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TEMPESTINI MARTA

Settore professionale Pubblico amministrativo
Esperienza professionale

Da luglio 1997
Istruttore amm.vo a tempo indeterminato presso il Servizio Pubblica Istruzione del Comune di
Quarrata (PT)
1998-1999
Resp. P.O. U.O. Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata
1999-2000
Resp. U.O. Commercio del Comune di Agliana (PT)
2000-2005
Istruttore amm.vo presso il Servizio Provveditorato e Economato del Comune di Pistoia
2005-2010
Resp. U.O. Provveditorato presso il Comune di Pistoia
2010-2012
Resp. P.O. U.O. Centro unico acquisti presso il Comune di Pistoia
Periodo 15.11.2012 - 9.12.2013
Resp. P.O. U.O. Politiche sociali dal 15.11.2012 al 9.12.2013 presso il Comune di Pistoia
Periodo 10.12.2012/15.7.2013
Incarico di Dirigente Servizio Sviluppo economico e Politiche sociali del Comune di Pistoia dal
10.12.2012 al 15.7.2013
Da novembre 2013
Resp. P.O. U.O.C. Politiche sociali del Comune di Pistoia
Dal 1 gennaio 2019
Assegnazione funzionale al Consorzio Società della Salute Pistoiese
Dal 29 marzo 2019
Responsabile del Settore tecnico-amministrativo del Consorzio Società della Salute Pistoiese
Dal 21 maggio 2019
Incarico di posizione organizzativa dell’U.O.C. Progettazione sociale e organizzazione servizi di
inclusione sociale

Diploma di laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze
Istruzione e formazione 1995
1995-1997 Pratica legale presso lo Studio associato Avv. Melani di Pistoia
2019
Bologna, 26 settembre – Il diritto di accesso nei servizi sociali
Pistoia, 5 aprile – Convegno Costruire risposte integrate: la nuova progettazione sociale sul territorio
pistoiese
Montegrotto T. (PD) 3-4 aprile – Corso Case Manager presso l’Università degli Studi di Padova
Bologna, 29 gennaio 2019 Affidamento di consulenze, incarichi e rapporti di collaborazione nelle
amministrazioni e società pubbliche
Pistoia, 19-20 marzo 2019 - Progettazione e finanziamenti europei - Percorso di formazione e
accompagnamento alla progettazione europea
Pistoia, 18 aprile 2019 PRIVACY E TRASPARENZA – Il nuovo regolamento UE 679/2016 sul
trattamento dei dati personali e il nuovo codice della privacy applicato al Comune”.
2018
Firenze, 13 dicembre Progetto rete regionale per l’inclusione delle persone senza dimora
Firenze, 4 dicembre La Scuola welfare Anci Toscana “Il nuovo Codice del Terzo Settore: i rapporti con
la Pubblica Amministrazione locale
Pistoia,20 novembre Il diritto di accesso agli atti
Pistoia, 18,20,27 settembre Formazione in materia di Codice dei contratti pubblici
Firenze, 19 aprile La riforma del Terzo Settore
2017
8-16 Novembre 2017, MELT 2 – Migranti e Lavoro in Toscana – Sostegno alla creazione di un
sistema
regionale toscano per l’integrazione delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro –
Formazione per addetti al lavoro e modelli d’intervento
Pistoia, 21 novembre 2017 Le povertà: definizioni, sviluppi, carriere a cura dell’Università degli studi di
Siena
Firenze, 7 ottobre 2017 – La riforma del Terzo Settore. Come orientarsi nella nuova normativa
Firenze, 26 settembre 2017 – CO-ALIZIONE Programma di azione per la formazione ed il
rafforzamento delle competenze nei Comuni protagonisti delle reti territoriali per l’integrazione (Fondo
FAMI 2014-2020)
Lucca – Corso valore INPS maggio giugno 2017 La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti
Firenze – Programma F.A.M.I. 2014-2020 per il rafforzamento delle competenze nei Comuni
protagonisti delle reti territoriali per l’integrazione
2016

Firenze, 14 giugno 2016 Gli appalti dei servizi sociali e “specifici”dopo il nuovo codice degli appalti (D.
Lgs. 50/2016)
Firenze, 19, 26 ottobre e 3 novembre 2016 “Sostegno all’inclusione attiva e POI – Seminari di
accompagnamento alla Progettazione territoriale”
Milano, 4-18 nov, 12 dicembre 2016 Corso di formazione “La co-progettazione fra ente pubblico e terzo
settore” presso IRS Istituto per la ricerca sociale
2015
Firenze, 26 febbraio 2015 La disciplina dell’accesso agli atti
Firenze, 14 aprile 2015 – L’applicazione del nuovo ISEE – I risultati della prima fase del programma di
accompagnamento
Firenze, 23 aprile 2015 – La riforma del codice dei contratti pubblici in vista del recepimento delle nuove
direttive europee. Problematiche
Pistoia, 15 maggio 2015 – Terzo settore La riforma che vorremmo
4,9,18 Giugno – Corso sui contratti pubblici – “Gare e contratti della PA ex D. Lgs. 163/2006 e ss. mm.
e i.” corso specialistico durata 15 ore
Pistoia, Ottobre – ISEE La nuova disciplina dell’indicatore della situazione reddituale
Pistoia, 5 novembre 2015 “La disciplina per l’assegnazione, la gestione e la morosità degli alloggi di
ERP dopo l’entrata in vigore della L.R. 41/2015: nuovi adempimenti”
Pistoia, 20 novembre 2015 Approfondimenti della riforma dell'ISEE 2015 (DPCM 159/2013) e la banca
dati delle prestazioni sociali agevolate (D.M. 8 marzo 2013) - l’ISEE nei servizi sociali

