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Curriculum Vitae   

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Eleonora Cisternino 

Luogo e data di nascita 26/11/67 

E-mail Eleonora.cisternino@comune.fi.it  

Cittadinanza italiana 

Formazione universitaria e post-universitaria 

Titolo/i di studio 
 

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1994 presso l'Università degli 
Studi di Firenze -   vecchio ordinamento.  
Voto: 110 con lode 
Tesi: “Il diritto all'identità personale; l'identità dei gruppi e dei partiti 
politici”. 
 
1995 – 1997 biennio di formazione presso Università di Bologna - 
scuola di specializzazione per la preparazione al concorso di Uditore 
Giudiziario ed alle professioni forensi – 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – 1998 – 
 
 

Formazione 2019 • 30 giugno 2019: Il GDPR e la riforma della Privacy: novità, obblighi 
e responsabilità” PROMO PA FONDAZIONE – 4 ore  

• 27 maggio 2019: La segnalazione certificata di inizio attività tra 
esigenze di certezza e tutela dei terzi – questioni risolte e 
problematiche ancora aperte, dopo la sent. della C.Cost. n. 
45/2019 – FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE – 
SOCIETÀ TOSCANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI – 
3 ore 

• 16 aprile 2019: Seminario - L’inadempimento delle convenzioni 
urbanistiche. STUDIO LEGALE BARCHIELLI – 4 ore 

• Formazione alla leadership per le Amministrazioni Per una durata 
di 20:00 ore Organizzato da: Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche  

• Formazione alla leadership per le Amministrazioni -giornata 
conclusiva Per una durata di 3:15 ore Organizzato da: Istituto di 
Scienze Militari Aeronautiche  

• Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi -
le procedure di gara Per una durata di 8:00 ore Organizzato da: 
COMUNE DI FIRENZE  

• Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi -
Adempimenti dalla proposta di aggiudicazione all'esecuzione del 
contratto Per una durata di 4:00 ore Organizzato da: COMUNE DI 
FIRENZE  

• Percorso formativo in materia di appalti e concessioni di beni e 
servizi -le novità del Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) 
Per una durata di 4:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance 
Per una durata di 3:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• Percorso formativo sulle procedure per acquisti di beni e servizi -
conversione in legge  

• D.L. Sblocca Cantieri n. 32 /2019 Per una durata di 4:00 ore 
Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  
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Formazione 2018 • Il nuovo regolamento in materia di protezione dei dati personali -
elementi di novità ed obiettivi della Riforma Per una durata di 6:00 
ore Organizzato da: AON S.P.A.  

• Giornata Formativa sulla Protezione dei Dati Personali Per una 
durata di 5:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE  

• Tavolo tematico in materia di Accesso ai dati detenuti dalla 
Pubblica amministrazione Per una durata di 2:00 ore Organizzato 
da: COMUNE DI FIRENZE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
FIRENZE  

• Corso di formazione in materia di ANTICORRUZIONE: 
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI Per una durata 
di 7:00 ore Organizzato da: PROMO P.A. FONDAZIONE  

• Formazione alla leadership per le Amministrazioni Per una durata 
di 20:00 ore Organizzato da: Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche  

• Focus interno -Corso di formazione in materia di anticorruzione: 
controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni Per una durata di 3:00 ore 
Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• Formazione in materia di anticorruzione: area di rischio affari legali 
e contenzioso Per una durata di 3:00 ore Organizzato da: 
COMUNE DI FIRENZE 

Formazione 2017 • Formazione anticorruzione -focus interni -analisi del rischio Per 
una durata di 3:00 ore  

• Prima lettura del decreto correttivo del codice dei contratti Per una 
durata di 4:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• Formazione sui corretti stili di vita Per una durata di 3:00 ore 
Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE 

Formazione 2016 • Giornata sulla Classificazione e fascicolatura doc. amm.vi dopo i 
DPCM 3/12/13 e 13/11/14 Per una durata di 6:30 ore Organizzato 
da: COMUNE DI FIRENZE  

• Utilizzo Piattaforma START Per una durata di 20:00 ore 
Organizzato da: I -FABER S.P.A.  

