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Siena, lì 23 gennaio 2019

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Daniela Peccianti
Data di nascita 7 aprile 1967
Qualifica Istruttore direttivo giuridico contabile
Amministrazione COMUNE DI SIENA
Incarico attuale Responsabile Posizione Organizzativa "Pari Opportunità” Direzione Affari Generali e Amministrativi
Numero telefonico dell’ufficio

0577/292176

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale daniela.peccianti@comune.siena.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

1991 - Laurea in Scienze Politiche – indirizzo internazionale
(vecchio ordinamento) (UNISI)

•
•

Esperienze Professionali
(incarichi ricoperti)

2006 - Master di II liv. DiADeMa in "Dirigenza delle
Amministrazioni decentrate" (UNISI )
2008 - Attestato di Specializzazione in "Coach di
Bilancio di genere" (RT-Prov. Siena-UNISI- Eurobic)

ESPERIENZE LAVORATIVE
1994 – 2019: Dipendente a tempo indeterminato presso il
Comune di Siena, qualifica Istruttore Direttivo Giuridico –
Contabile assegnata presso:
•

2019: Direzione Affari Generali e Amministrativi –
Servizio Pari Opportunità;

•

2018: Direzione Affari Generali – Servizio Servizi
Generali e Pari Opportunità - Ufficio Pari Opportunità
e ad interim Ufficio Politiche Giovanili;

•

2013-2017: Direzione Affari Generali – Servizio
Servizi Generali e Pari Opportunità - Ufficio Pari
Opportunità;

•

2007 - 2013: Direzione Risorse Umane - Ufficio Pari
Opportunità;

•

1995: Direzione Servizi alla Persona – Servizio

Sociale – U.O. Assistenza e tutela Adulti, Anziani e
Ufficio casa;

•

1995 – 2007: Direzione Servizi alla Persona –
Servizio Sociale – U.O. Assistenza e tutela Minori e
Giovani e Politiche Giovanili;

•

1994: Direzione Servizi al Cittadino - Ufficio di
Gabinetto del Sindaco.

INCARICHI

•

dal

16.01.2019:

incarico

di

Posizione

Organizzativa per le “Pari Opportunità”, ai sensi
della determina dirigenziale n. 79 del 16.01.2019;

•

4.11.2008-

29.10.2011:

relativamente

delega

all’attività

di

ordinaria

firma

dell’Ufficio

associato Pari Opportunità del Comune di Siena e
del

Comune

di

Monteriggioni,

nel

rispetto

dell’organizzazione predisposta dal dirigente, giusta
la nota prot. spec 15 del 4.11.2008;

•

28.07.2000/31.9.2002:

delega

di

funzioni

dirigenziali, in caso di impedimento od assenza
temporanea

del

dirigente,

relativamente

ai

procedimenti della Office 241, per il Servizio Politiche
della famiglia e Integrazione Sociale, attribuite con
nota prot. spec. 435 del 28.07.2000;

•

24.6.1999

-

30.6.2000:

delega

di

funzioni

dirigenziali, in caso di assenza temporanea del
dirigente, relativamente ai procedimenti e agli atti
attinenti la gestione degli Obiettori di Coscienza
assegnati al Comune di Siena, comunicata al
Distretto Militare di Firenze con nota prot 22586 del
24.6.1999;

•

2.6.1999

-

30.6.2000:

delega

di

funzioni

dirigenziali, in caso di assenza temporanea del
dirigente, per la parte prettamente amministrativa
relativa agli atti e documenti amministrativi attinenti
all’ambito di minori e disabili ed in relazione
all’ordinaria amministrazione, attribuita con nota prot.
spec. n. 998 del 2 giugno 1999, indirizzata al

Direttore generale, al Nucleo di Valutazione e al
Dirigente del Servizio Affari del Personale.
ALTRI INCARICHI E RUOLI SVOLTI

