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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  CHIARA CAVALLI 
Ruolo  Dirigente 

Profilo  Per il Comune di Faenza: Responsabile Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza  
Per l’Unione della Romagna Faentina: Responsabile Settore Informatica 
 

Indirizzo   Piazza del Popolo, 31  - 48018, Faenza (RA), Italia 

Telefono  (39) 0546 691239 

Fax  (39) 0546 691247 

E-mail  chiara.cavalli[chiocciola]comune.faenza.ra.it   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data   Da maggio 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza  
Piazza del Popolo, 31  
48018 Faenza (RA) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Apicale 

• Date   Da gennaio 2015 a tutt’oggi 
  • Dirigente Settore Demografia, Comunicazione e Trasparenza del Comune di Faenza. Si 

dedica principalmente al coordinamento e alla gestione del settore al quale è preposta 
comprendente i servizi attinenti 

- alle funzioni di anagrafe, stato civile, elettorale, leva  e toponomastica,  
- alle funzioni correlate alla trasparenza e alla comunicazione pubblica non di natura 

politica. 

• Svolge attività di direzione generale nell’ambito della Conferenza dei dirigenti dell’ente.  

• È Responsabile per la trasparenza del Comune di Faenza. 

• È membro del Nucleo operativo di controllo interno. 
  • Dirigente Settore Informatica (Unione della Romagna Faentina) . Si dedica principalmente al 

coordinamento e alla gestione del settore al quale è preposta comprendente i servizi preposti 
alla gestione e sviluppo dei servizi informatici e tecnologici degli enti aderenti all’Unione della 
Romagna Faentina. 

• È membro del Comitato di Direzione dell’Unione della Romagna Faentina.  

• Coordina direttamente e costantemente i processi di evoluzione informatica all’ente; partecipa 
ai progetti regionali in ambito CN-ER in attuazione delle convenzioni e degli accordi attuativi 
sottoscritti. 

• Date   Da gennaio 2012 a dicembre 2014 
• Principali mansioni e responsabilità  • Dirigente Settore Risorse interne e Demografia. Si dedica principalmente al coordinamento e 

alla gestione del settore al quale è preposta comprendente i servizi attinenti 
- alle funzioni di anagrafe, stato civile, elettorale, leva  e toponomastica,  
- alla gestione giuridica ed amministrativa del personale dipendente e dei rapporti 

parasubordinati;  
- alla cura, aggiornamento e sviluppo dell’organizzazione dell’ente, dei piani 

occupazionali, dei modelli operativi e procedurali; 
- alla gestione e sviluppo dei servizi informatici e tecnologici interni all’ente. 

• Svolge attività di direzione generale nell’ambito della Conferenza dei dirigenti dell’ente.  
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• È Presidente delle delegazioni trattanti di parte pubblica ai sensi delle norme e dei contratti 
vigenti (dirigenti e comparto). 

• È membro del Nucleo operativo di controllo interno; negli ultimi anni si è occupata in 
particolare della redazione e realizzazione del piano triennale di razionalizzazione e 
contenimento delle spese di funzionamento, delineato dall’art. 2, comma 594 della legge 244 
del 24 dicembre 2007, e del piano delle performance (D.lgs. 150/2009). 

• Coordina direttamente e costantemente i processi di evoluzione informatica all’ente; partecipa 
ai progetti regionali in ambito PiTER e CN-ER in attuazione delle convenzioni e degli accordi 
attuativi sottoscritti. 

   
• Date   Da maggio 1997 a dicembre 2011 

• Principali mansioni e responsabilità  • Dirigente Settore Risorse Interne. Si dedica principalmente al coordinamento e alla gestione 
del settore al quale è preposta comprendente i servizi attinenti 

- alla gestione amministrativa giuridica ed economica del personale dipendente, degli 
amministratori e dei rapporti parasubordinati;  

- alla gestione e sviluppo dei servizi informatici e tecnologici interni all’ente; 
- alla cura, aggiornamento e sviluppo dell’organizzazione dell’ente, dei piani 

occupazionali, dei modelli operativi e procedurali; 
- al controllo interno e di gestione. 

• Svolge attività di direzione generale nell’ambito della Conferenza dei dirigenti dell’ente.  

• È membro del Comitato di Alta Direzione per l’attuazione del Sistema Qualità dell’ente e di 
EMAS. 

• È Presidente della delegazione trattante di parte pubblica ai sensi delle norme e del contratto 
vigente per il comparto, in tale veste cura e coordina direttamente le attività in materia di 
gestione ed attuazione dei contratti di lavoro del comparto Enti Locali. 

• Oltre alle competenze gestionali, tecniche ed amministrative espletate in ottemperanza del 
PEG e degli investimenti, si segnalano studi approfonditi che hanno dato luogo ai seguenti 
regolamenti e prodotti per l’ente: 

- Regolamenti sulla privacy, 
- Regolamento per la disciplina delle assunzioni, 
- Regolamento per la disciplina sui rapporti a tempo parziale, 
- Regolamento sulle missioni del personale, 
- Disciplina per il conferimento di incarichi a tempo determinato, 
- Regolamento di attuazione dei sistemi di controllo, 
- Regolamento per la disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive 
- Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, 
- Regolamento sull’uso dei dispositivi informatici.  