• Il nuovo Codice dei contratti pubblici e dei contratti di concessione-
esame delle principali novità Per una durata di 7:00 ore 
Organizzato da: MAGGIOLI  

• Il "punto" sull'applicazione del nuovo codice dei contratti. La 
rilevazione delle prime criticità applicative -Le prime linee guida 
dell'ANAC in corso di definizione Per una durata di 6:00 ore 
Organizzato da: AON S.P.A.  

• Recepimento delle Dirett. C.E. 23-24/2014 in materia di Appalti e 
Concessioni Introduzione al Nuovo Cod. dei Contratti Per una 
durata di 4:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE 

• Il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni. 
Orientamenti interpretativi e linee applicative Per una durata di 
4:30 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE 

Formazione 2015 • Formazione ANTICORRUZIONE -Rivalutazione aree rischio: 
AREA PERSONALE Per una durata di 2:30 ore Organizzato da: 
COMUNE DI FIRENZE  

• Formazione ANTICORRUZIONE -Rivalutazione Aree Rischio -
AREA AFFIDAMENTO LAVORI Per una durata di 2:30 ore 
Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• La cultura dell'integrità e l'etica dell'agire -anticorruzione Per una 
durata di 3:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• Come cambia la contabilità finanziaria del Comune Per una durata 
di 7:00 ore Organizzato da: DELFINO&PARTNERS S.P.A.  

• FORMAZIONE ANTICORRUZIONE -Incontri mirati Per una 
durata di 2:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• FORMAZIONE ANTICORRUZIONE -Incontri mirati Per una 
durata di 2:00 ore Organizzato da: COMUNE DI FIRENZE  

• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO per Dirigenti 16 ore Per 
una durata di 16:00 ore Organizzato da: IGEAM ACADEMY 
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Formazione 2014 • Maggio 2014 – La disciplina paesaggistica: dal piano 
paesaggistico regionale all'autorizzazione paesaggistica, 
all'accertamento di compatibilità paesaggistica. Prassi ed 
orientamenti della giurisprudenza amministrativa e penale. 

• Aprile 2014 – La Conferenza dei Servizi: evoluzione normativa e 
giurisprudenziale. (TiForma) 

• Marzo 2014 – Guida alla redazione degli atti amministrativi- 
• (A cura del CNR e Accademia della Crusca) 

Formazione 2013 
 

• Luglio 2013 – Il Decreto Legge 69/2013 in materia edilizia: Novità 
in tema di procedimenti, categorie degli interventi edilizi, agibilità. 
(Anci) 

• Maggio 2013 – L. 190/2012 le novità in materia di Anticorruzione 
– Gli obblighi di Pubblicità e Trasparenza. (Comune di Bagno a 
Ripoli) 

• Aprile 2013 – Attività Edilizia illecita: procedimento amministrativo 
e conseguenze penali. (TIForma) 

Formazione 2012 • Ottobre 2012 – Processo di VAS: aspetti normativi, metodologie e 
casi di studio. (TiForma) 

• Marzo 2012 – Le convenzioni urbanistiche e i lavori a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. (Formel) 

Formazione 2011 • Ottobre 2011 – L'abusivismo edilizio: il procedimento per la 
repressione degli illeciti edilizi e le conseguenze penali. 
Adempimenti e valutazioni a carico dell'ufficio tecnico e della 
polizia municipale. Dalla rilevazione alle sanzioni definitive. 
(Maggioli) 

• Febbraio 2011 – Le sanzioni pecuniarie in edilizia. (Formel) 

Formazione 2010 • Ottobre 2010 – Dicembre 2010 – Corso di aggiornamento sul 
Codice del Processo Amministrativo organizzato dalla Società 
Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con 
l'Ordine degli Avvocati di Firenze. 

• Maggio 2010 – Analisi dei moderni strumenti di pianificazione. 
(Halley) 

• Aprile 2010 – Il nuovo procedimento disciplinare dopo la riforma 
Brunetta (SelF) 

Formazione 2009 • Novembre 2009 – Dicembre 2009 – Salvaguardia, Gestione e 
Pianificazione del paesaggio: nuovi approcci strumenti e 
procedure. Corso di formazione per l'aggiornamento dei funzionari 
di comuni e soprintendenze promosso da Regione Toscana 

• Novembre 2009 – Profili di carattere penale e amministrativo della 
repressione degli abusi edilizi. (Maggioli) 

• Settembre 2009 – Il procedimento amministrativo e l'accesso ai 
documenti amministrativi nella P.A. - la l. 69/09. 

