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Curriculum Vitae Europass 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Mori Moira 

Data di nascita 27-02-1957 

Qualifica D6 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pisa – piazza XX Settembre n. 1 
  

Incarico Attuale Ruolo Funzionario  

con incarico di responsabilità della 

P.O. 

Dal 

Dal 

01-02-2000 

31-07-2002 

Posizione 

Organizzativa 

(P.O.) 

Ufficio A.TE.M. 

Telefono dell’ufficio 39-  050 910 540 Mobile dell’ufficio: (39) 3402608515 

Fax dell’ufficio 39-  050 910 500 

E-mail istituzionale m.mori@comune.pisa.it 

Sito Web 
 

  

Istruzione   

Titolo di studio Laurea  

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Laurea in AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ECONOMIA DI MERCATO -  Classe di laurea in scienze 

dell’amministrazione - Tesi di laurea in Organizzazione Aziendale: “Le esternalizzazioni nel settore 

pubblico e nel settore privato”. 

organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Titolo di studio Diploma di maturità tecnica di Ragioneria e Perito Commerciale. 

organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Istituto Statale Tecnico Commerciale “A. Pacinotti” di Pisa 

  

Formazione  

Marzo 2001 Nomisma – Bologna – “Effetti della sentenza T.A.R. Toscana n. 24 del 15-01-2001 sul tema della 

extraterritorialità e della procedura di scelta del socio nelle S.p.A. pubbliche locali” 

Febbraio 2002 Paradigma – Milano – “la riforma dei servizi pubblici locali” 

Dicembre 2003 Sda Bocconi - Milano - Corso di formazione di tre giorni con oggetto: “il controllo strategico sulle 

Società partecipate:l’analisi di bilancio per il governo del gruppo pubblico locale ”  

Novembre 2003 Fondazione Utilitas - Prato – Corso con oggetto: “La governance delle aziende di public utilities e la 

riforma del diritto societario  

Gen – Feb 2005 Ministero degli interni - Dipartimento della Funzione Pubblica – Firenze - Corso Master  di formazione 

manageriale - Policy making – gestione gruppi di lavoro/leadership – monitoraggio e valutazione di 

una politica. 
  

Madrelingua ITALIANA 

Altre lingue  /  Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale - 

Inglese buono ottimo buono buono buono 

Francese  scolastico ottimo scolastico scolastico buono 

Cinese principiante principiante principiante principiante principiante 
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Esperienza professionale  

Dal 14/05/2013 ad oggi  

Nome del datore di lavoro   Comune di Pisa  

Settore Area Sviluppo del Territorio. 

Posizione ricoperta Funzionario con incarico di responsabilità di posizione organizzativa. 

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento della procedura per l’affidamento in forma associata del servizio 

pubblico locale di distribuzione del gas naturale - ai sensi del d.lgs.vo 164/2000 e del Regolamento 

DM 226/2011 - con riguardo al bacino denominato A.T.E.M. – Pisa individuato dal MSE con DD.MM. 

19-1-2011 e 18-10-2011  

Dal 01/02/2000 al 13/05/2013  

Nome del datore di lavoro   Comune di Pisa  

Settore Area Risorse e supporto. 

Posizione ricoperta Funzionario con incarico di responsabilità di posizione organizzativa - assegnatario delle funzioni 

vicarie del dirigente in caso di assenza o impedimento per quanto attiene le funzioni in materia di 

aziende e partecipazioni. 

Principali attività e responsabilità - Monitoraggio e controllo economico, giuridico e amministrativo e degli organismi (Società di 

capitali, consorzi, fondazioni, ecc) partecipati dal Comune di Pisa; 

- Procedure di privatizzazione di imprese pubbliche e di esternalizzazione di servizi pubblici locali; 

- Controllo e monitoraggio della economicità e qualità dei servizi pubblici locali affidati in gestione 

a società pubbliche e private. 

dal 1-08-1989 al 31-01-2000  

Nome del datore di lavoro   Comune di Pisa       (per trasferimento volontario dal Comune di Pomarance) 

Posizione ricoperta Funzionario 

Settore Farmacie Comunali 

Principali attività e responsabilità - riorganizzazione e informatizzazione del servizio farmaceutico comunale di Pisa; 

- responsabile del settore contabile del servizio farmaceutico comunale di Pisa; 

- direzione e supervisione di tre impiegati. 

dal 01-08-1989 al 31-12-1989  

Nome del datore di lavoro Comune di Pomarance   

(prosecuzione a scavalco bisettimanale dell’attività di Ragioniere Capo) 

Posizione ricoperti Funzionario (posizione apicale) con Direzione servizio finanziario e tributario del Comune di 

Pomarance (Ragioniere Capo).- 

dal 01-02-1980 al 31-07-1989  

Nome del datore di lavoro Comune di Pomarance   

(vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di Ragioniere Capo del Comune con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato) ) 

Posizione ricoperti Funzionario (posizione apicale) con Direzione servizio finanziario e tributario del Comune di 

Pomarance (Ragioniere Capo). 

