino
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Borsa di studio in materia organizzazione e controllo di gestione
Principali mansioni Analisi carichi di lavoro (art.3 e 5 L.24/12/’93). Attività di supporto a Dirigente
e responsabilità responsabile del personale (es definizione organigramma, sistema di valutazione
del personale, profili professionali, mansionario...)
Date (da - a) 04/1996 - 03/1997
Nome datore di lavoro Comune di Borgo San Lorenzo
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Borsa di studio in materia organizzazione e controllo di gestione
Principali mansioni Analisi carichi di lavoro (art.3 e 5 L.24/12/’93). Attività di supporto a city manager (es
e responsabilità definizione organigramma, sistema di valutazione del personale, profili
professionali, mansionario)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data conseguimento 10 / 2002
Nome istituto Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management
Tipologia di studio Master di II° livello
Titolo di studio Auditing e controllo interno-Enti locali e aziende pubbliche
Data conseguimento 01 / 1997
Nome istituto Università di Firenze – Facoltà Scienze Politiche Cesare Alfieri
Tipologia di studio Laurea (vecchio ordinamento)
Titolo di studio Laurea Scienze Politiche
COMPETENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA
Lingua Italiano
Livello generale Madrelingua
ALTRE LINGUE

Lingua Inglese
Livello generale Buono
Capacità di lettura Molto buono
Capacità di scrittura Molto buono
Capacità di espressione orale Sufficiente
Frequenza di utilizzo Bassa
Lingua Francese
Livello generale Discreto
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Discreta
Capacità di espressione orale Sufficiente
Frequenza di utilizzo Bassa
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenza pacchetto Office
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto medio-alto
Competenza Internet
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto medio-alto
Competenza accesso banche dati,
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto medio-alto
Competenza applicativi gestionali,
Tipologia applicativo/linguaggio
Livello posseduto medio-alto

CORSI SVOLTI IN REGIONE
(con riferimento agli ultimi cinque
anni)
Date (da - a) 19/03/2015 - 19/03/2015
Titolo iniziativa ARMONIZZAZIONE SISTEMA DI BILANCIO
Area tematica Bilancio e contabilità
Durata corso (ore) 4
Date (da - a) 28/02/2018 - 02/03/2018
Titolo iniziativa IL BILANCIO DI R.T.
Area tematica Bilancio e contabilità
Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 17/09/2018 - 24/09/2018
Titolo iniziativa IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE IN REGIONE TOSCANA: DAL PRS AL

DEFR AL MONITORAGGIO

Area tematica Bilancio e contabilità
Durata corso (ore) 8
Date (da - a) 20/11/2019 - 20/11/2019
Titolo iniziativa LA GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI
Area tematica Personale
Durata corso (ore) 6
Date (da - a) 20/03/2019 - 30/06/2019
Titolo iniziativa LA NORMATIVA IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LE
NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE
679/2016

Area tematica Privacy
Durata corso (ore) 2
Date (da - a) 23/03/2018 - 23/03/2018
Titolo iniziativa NUOVO SISTEMA DI ARTICOLAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI PER I CAPITOLI
DEL BILANCIO GESTIONALE 2018-2020

Area tematica Bilancio e contabilità
Durata corso (ore) 3
Date (da - a) 10/12/2015 - 10/12/2015
Titolo iniziativa PROMOZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO

Area tematica
Durata corso (ore) 3
Date (da - a) 22/02/2019 - 22/02/2019
Titolo iniziativa STRUMENTI FINANZIARI E COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA: GLI
SCENARI STRATEGICI E LE PROPOSTE REGOLAMENTARI POST 2020

Area tematica
Durata corso (ore) 3
Date (da - a) 04/05/2016 - 31/05/2016
Titolo iniziativa SVILUPPO ED ANALISI DI UN PIANO INDUSTRIALE

Area tematica
Durata corso (ore) 18