• Ha svolto attività di progettazione e attuazione delle metodologie di valutazione del personale 
adottate dall’ente: sistema di valutazione del personale dirigente e sistema di valutazione per 
la pesatura delle funzioni dirigenziali; sistema di valutazione del personale non dirigente; ha 
inoltre collaborato con il consulente esterno individuato dall’ente alla definizione della 
metodologia da adottarsi per la definizione e pesatura delle posizioni organizzative. 

• Ha collaborato all’individuazione di un sistema integrato per la gestione dei piani formativi 
degli enti del territorio Ravennate che ha ricevuto il premio Basile per la formazione 2004; 

• Ha svolto attività di coordinamento, progettazione e attuazione nell’individuazione di molteplici 
strumenti di controllo interno quali: 

- sistema di monitoraggio delle forniture e dei servizi, 
- sistema di monitoraggio sull’uso dei veicoli, 
- sistema di monitoraggio magazzini e fotocopie. 

• È membro del Nucleo operativo di controllo interno; negli ultimi anni si è occupata in 
particolare della redazione e realizzazione del piano triennale di razionalizzazione e 
contenimento delle spese di funzionamento, delineato dall’art. 2, comma 594 della legge 244 
del 24 dicembre 2007 - finanziaria 2008. 

• Nel 2008 ha individuato insieme al Nucleo di valutazione dell’ente una metodologia attinente 
le verifiche necessarie al finanziamento di cui all’art. 15 comma 5 del CCNL 1.4.1999 in 
materia di progetti di miglioramento e innovazione. 

• Segue direttamente e costantemente i processi organizzativi dell’ente, con particolare 
riferimento all’utilizzo di nuovi strumenti operativi, alla revisione dei processi produttivi,  
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all’esternalizzazione dei servizi e alla gestione associata dell’ente. 

• Coordina direttamente e costantemente i processi di evoluzione informatica all’ente; partecipa 
ai progetti regionali in ambito PiTER con particolare riferimento al progetto SIGMA-TER, ove 
Faenza o co-sviluppatore, e al progetto MAN locale. 

   
• Date   Da maggio 1995 a maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Faenza  
Piazza del Popolo, 31  
48018 Faenza (RA) – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione Locale 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  • Incarico professionale a tempo determinato con la qualifica di esperto in materia informatica 
per il Comune di Faenza (vedi Rep. Bis n. 445 del Comune di Faenza). 

A fronte di tale incarico ha curando, in qualità di Responsabile di progetto, la ristrutturazione del 
sistema informatico del Comune di Faenza concernente il passaggio da una soluzione in 
“service” con la società Popolare Informatica di Faenza ad un sistema dipartimentale plurimo 
direttamente gestito, basato su sistemi AIX. Il progetto ha visto la realizzazione dei seguenti 
sistemi informativi: Anagrafe/leva/elettorale/stato civile, tributi, contabilità, territorio, atti 
amministrativi, interconnessi in rete (oltre 200 postazioni di lavoro di tipo personal computer con 
connessione TCP/IP). 

   
• Date   Da luglio 1994 a maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CORE Soluzioni Informatiche 
Via Calzolerie 2, Bologna – Italia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi informatici 
• Tipo di impiego  Dipendente Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile di progetto per pubbliche amministrazioni locali; a tal proposito si segnalano 
le attività svolte per il Comune di Bologna: 
- ristrutturazione della gestione informatizzata degli atti amministrativi,   
- gestione informatizzata dei contratti con particolare attenzione alla problematica delle 

gare di appalto, 
- attività di coordinamento e consulenza tecnologica per il progetto SIRIO (rilevazione 

delle infrazioni automobilistiche tramite telecamera); 
e per l’Università di Bologna: 

studio per la gestione elettronica dei documenti (immagini e testi) della segreteria generale.  
   

• Date   Da gennaio 1985  a giugno 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Digital Equipment S.p.A. 

La società (multinazionale americana) fu assorbita dalla Compaq che è confluita nell’attuale HP 
• Tipo di azienda o settore  Servizi e prodotti in area informatica 

• Tipo di impiego  Dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  • Consulente esperto a livello europeo per problematiche di automazione d'ufficio, 

integrazione di Personal Computer a sistemi host su reti complesse e analisi di flussi 
informativi aziendali. 