Formazione 2008 • Ottobre 2008 – La Partecipazione in Toscana: LR n. 69/2007 
Norme sulla Promozione della Partecipazione alla elaborazione 
delle politiche regionali e locali. 

Formazione 2006 • Novembre 2006 – L'accesso ai documenti amministrativi dopo la 
riforma della L. 241/1990, il d.lgs 195/2005 e il d.lgs 163/06. 

• Novembre 2006 – La nuova normativa per il Governo del territorio. 
• Legge regionale 1/2005 - Approfondimenti sulle prime 

applicazioni. ( TiForma) 
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Esperienza professionale  
 

dal Dicembre 2014 – in 
corso 

 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

Dirigente Servizio Amministrativo della Direzione Urbanistica del Comune 
di Firenze 

Principali attività Gestione degli aspetti giuridico amministrativi delle principali aree di 
riferimento della Direzione (Urbanistica – Edilizia- Illeciti edilizi). 
Dirige: 
U.O. Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Firenze; 
Servizio Supporto Giuridico Generale della Direzione;  
Servizio Supporto Amministrativo Edilizia Privata;  
Servizio Supporto Amministrativo Pianificazione Urbanistica; 
Archivio e Protocollo Direzione Urbanistica 
 
Nel corso dell’incarico ha preso parte a Commissioni per la selezione di 
personale di categoria C – D e Dirigente 
 

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Firenze 

Settore Urbanistica – Edilizia – Contenzioso di riferimento – Archivio e Protocollo 
 

dal Marzo 2007 al Maggio 
2014 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio e del Paesaggio 

Principali attività Direzione e coordinamento dell'Area Pianificazione e Gestione del 
Territorio e del Paesaggio con particolare riferimento alle tematiche 
trasversali di natura giuridico amministrativa relativamente alla 
pianificazione territoriale, alla gestione del paesaggio, all'edilizia alla 
gestione del contenzioso e dei protocolli, atti di intesa e convenzioni. 
Relazione diretta con Organi Politici, con le Commissioni e con Organi di 
vertice. 
 
Nel corso dell’incarico ha preso parte al tavolo interistituzionale (MIBAC 
– Regione Toscana – Anci) per la predisposizione di “Indicazioni 
operative per la gestione dei procedimenti paesaggistici” 
 
Nel corso dell’incarico ha preso parte stabilmente: 
alla Conferenza dei Dirigenti 
Delegazione trattante 
 

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria 1 

Settore Urbanistica – Edilizia – Contenzioso di riferimento 
 

dal Novembre 2005 al 
Febbraio 2007 

 

Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

Funzionario presso Ufficio Legale 

Principali attività Formulazione di pareri alla Direzione Generale agli Organi Politici e di 
vertice. 
Formulazione di pareri ad uffici in materia istituzionale; diritto civile ed 
amministrativo   

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Bagno a Ripoli – Piazza della Vittoria 1 

Settore Legale e contenzioso 

dal Febbraio 2005 a 
Ottobre 2005 
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Profilo/Ruolo/Posizione 
ricoperti 

Istruttore direttivo amministrativo – Supporto Giuridico alla Direzione 
Generale 

Principali attività Istruttoria contratti di finanziamento della rete tramviaria 

Datore di lavoro e indirizzo Comune di Firenze 

Settore Ufficio di supporto giuridico della Direzione Generale 

 

Capacità/competenze personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese: 
grado di conoscenza della lingua parlata - sufficiente 
grado di conoscenza della lingua scritta   - buono 

Capacità e competenze 
informatiche 

 videoscrittura - posta elettronica – internet  

  

Patente Titolare di patente B 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16 e alla normativa nazionale. 

 

1 Settembre 2019 Eleonora Cisternino 
 

 

 

 

 

 