•

2012-2019: Presidente C.U.G. (Comitato Unico di
Garanzia

per

le

pari

opportunità,

per

la

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni), giusta determina dirigenziale n. 453
del 5.3.2012;

•

2011: Vice-presidente CPO (Comitato di Ente per le
Pari Opportunità Uomo-Donna) del Comune di Siena
giusta deliberazione di Giunta Comunale n.226 del
20.04.2011;

•

2008

-

2011:

Rappresentante

Comunale

e

dell’Articolazione zonale della Conferenza dei
sindaci al Tavolo Inter-istituzionale contro la violenza
alle donne costituito dall’amministrazione Provinciale
giusto il verbale n. 1/2008 dell'articolazione zonale;

•

2007: Rappresentante Comunale al Tavolo interistituzionale contro la violenza sulle donne, giusta
delega del Sindaco prot. 332 del 13.12.2007;

•

2007-2011:

Rappresentante

comunale

CPO

(Comitato di Ente per le Pari Opportunità UomoDonna) del Comune di Siena, giusta la deliberazione
di Giunta Comunale n 70 del 1.3.2007;

•

2007-2008: Responsabile della gestione associata
per le pari opportunità Comune di Monteriggioni e
Comune di Siena, comunicata in Regione Toscana
con nota prot spec. 4 del 21.09.2007;

•

2003

–

2007:

Referente

dell’Ufficio

Sportello

Sociale, struttura inter-assessorile (Decentramento,
URP e Servizi Sociali), giusto l’atto dirigenziale SE2
n 1914 del 15.04.2003;

•

2000 – 2004: Rappresentante del Comune di Siena
nella Consulta Regionale per il Servizio Civile della
Regione Toscana, giusto il decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 405 del 5/12/2000.
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Capacità linguistiche

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Francese

Buono

Scolastico

Capacità nell’uso delle Package Office e programmi equivalenti Open source, Internet,
tecnologie
programmi per videoconferenza
Altro (partecipazione a DOCENZE E INTERVENTI
convegni e seminari, 2018: Intervento dal titolo “La violenza sulle donne vista attraverso gli
pubblicazioni,
occhi dei giovani - Proiezione video – Introduzione” al
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
Convegno #ioscelgoilrispetto – tenutosi a Siena in Sala delle
informazione che il
Lupe il 30 novembre 2018 in occasione della Giornata
Responsabile ritiene di
Internazionale per il contrasto della violenza sulle donne;
dover pubblicare)
2018: Intervento dal titolo “Il Comune di Siena e l'esperienza sul
linguaggio di genere in ambito amministrativo” al Corso
“Avvocato, Avvocata, Avvocatessa. Riflessioni sul linguaggio
giuridico di genere”, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di
Siena in collaborazione con l'Associazione per la Formazione
Forense del Sud della Toscana, tenuto il 21 maggio presso la
sala Convegni della Camera di Commercio di Siena;
2016: Docenza al Corso sull'uso non sessista del linguaggio
amministrativo organizzato dal Comune di Siena e rivolto al
proprio personale e ai dipendenti della Provincia di Siena in
collaborazione con il Centro culturale delle donne “Mara Meoni”
2012: Intervento del titolo “Il Benessere Organizzativo nel Comune di
Siena quale declinazione delle Pari Opportunità” al Convegno
“Ben-essere in terre di Siena”, organizzato dall’Amministrazione
Provinciale, dove veniva affrontato il tema del benessere dal
punto di vista sia organizzativo sia del territorio, tenuto il 10 e 11
maggio presso la Sala Italo Calvino del Complesso Museale
Santa Maria della Scala;
2009: Intervento dal titolo “Il Bilancio di Genere” agli Stati generali
delle Pari Opportunità, organizzato da Regione Toscana e
Provincia di Siena il 20 marzo presso la Sala San Pio del
Complesso Museale Santa Maria della Scala;

