Curriculum Vitae

7 marzo 2020

Informazioni personali
Nome / Cognome
E-mail istituzionale

Stefania Tagliabue
tagliabue_s@comune.cesena.fc.it

Esperienze professionali
Attuale Ruolo

Dirigente del Settore Personale e Organizzazione del Comune di Cesena
da giugno 2008
Dirigente del Settore Personale ed organizzazione dell’Unione Valle del Savio
da gennaio 2015

Ruolo

Coordinatore della direzione operativa e responsabile del servizio programmazione e
controllo in sostituzione del S. G.
febbraio 2013- agosto 2013
Comune di Cesena

Ruolo

Dirigente ad interim del Settore Servizi economico finanziari
gennaio 2012 - giugno 2012
Comune di Cesena

Ruolo

Responsabile con incarico di posizione organizzativa dell’Unità sviluppo organizzativo
Settembre 2000 - maggio 2008
Comune di Forlì

Ruolo

Capo Reparto Organizzazione e metodo
Giugno 1999 – agosto 2000
Comune di Cesena

Incarichi Universitari
Tipo incarico Docente a contratto
Anno accademico: 2016/2017 - 2017/2018- 2018/2019 – 2019/2020
Approfondimento: “Leadership e gestione dei processi di cambiamento”
Master in City Management – Alma Mater Studiorum Università di Bologna – campus
Universitario Forlivese
Tipo incarico Docente a contratto
Anno 2017/2018 - 2018/2019- 2019/2020

Modulo “Progettazione organizzativa della gestione associata”
Corso “Manager delle Unioni e delle forme associate di servizi” – Fondazione Alma Mater
Bologna.
Tipo incarico Docente a contratto
Anno accademico 2015/2016
Modulo : “Sviluppo delle Risorse umane e valutazione della performance”
Corso di Alta Formazione in “Pianificazione e Controllo strategico degli Enti locali” – Alma
Mater Studiorum Università di Bologna – campus Universitario Forlivese
Tipo incarico

Docente a contratto
Anni accademici 1998/1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004;
2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008.
Corsi “ Organizzazione delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche –
Avanzato” e “La gestione del personale negli enti locali”

Facoltà di Economia di Forlì - Università degli studi di Bologna.

Tipo incarico

Docente a contratto
Anni accademici 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006;
2006-2007; 2007-2008
Corso “Tecniche di valutazione”
Facoltà di Scienze Politiche di Forlì – Università degli studi di Bologna

Incarichi professionali
Editoriali

Coordinatore scientifico della Rivista scientifica dal titolo “Azienditalia”
Wolkers Kluwer Italia editore – Milano
dal 2004 ad oggi

Componente Nuclei e
Organismi di valutazione

-

Componente del Nucleo di Valutazione del comune di Forlì - da gennaio 2020 ad
oggi;
Componente dell'Organismo di Valutazione del Comune di Fabriano (Ancona) dal 2013 al 2017;
Componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di
Casalecchio di Reno - dal 2009 al 2015;
Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di San Giovanni in Persiceto.
dal 2005 al 2012;
Componente del Nucleo di valutazione gestito in forma associata attraverso
convenzione tra 9 comuni della Provincia di Ancona – Capofila comune di Maiolati
Spontini – dal 1999 al 2004;

Componente del Nucleo di valutazione della Comunità Montana dell’Appennino

-

Forlivese – dal 2001 al 2003;
Componente Nucleo di valutazione dell’Unione dei comuni della Val Bidente – anni
1995- 2000

-

Relatore a Convegni
Nazionali
-

-

-

Relatore nelle conclusioni, riflessioni e prospettive strategiche del IV
Forum nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione – presso
la Camera dei Deputati – Roma, 10 giugno 2019
Moderatore della III sessione del III Forum nazionale degli Organismi
indipendenti di valutazione – presso Unione del Commercio - Milano
8 maggio 2018.
Moderatore della III sessione del II Forum nazionale degli Organismi e
Nuclei di valutazione delle Regioni e delle Province autonome –
presso la Camera dei Deputati - Roma 29 maggio 2017.

Incarichi di docenza

Docenze

-

Dall’anno 1995 svolge attività di formazione per personale della
Pubblica Amministrazione sui temi dell’organizzazione e della
gestione del personale.

Docenze degli ultimi 5 anni:
- Docente del modulo di “Gestione delle risorse umane” nell’ambito
della 9°, 10° ,11° e 12° edizione (anni 2017-2018-2019 -2020) del

-

Corso di Alta formazione per servizi demografici presso l’Accademia
Usc di Castel S. Pietro (BO);
Docente dei corsi di Valore PA – INPS: “La Leadership nel
cambiamento:strumenti e leve per lo sviluppo personale e per la
motivazione delle risorse umane“ gestiti da Maggioli s.p.a. – corsi con
sede a Bologna e Firenze – Aprile 2019/ottobre 2019;

-

Docente nel corso “Verso il futuro che emerge - Percorso formativo
rivolto al personale apicale della Provincia di Ancona - anno 2018;
Docente nel corso “Competenze manageriali in una Pubblica

-

Amministrazione che cambia” - Comune di Alghero (SS) – anno
2016;
Docente nel corso “Essere Manager oggi nella Pubblica

-

-

Amministrazione” - Percorso formativo per dirigenti e quadri- Comune
di Ravenna, anno 2014-2015;
Giornate di formazione presso Ancrel (Associazione Nazionale
Certificatori e Revisori dei Conti) in materia di personale nell’ambito
dei corsi di accreditamento per i revisori contabili degli enti locali.