• Responsabile di progetti di automazione d’ufficio (elaborazione e gestione documentale, 
posta elettronica, gestione del tempo e prenotazione risorse, gestione del protocollo 
aziendale, gestione dei flussi informativi aziendali, ricezione e spedizione di telex/fax) e 
d’integrazione di Personal Computer (System Integration). Di seguito vengono elencati i 
progetti a maggiore rilevanza direttamente seguiti: 
- gestione in rete di sistemi di informatica individuale e segreterie per Società 

Autostrade (sedi di Firenze e di Roma); 
- automazione dei processi informativi della Chiesi Farmaceutici (Parma); 
- automazione degli uffici bancari per la Federazione Marchigiana Casse Rurali ed 

Artigiane; 
- integrazione di sistemi di automazione d’ufficio per l’area sanitaria, in particolare per la 

USL 31 di Ferrara e per la Segreteria Generale della USL 28 di Bologna (Ospedale 
S.Orsola-Malpighi); 

- integrazione di sistemi informativi dipartimentali per il CERPL di Bologna; 
- posta elettronica e gestione automatizzata dei flussi informativi aziendali per la Barilla 
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(Parma): 2000 posti di lavoro connessi in rete privata e pubblica su tutto il territorio 
nazionale ed estero. 

• Sistemista e consulente tecnologico software dei sistemi VAX-VMS  per aziende pubbliche 
(regione Emilia Romagna) e private (IRE, Fiat Trattori, Solvay, ...) 

• Sistemista-programmatore in molteplici  progetti maturando un'esperienza applicativa su 
database e controllo di processo. 

• Docente a corsi di formazione,  interventi a seminari 

• Pubblicazioni Digital 

• Supporto tecnico alle vendite. 
 

• Date   Da settembre a dicembre 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 l'IRECOOP Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  • Docente d'informatica per i piani di attività formativa 1984/'85 della Provincia di Bologna. 
   

 
ULTERIORI ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
  • Componente del Nucleo di Valutazione di piccoli e medi comuni 

• Membro del Comitato dei referenti della rivista Risorse Umane nella Pubblica 
Amministrazione di Maggioli Editore 

• Relatore a convegni della P.A. 
• Docente a corsi per la P.A. Locale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 20-07-1984  Laurea in Matematica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Bologna 

Note  Indirizzo Applicativo -  con voti 106 su 110 discutendo una tesi sull'architettura di un sistema per 
l'elaborazione dei certificati dell'ufficio Pensioni e Riscatti dell'Università di Bologna. 

• 1978  Diploma di maturità scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo S. Carlo Magno (BO) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA   Italiano  

ALTRE LINGUE 
   Inglese  

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
   
   Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e di lavoro in gruppo 
Ottime capacità  formative in aula e on the job. 
Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e tramite corsi formativi ad hoc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla molteplicità dei processi 
produttivi e decisionali correlati a scadenze. 
Capacità di programmare e coordinare il lavoro proprio e della squadra, approfondita capacità di 
analisi, autonomia e puntualità nell’organizzazione dell’attività lavorativa, capacità decisionali. 
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Competenze acquisite nella esperienza di lavoro e tramite corsi formativi ad hoc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza sw Office Microsoft, Open Office, Internet, Posta Elettronica 
Office Analysis and Planning  

PATENTE O PATENTI  Automobile  (B) 

ALTRE COMPETENZE  Esperta subacquea e amante dello sci 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Opera attivamente all’interno di diverse associazioni di volontariato, rivestendo anche ruoli 
all’interno dei consigli direttivi.  

 
 

PROCESSI FORMATIVI RECENTI  
2006-2014  NETCEL (Network Conti & Controlli per Enti Locali) poi  

NETCAP (Network Conti & Controlli per Pubblica Amministrazione), iniziativa organizzata dalla 
Scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi 

20 luglio 2011  Retribuzioni 2011 dei dipendenti pubblici, con particolare riferimento al personale del comparto 
regioni-Autonomie Locali: misure di contenimento dei trattamenti economici e riduzione delle 
risorse destinate al trattamento accessorio, organizzato da Legautonomie, docente Dr. Gianluca 
Bertagna 

27 ottobre 2011  La gestione del personale degli enti locali in tempo di crisi, organizzato da Maggioli, docenti vari 
12 gennaio 2012  Le responsabilità dei dipendenti e degli amministratori degli Enti Locali alla luce delle recenti 

innovazioni normative, organizzato da Legautonomie Emilia Romagna, docente: Dott. Tiziano 
Tessaro. 

8 ottobre 2012  Convegno nazionale – La riforma del lavoro in una prospettiva di crescita . 
 

16 gennaio 2013  La gestione del personale nel 2013, organizzato da Publika, docente:  Dr. Gianluca Bertagna 
6 giugno 2013  Le modifiche al codice dei contratti dopo la L. 135/2012 e la legge di stabilità 2013, organizzato 

da Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini, docente: Dr. Walter Laghi  
10 dicembre 2013  La legge anticorruzione, anche alla luce del piano nazionale e dell’intesa raggiunta in sede di 

Conferenza unificata. Le conseguenti responsabilità. I contenuti del piano anticorruzione, 
organizzato da UPI Emilia Romagna, docente: Dr. Riccardo Patumi  

10 febbraio 2014  La gestione del personale nel 2014, organizzato da Publika, docente:  Dr. Gianluca Bertagna 
   

 
 