2004: Intervento dal titolo "Presentazione del Progetto Valorizzazione
dei rapporti con il cittadino a livello territoriale (Sportello Sociale)”
alla Giornata di studio “Armonizzazione dei Tempi e degli Spazi
della Città – Idee per il benessere in Toscana” organizzata dalla
Regione Toscana in data 20 aprile 2004;
2003: Docenza corso di formazione per operatori di Sportello Sociale
relativamente alle attività svolte dai servizi sociali (maternità,
minori,

giovani,

dipendenze,

obiettori

disabili,

di

anziani,

coscienza,
strutture

servizio
di

civile,

ospitalità)

e

l’applicazione del riccometro (ISEE) ai criteri e parametri;
2003: Docenza al Corso di Formazione per Operatori di Sportello
Sociale organizzato dal Comune di Siena;
1999: Docenza al Corso di Formazione di Obiettori di Coscienza
organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con ACLI,
ARCI, Istituto Campansi di Siena e Associazione di Pubblica
Assistenza.

CORSI, CONVEGNI, CONFERENZE E GIORNATE DI STUDIO
2017: Corso “Identità allo specchio. Riflessioni femminili sulla società:
dalla parità alla differenza sessuale” organizzato dal Centro
culturale delle donne “Mara Meoni”;
2016: Seminario di aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti
pubblici” organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con
l'Agenzia Formativa La scuola ANCI Toscana ;
2016: Corso di formazione “Orientati alla parità” - destinato ai
componenti del coordinamento toscano della rete Re.A.Dy (REte
nazionale delle pubbliche amministrazioni Anti DIscriminazioni
per orientamento sessuale e identità di genere), organizzato
dalla Regione Toscana in collaborazione con la Provincia di
Arezzo e l'ass. ISOS;
2014: Conferenza Europea “Il Bilancio di Genere per l’applicazione
della Carta Europea per l’uguaglianza di donne e uomini nella
vita locale e regionale”organizzata da AICCRE – Federazione
Toscana presso la Regione Toscana;
2014: “Corso di formazione di II livello riservato ai soggetti della rete
territoriale provinciale contro la violenza sulle donne” organizzato
dalla Provincia di Siena in collaborazione con APEA;
2013: Seminario “Educazione di genere e pedagogia di genere”

organizzato dal Centro Pari opportunità della Provincia di Siena
in collaborazione con l’Ass. “Proteo fare sapere” di Siena (20
aprile) con i finanziamenti ex L.R.T. 16/2009 “Cittadinanza di
genere”;
2013: Corso di formazione “Donne in quota” organizzato dalla
Provincia di Siena, in collaborazione con Cif (Comitato
Imprenditoria Femminile) e l’Agenzia Apea con i finanziamenti ex
LRT 16/2009 “Cittadinanza di genere”;
2012: Percorso formativo (gennaio – maggio) “Ben-essere in terre di
Siena”, organizzato dall’Amministrazione Provinciale con i
finanziamenti ex L.R.T. 16/2009 “Cittadinanza di genere”;
2010: Seminario “Donne e rappresentanza politica: un rapporto
difficile” organizzato dalla Provincia di Siena presso il Bastione
San Filippo della Fortezza medicea;
2010:

Seminario

“Benessere

organizzativo”

organizzato

dal

Dipartimento della Funzione Pubblica. (Roma 27 e 28 gennaio)
all’interno del Progetto Magellano;
2010: Corso P.O. “La differenza come risorsa” organizzato dal
Comitato di Ente per le Pari Opportunità del Comune di Siena
per i componenti del CPO e per gli assessorati P.O. di Siena e di
Monteriggioni;
2009: Seminario “Una nuova politica per le pari opportunità e la
garanzia dei diritti nel pubblico impiego” organizzato al Forum PA
2009 a Roma;
2009 - 2010: Corso “VIOLE – Agire contro la VIOLEnza sulle donne”,
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Siena in
collaborazione con Eurobic Toscana Sud S.p.A rivolto ai
operatori del Tavolo Interistituzionale contro la Violenza
sulle donne;
2008: Corso di formazione professionale “Budgender”, organizzato dal
Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle
Pubbliche Amministrazioni dell’Università degli Studi di Siena,
Eurobic Toscana Sud S.p.A. e ENAIP Toscana Est con
finanziamenti