Principali attività e responsabilità - responsabile del servizio finanziario e tributario; 

- riorganizzazione e informatizzazione del servizio finanziario con il software Olivetti in dotazione 

al Comune di Pisa; 

- responsabile contabilità del personale; 

- responsabile servizio economato; 

- direzione e supervisione d in. sei impiegati. 
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Capacità e competenze  

tecniche specialistiche 

- Contabilità finanziaria delle pubbliche amministrazioni; 

- Contabilità generale ed analitica delle imprese pubbliche e degli enti locali; 

- Controllo di gestione interno ed esterno secondo il modello della Balanced Scorecard; 

- Bilancio consolidato con principi contabili internazionali (IPSAS) e informazione per il gruppo 

pubblico locale; 

- Imprese pubbliche:  

� gestione degli aspetti giuridici correlati alla natura di “impresa pubblica”: diritto societario – 

coordinamento del diritto societario con le regole di finanza pubblica in materia di società 

partecipate dagli enti locali – Corporate Governance – atti fondamentali delle imprese 

pubbliche. 

� Programmazione aziendale (piani d’impresa e budget) e sistema di reporting; 

� analisi dei bilanci d’esercizio e delle situazioni periodiche; 

� organizzazione e gestione del “controllo analogo” per le società in-house; 

� organizzazione di un sistema di monitoraggio permanente degli adempimenti obbligatori 

per legge delle società partecipate da Enti Locali; 

� procedure di privatizzazione di società pubbliche 

- Servizi pubblici locali :  

� Analisi, anche economica, dei processi di servizi e relativa reingegnerizzazione; 

� procedure di esternalizzazione di servizi pubblici. 

� Monitoraggio dei servizi pubblici locali:  contratti di servizio e carte della qualità – gestione 

standard e indicatori – indagini di customer satisfaction -costruzione di sistemi di 

monitoraggio permanente in applicazione dei principi di trasparenza, partecipazione e 

responsabilità– attività di auditing per i gestori per il miglioramento della qualità del servizio 

reso - sistema di reporting. 
  

 
  

Capacità e competenze organizzative Capacità di gestire attività complesse anche interdisciplinari. Capacità decisionali, di analisi ed 

organizzative - orientamento all’obiettivo, leadership. Capacità di gestione di progetti e gruppi di 

lavoro complessi. 
  

Capacità e competenze informatiche 
Buona conoscenza e di MS Office, MS Word, MS Excel con utilizzo di Pivot, MS Powerpoint – posta 

elettronica – Internet - Sistemi Operativi utilizzati Windows XP, Windows Vista ed Oracle 
  

Ulteriori informazioni 

          

Progetti 

 

 

                                   Pubblicazioni

  

   

Convegni

23 maggio 2007

17-18 aprile 2007 

 

 

 

- Progettazione ed attuazione di un sistema  di controllo e monitoraggio per il controllo e 

monitoraggio permanente degli standard di cui all’art. 113 del d.lgs.vo 267-2000 da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni (approvato dal Consiglio Comunale di Pisa nel maggio 2007) 

- “Introduzione al bilancio consolidato nel Comune di Pisa: finalità, percorso e metodologia”, in 

collaborazione con G. Grossi, in Azienditalia, n. 9, 2006 

- “Report sulle società partecipate ed enti partecipati dal Comune di Pisa e il bilancio consolidato 

2004” – ed. 2006. Pubblicazione visibile all’indirizzo www.comune.pisa.it/aziende-esternalizzazioni 

 

 

- Siena - Relatrice al convegno organizzato dall’Università degli Studi di Siena - Prof. Mussari e Prof. 

Grossi: 

“Le “nuove” forme di rendicontazione contabile del Gruppo Pubblico Locale. - Esperienze nazionali 

ed internazionali (Svizzera e Svezia) a confronto”. 

 

 

- Roma - Relatrice al seminario della Funzione pubblica – Cantieri: 

“Le esternalizzazioni strategiche – il controllo“ per la presentazione del Sistema di Controllo e 

Monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali  e della sua applicazione ai servizi del Comune di 

Pisa (il sistema è stato progettato e realizzato dalla sottoscritta). 
  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Pisa 25-06-2013         f.to Mori Moira 

 

 