Seminari e webinar
-

Relatore nel webinar : L’attuazione dello smart working nelle PA. Il kit del riuso del
Progetto VeLA: sviluppo e sperimentazioni – Comitato di Pilotaggio OT11/OT2
PCM – Dipartimento della funzione pubblica - 10 dicembre 2019;

-

Relatore nel webinar: “Smart working per la PA: scopriamo il kit di riuso VELA –
Forum PA – 25 luglio 2019;

Ha svolto seminari negli ultimi 5 anni presso:
- il corso di Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari dell’Università
Politecnica delle Marche presso la sede di San Benedetto del Tronto in collaborazione
con il Prof. Enrico Cori;
- Il Master Per.fect dell’Università degli studi di Ferrara in collaborazione con il Prof.
Enrico Deidda Gagliardi;
- Il corso in Metodi e tecniche degli interventi organizzativi presso la Facoltà di
Psicologia di Bologna – sede di Cesena, in collaborazione con il prof. Salvatore
Zappalà;
- Il corso di Organizzazione delle aziende e amministrazioni pubbliche presso la
Facoltà di Economia “G. Fuà” di Ancona – in collaborazione con il Prof. Enrico Cori;

Pubblicazioni
Capitoli o parti di testi

- La valutazione come leva di sviluppo organizzativo – capitolo 1.5 in “Dieci anni di
performance – D.Lgs. 150/2009 – I valutatori si raccontano”, edito da Wolters Kluwert –
IPSOA, giugno 2019.
- Valutazione come strumento manageriale per l’attuazione delle politiche, l’innovazione,
lo sviluppo dell’organizzazione regionale - CAPITOLO XVI - III SESSIONE – in “20092017 La performance in evoluzione Oltre la performance. Contributi allo sviluppo e
all’innovazione nelle prassi valutative delle Regioni e Province Autonome.
Cedam editore, dicembre 2017.
- Dotazione organica: rideterminazione e programmazione del personale, in A. Boscati, T.
Grandelli, R. Ruffini, M.Zamberlan, Modulo Enti Locali – Personale 2014 – Ipsoa Editore,
Milano, 2014.
- L’applicazione della riforma al sistema delle autonomie locali, in P. Mastrogiuseppe e
R. Ruffini, La riforma del lavoro pubblico tra continuità e innovazione – Valutazione,
trasparenza, premialità e ordinamento nella riforma Brunetta, Ipsoa editore, Milano,
2010.

Articoli Dal 1999 pubblica articoli nella rivista Azienditalia, Wolker Kluwer editore - , Milano –
Articoli pubblicati negli ultimi 5 anni:
- La definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative: l’esperienza del
Comune di Cesena, in Azienditalia n.5/2019;
-

Efficacia dei sistemi di valutazione:alcune riflessioni critiche, in Azienditalia Il
Personale n.6/2018;

-

L’organizzazione dei servizi in Unione: quali cambi di prospettiva e nuove modalità
organizzative?, Azienditalia Il Personale n.4/2018;

-

Stabilizzazioni: tre esperienze a confronto (coautori Maria Grazia Bonzagni - Capo
Area Personale e Organizzazione e Capo Area Programmazione Controlli e
Statistica ad interim Comune di Bologna, Flavio Elia - Dirigente del Settore Finanza,
Partecipate, Risorse Umane comune di Treviso) in Azienditalia n.1/2018;

-

Valutare la performance individuale: un bilancio tra risorse impiegate e risultati attesi
nel Comune di Cesena (coautore Mariachiara Ionchese - Istruttore direttivo Ufficio
Sviluppo organizzativo Comune di Cesena), in Azienditalia Il Personale n.11/2017;

-

Valori e comportamenti: il percorso formativo per i collaboratori del Comune di
Cesena e dell’Unione Valle del Savio (coautori Mariachiara Ionchese, Manuela
Lucia Mei, Sylvia Kranz) in Azienditalia Il personale n.2/2016;

-

L’avallimento del personale delle Province: una risposta temporanea alle esigenze
di personale dei comuni (coautore Massimo Martinelli) in Azienditalia Il Personale
n.5/2015;.

-

L’engagment dei collaboratori: il percorso formativo dei manager del Comune di
Ravenna (coautore Domenichini Grazie e Piccinni Vito), Azienditalia Il Personale
n.2/2015;

-

La costituzione dell’Unione Valle del Savio: processi e approcci metodologici
(coautori Mei Manuela Lucia, Angelo Rossi) – Azienditalia Il Personale n.8/9 2014.

,