europei,

finalizzato

al

rilascio

del

profilo

professionale “coach di budget di genere”;
2008: Convegno Internazionale “Bollino Rosa” S.O.N.O. – Strumenti
per certificare e promuovere la parità di genere in azienda
(Roma 23 aprile 2008) organizzato dall’ISFOL ;

2008: Conferenza europea finale del progetto “Attuazione della Carta
europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
nella vita locale” tenutosi a Pisa il 20 e 21 febbraio 2008 e
organizzata dal CCRE (Consiglio dei Comuni e Regioni
d’Europa);
2007: Seminario “Stesse opportunità, nuove opportunità” organizzato
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in
collaborazione con la ISFOL e finanziato dal FSE in occasione
dell’Anno Europeo delle pari opportunità;
2006: Corso di formazione sulla Sicurezza Informatica e Privacy
organizzato dal Comune di Siena;
2006:

Corso

di

formazione

“Comunicazione”,

Progetto

organizzato

dal

Forma
Comune

–

SI,
di

modulo

Siena

in

collaborazione con il Centro Universitario di studi e formazione
Villa Chigi Farnese dell’Università degli studi di Siena;
2006:

Corso “Telelavoro”

organizzato dal

Comune di

Siena,

Amministrazione Provinciale di Siena e A.USL 7 di Siena in
collaborazione con l’Ass. Microcosmos e con il Centro Studi
“Pluriversum”;
2005: Corso di formazione Progetto Citizen Organization – modulo III
“L’analisi amministrativa, i codici di stile e le tecniche di gestione
strategica del cambiamento”, organizzato dal Comune di Siena
in collaborazione con il Centro Universitario di studi e formazione
Villa Chigi Farnese dell’Università degli studi di Siena;
2004: Seminario semiresidenziale “Livelli Essenziali di Assistenza e
Cittadinanza Sociale nella Regione Toscana;
2004: Seminario patrocinato dalla Regione Toscana sul tema “La
certificazione di Responsabilità Sociale SA8000 – Gli attori e le
procedure”;
2003: Seminario “Il welfare locale” organizzato dalla Direzione Servizi
Sociali del Comune di Siena in collaborazione con l’Università
degli Studi di Siena;
2003: Corso di Formazione per Responsabili degli Obiettori di
Coscienza organizzato dalla Regione Toscana;
2003: Corso antimobbing “Difesa verbale” organizzato dal Comitato di
Ente per le Pari Opportunità del Comune di Siena in
collaborazione con l’Ass “Prima” di Bologna;
2003: Corso “Diritto di accesso e tutela della riservatezza” organizzato

