CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Nome: GRAFFIA Enrico
Nazionalità: italiana
luogo e data di nascita: Firenze il 25.06.1959
E-mail: enrico.graffia@arti.toscana.it

Istruzione e formazione
Maturità classica conseguita presso le Scuole Pie Fiorentine nell’anno scolastico 1977-1978;
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze
conseguita in data 30.06.86.

Esperienze professionali

Comune di Signa (FI) dal 01.01.89 al 24.04.90 (Tempo pieno) - Funzionario Contabile (VIII
qualifica funzionale) responsabile Ufficio Ragioneria presso il Comune di Signa (FI).
Attività svolte: redazione del bilancio e responsabile
della gestione contabile
dell’Amministrazione Comunale compresa la gestione delle entrate tributarie ed
extratributarie .Responsabile Cassa Economale
Centro Servizi Anziani Montedomini di Firenze dal 25.04.90 al 15.06.99 (Tempo pieno)
Funzionario amministrativo contabile (VIII qualifica funzionale) responsabile Ufficio
Ragioneria.
Attività svolte: gestione amministrativo contabile dell’Ente, redazione del bilancio
dell’Amministrazione. Gestione delle entrate e degli investimenti. Gestione del patrimonio
dell’Ente.
Elaborazione di convenzioni con le AA.SS.LL e Comune di Firenze in materia di assistenza
nel settore sociale
Provincia di Firenze dal 16.06.99 al 14.12.04 Dirigente Contabile assegnato alla Direzione
Servizi Finanziari. Attività svolta: redazione del bilancio dell’Ente e sua gestione
amministrativa ed economica, redazione del rendiconto finanziario ed economico, controllo
dei piani esecutivi di gestione di tutte le direzioni dell’Amministrazione, controllo del
piano triennale dei lavori pubblici e dei bilanci delle società partecipate dalla Provincia.
Gestione di tutte le entrate tributarie ed extratributarie della Provincia.
-dal 15.12.04 al 30.04.11 Direttore Amministrativo dell’Agenzia per il Turismo di Firenze
(APT Provincia di Firenze).Attività svolta:redazione del bilancio dell’Agenzia e sua
gestione , acquisto di beni e servizi , contratti, responsabile della cassa economale, gestione
dei dipendenti dell’Agenzia. Gestione fondi europei POR -FSE per progetti inerenti il
turismo . Responsabile degli uffici di informazione turistica .
Ha svolto funzioni di Direttore Generale nei periodi di assenza dello stesso.

-dal 01.05.11 al 31.12.11 Dirigente Amministrativo della Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile della Provincia di Firenze.
Attività svolta : gestione di tutti i servizi amministrativi della Direzione.
-dal 01.01.12 al 01.04.14 Dirigente della Direzione Economato e Provveditorato
della Provincia di Firenze.
Attività svolta: gestione di tutti i servizi economali della Provincia di Firenze compresa
la cassa economale e i magazzini ,gestione dei servizi assicurativi e di brokeraggio.
In qualità di Provveditore si è occupato delle gare d’appalto di fornitura di beni e servizi
per tutta l’Amministrazione Provinciale.
-dal 02.04.14 al 30.06.15 oltre alle funzioni di Dirigente Economato e e Provveditorato
assume anche la titolarità dei servizi Istruzione ,Cultura,Biblioteche e Sport.
Attività svolte: organizzazione e promozione eventi e mostre nel Palazzo Medici Riccardi.
Responsabile della gestione del Museo di Palazzo Medici Riccardi e biblioteca Riccardiana.
Gestione di progetti comunitari POR-FSE inerenti il sistema scolastico.
Rilascio di autorizzazioni di tutti gli eventi sportivi nel territorio provinciale
così come previsto anche dalle normative regionali in materia.

Città Metropolitana di Firenze: dal 01.07.15 al 31.12.15 a seguito di riorganizzazione
interna è titolare della Direzione Formazione,Turismo,Sociale e Sport.
Le attività svolte riguardano l’espletamento delle procedure amministrative di
programmazione,gestione,rendicontazione e verifiche amministrative di progetti formativi
e sociali finanziati con fondi europei e ministeriali.
Assume anche l’interim della Direzione Lavoro della Città Metropolitana dal 01.12.15
al 31.12.15 a seguito del pensionamento del Dirigente.

Regione Toscana dal 01.01.16 ad oggi a seguito di trasferimento di funzioni della
formazione professionale dalla Città Metropolitana alla Regione Toscana assume
ruolo di Dirigente Regionale della Formazione Professionale del Settore Gestione
Rendicontazione e Controlli per il territorio di Arezzo-Firenze e Prato.
Attività svolta: gestione di tutti i progetti formativi,anche individuali, approvati dal
Settore Regionale della Programmazione compresi i corsi riconosciuti non finanziati.
Rendicontazione di tutti i progetti finanziati e controlli amministrativi e in loco su tutti i
corsi formativi finanziati e riconosciuti.

Lingue straniere:
INGLESE: buona conoscenza scritta e parlata

Conoscenze informatiche:

Microsoft Office: Buona conoscenza di Word, Excel, Powerpoint

Ulteriori informazioni:
Corsi formativi e convegni frequentati:
- “ La costruzione e la gestione del piano triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale
collegamenti con il bilancio preventivo” organizzato da ETA3 a Bologna il 19.09.01;
- “ Il regime delle consulenze dopo la legge finanziaria 2008” organizzato dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali” a Roma nei giorni 8-9.05.08;
- “La manovra d’estate 2009 ed i collegati alla manovra 2009 i riflessi sugli enti locali ” organizzato dal
Centro Studi Enti locali a Firenze il 17.09.09;
- “ I nuovi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per gli Enti Locali “ organizzato da Centro Studi
Enti Locali a Firenze il 13.08.10;
- “Convegno su la disciplina della dirigenza e la figura unica apicale negli enti locali per superare il
dualismo direttori/segretari”organizzato da Legautonomie a Viareggio il 17-18.10.11;
- “Dalle manovre estive alla legge di stabilità 2012(Legge 183/11)” organizzato da Promo P.A.
Fondazione a Firenze il 07.05.12;
- “Una nuova visione della Pubblica Amministrazione nei decreti Monti, i riflessi nell’organizzazione”
organizzato da Promo P.A. a Firenze il 14.06.12;
- “Convegno in materia assicurativa su RC Patrimoniale la tutela legale del dipendente
pubblico”organizzato “da AON a Firenze il 31.01.13
- “ Convegno su aggiornamenti in materia di affidamenti di lavori ,servizi e forniture organizzato “ da
Regione Emilia a Bologna il 12.03.13.
- “ Organizzazione Regionale e iter decreti dei decreti dirigenziali” corso di formazione interno, Firenze
01.04.15
- “ Il sistema di valutazione delle prestazioni in Regione Toscana” corso di formazione interno , Firenze
20.04.16
- “ Corso di aggiornamento in materia di salute e sicurezza del lavoro Regione Toscana” corso di
formazione interno , Firenze 25.10.16 e 23.11.18

Firenze, 29.11.18

Dott.Enrico Graffia