2014

Firenze, 19 febbraio 2014-02-21 - Il sistema AVCPass
Firenze, 9 giugno 2014 - SITAT SA: monitoraggio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Inquadramento e operatività
Milano, 23 ottobre 2014 – La programmazione europea 2014-2020: quali opportunità per il sociale
2013
Firenze, 7 febbraio - Le procedure “informali” di affidamento di servizi e forniture – Il mercato
elettronico, fra obbligatorietà e criticità dell’ordine diretto
Pistoia, febbraio – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – Formazione per preposti,

2012

Bologna, 28 novembre 2012 - Gli appalti di servizi dell’allegato IIb dopo il Regolamento attuativo e i
Decreti su spendig review e crescita.
Pistoia, 9 marzo – Il bilancio di previsione e programmazione economico-finanziaria dopo il patto di
stabilità 2012-2014, la Legge 183/2011
Pistoia, 21 febbraio - La gestione del sistema di valutazione: indicatori, modelli e finanziamento del
sistema premiante dopo il D.L. 98/11 convertito in Legge 111/11 e il D. Lgs 141/11
2011
Firenze, 20-21/1/2011 - Osservatorio dei contratti Pubblici
Pistoia, 21,22 marzo 2011 - Acquisti verdi nella PA :
Pistoia, 19 aprile 2011 Le novità intorno al Codice dei Contratti pubblici
Lucca 3 maggio 2011 - L’offerta economicamente più vantaggiosa dopo il Regolamento di attuazione
del Codice dei contratti (DPR 207/2010)
2010
Firenze, 28-29 ottobre 2010 – Il Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici: servizi e
forniture – enucleazione della disciplina in materia di gara d’appalto e individuazione delle prime
direttrici di analisi
Firenze, 13-14 luglio 2010 – La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e regolarità del lavoro. Il
prezzario dei lavori pubblici in Toscana
Pistoia, 9 e 16 novembre – La gestione delle risorse
Pistoia – La riforma del rapporto di lavoro pubblico
2009
Empoli 5-3/1-4 2009 – I criteri e i principi di Green Public Procurement nelle pratiche pubbliche di
acquisto
Firenze, 10-11/3/2009 – L’attività contrattuale della P.A. alternativa alle procedure ordinarie
Pistoia, 12-16-17 marzo 2009 – I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Firenze, 13-14 luglio 2010: Aggiornamento tecnico – La gestione degli appalti pubblici: sicurezza e
regolarità del lavoro. Il prezzario dei lavori pubblici in Toscana.Firenze, 28-29 ottobre 2010, La gara
d’appalto “classica” di forniture e servizi
Premio Regione Toscana per l’innovazione tecnologica (gare telematiche)

2008
Firenze, 19-20 maggio - Le funzioni del responsabile dell’ufficio acquisti, il codice dei contratti con le
modifiche del D. Lgs. 113/2007 e la sfida degli acquisti etici
Firenze, 25 settembre - La redazione dei documenti di gara negli appalti di forniture e servizi
Bologna, 13 novembre 2008 – I costi del lavoro e della sicurezza negli appalti di forniture e servizi
2007
Firenze, 14 dicembre “La gara d’appalto classica di forniture e servizi. Aggiornato con le novità
introdotte dal secondo Decreto correttivo al Codice dei Contratti e dalla Legge n. 123/07”.
Pistoia, 20-22-27 marzo - Il codice dei contratti pubblici per i lavori, servizi e forniture dopo le novità del
D. Lgs del 26 gennaio 2007, n. 6
2006
Pistoia, 30 novembre: D. Lgs. 163/2006, il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Pistoia, 15-17 novembre: Corso di aggiornamento sulla Legge 241/90 e sue modifiche
Pistoia, 24,25 ottobre/6-7 novembre: organizzazione e partecipazione corso “Nuovi strumenti per
l’individuazione dei contraenti: aste elettroniche”.
Firenze, 27 settembre/4-11-18 ottobre Corso di formazione presso ARPAT (Agenzia regionale per
l’ambiente) “Acquisti pubblici sostenibili”: promozione della ecoefficienza nel consumo.
Firenze, 28-29 settembre - La gara d’appalto di forniture e servizi
Pistoia, maggio: Corso di aggiornamento - Codice in materia di protezione dei dati personali: D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196
Pistoia, 30 maggio in collaborazione con Consip organizzazione e partecipazione corso “Procedure per
la razionalizzazione della spesa. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.
Firenze, 9 marzo: Seminario “Appalti e acquisti di forniture e servizi. Le procedure di affidamento in
attuazione della nuova normativa comunitaria (Direttiva 2004/18/CE) e le norme esecutive”
2005
Pistoia, ottobre - La redazione degli atti amministrativi