dal Comune di Siena in collaborazione con lo Studio Socrates di
Foiano della Chiana (AR);
2003: Convegno “Servizi Pubblici Locali per la Comunità: Concorrenza
e Regole” organizzato dal Comune di Siena;
2002: Giornata di studio “Il riccometro – L’ISEE e i regolamenti
applicativi” organizzato dal Centro Interdisciplinare di Studi per
gli Enti Locali;
2002-2003: Corso di formazione per il personale dipendente del
Comune di Siena organizzato dal Comune di Siena in
collaborazione con la scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale;
2001: Giornata di studio “Il Servizio Civile: una scelta consapevole”
organizzata dal Coordinamento degli Enti per il servizio civile di
Empoli, Va d’Elsa, Valdarno Inferiore con il patrocinio della
Regione Toscana;
2001: Giornata di studio “Il nuovo Riccometro – Le novità sull’ISEE
introdotte dal D. Lgs. n. 130/2000” organizzato dal Centro
Interdisciplinare di Studi per gli Enti Locali;
2000: Giornata di studio “Applicare il Riccometro: prestazioni sociali
agevolate, assegni di maternità e per nuclei familiari numerosi”
organizzato dall’Agenzia Studi Formazione Enti Locali;
1999: Convegno sul tema “Nuove leggi per diritti di sempre”
organizzato dalla Regione Toscana;
1997: Corso di Lingua e Cultura Araba presso l’Università Popolare di
Siena;
1997: Convegno “Cos’è l’impresa sociale” organizzato dal Consorzio
nazionale della Cooperazione di solidarietà Sociale;
1996: Corso di aggiornamento per operatori sociali presso la Scuola
Universitaria per Assistenti Sociali a tema “La nuova normativa
regionale toscana in tema di servizi socio-sanitari”;
1996: Convegno sul tema “Centri di Aggregazione Giovanile: dalla
prestazione

alla

progettualità”

organizzato

dalla

Regione

Lombardia;
1995: Corso organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Comune di
Siena sul tema “Lavoro e sviluppo di capacità progettuali nel
contesto del Comune”;
1995: Corso di Winword organizzato dal Comune di Siena in
collaborazione con l’Istituto Sassetti di Siena;

1995:

Corso di

Exel organizzato dal Comune di

Siena in

collaborazione con la Ditta ELEA presso la sede Olivetti di
Siena;
1992: Corso S.I.O.I. sulle Comunità Europee presso la sede di Milano;
1990: Corso di Lingua Francese presso il Centro Linguistico di Ateneo
dell’Università degli Studi di Siena;
1990: Corso di approfondimento della lingua inglese al Polytechnic of
Central London (GB).
PUBBLICAZIONI
2019: #ioscelgoilrispetto – atti del Convegno tenutosi a Siena il 30
novembre 2018 in occasione della Giornata Internazionale per il
contrasto della violenza sulle donne - cura della pubblicazione e
redazione delle sezioni “La violenza sulle donne vista attraverso
gli occhi dei giovani - Proiezione video - Introduzione” - (in fase
di pubblicazione da parte del Comune di Siena);
2018: TalentA' – redazione articolo “Progetto Donna e Arte” pag 3 e ss
(pubblicato da Istituto Giovanni Caselli di Siena con il patrocinio
del Comune di Siena);
2017: Laboratori formativi contro gli stereotipi e le discriminazioni –
cura della pubblicazione e redazione delle sezioni “Introduzione”
pag. 3 e ss e “Percorsi Scuola-Università: Una rapida
panoramica” pag 90 e ss (pubblicato da Comune di Siena);
2016: Guida operativa per l'uso di un linguaggio amministrativo non
sessista negli atti e nei documenti del Comune di Siena – cura
della pubblicazione e redazione della sezione “Introduzione”
pag. 3 e ss (pubblicato da Comune di Siena);
2015: Orientare al Genere – cura della pubblicazione e redazione
delle sezioni “Introduzione” e “Conclusioni” pag. 4 ss e pag 100
e ss. – (pubblicato da Comune di Siena);
2015: Bilancio di Genere – coordinamento analisi e cura della
pubblicazione (pubblicato da Comune di Siena);
2014: La scuola in Genere – cura della pubblicazione e redazione
delle sezioni “Introduzione”, “Per una cultura di genere” e
“Conclusioni” pag. 4 ss e pag 61 e ss. – (pubblicato da Comune
di Siena);
2011: Scuola e Genere: percorsi di crescita – cura della pubblicazione
e redazione della sezione “Conclusioni” pag. 83 e ss –

(pubblicato da Comune di Siena);
2008: Piccola Guida su Come conciliare i tempi di vita e di lavoro? cura della pubblicazione (pubblicato da Comune di Siena).

