
OGGETTO: Avviso pubblico per la ricerca di un partner per la realizzazione di un 
progetto socio-educativo finalizzato alla promozione dell’autonomia sociale e personale dei 
giovani tra i 16 e i 25 anni di età maggiormente in difficoltà, presso i locali dell’immobile di 
proprietà comunale sito in Bologna, Via del Pallone n. 8

Dichiarazione,  in  applicazione  dei  disposti  di  cui  all'art  77  del  D.Lgs  50/2016,  inerente 
l'insussistenza  di  tutte  le  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione,  per  la  gara  in  oggetto,  a 
rivestire la carica di componente della Commissione Giudicatrice.

Il sottoscritto Katiuscia Garifo

Direttore Quartiere Porto-Saragozza

Vista  la  gara  in  oggetto,  visti  tutti  gli  operatori  economici  che  in  qualsiasi  forma  (singolo, 
mandatario, mandante, ecc.) hanno presentato offerta,  visti  i  disposti  normativi in materia di 
incompatibilità/astensioni a rivestire la carica di componente di Commissione Giudicatrice, con 
la presente, in applicazione dei disposti di cui all'art 77 del D.Lgs 50/2016

dichiara

l’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità e di astensione, nonché l'insussistenza di ogni 
altra  causa  di  incompatibilità  prevista  per  legge,  a  rivestire  il  ruolo  di  componente  della 
Commissione Giudicatrice.

Contestualmente procede ad allegare alla presente il proprio CV che verrà pubblicato ai sensi 
dell'art 29 del D.Lgs 50/2016.

Bologna, 16 settembre 2019

       FIRMA
    (per esteso e leggibile)



C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Katiuscia Garifo

Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Regione EELL Area Dirigenza

Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Direttore Quartiere Porto-Saragozza

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 525 830 (sede via dello Scalo 21)
051 526 311 (sede via Pietralata 60)

Fax dell’ufficio 051 525 802 (sede via dello Scalo 21)
051 553 300 (sede via Pietralata 60)

E-mail istituzionale katia.garifo@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Economia e Commercio, Università di Firenze, 1995
voto 110/110

Altri titoli di studio e 
professionali

▪ Dottorato di ricerca in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 
pubbliche, Università di Siena, 2005

▪ Diploma di maturità scientifica

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperi)

▪ 2013-2016 Dirigente U.I. Amministrazione Personale – Area Personale e 
Organizzazione – Comune di Bologna
▪ 2008-2012 Dirigente U.I. Organizzazione e Relazioni Sindacali del Settore 
Personale (poi Area Personale e Organizzazione) – Comune di Bologna
▪ 2005-2008 Alta Specializzazione Organizzazione e Relazioni Sindacali del 
Settore Personale e Organizzazione – Comune di Bologna
▪ 2001-2005 Funzionario responsabile del Servizio Organizzazione – Comune di 
Prato 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft office

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

▪  Attività  di  docenza  in  corsi  professionali  ed  universitari  in  ambito 
organizzativo e di gestione del personale

▪   Collaborazione  Enciclopedica  on  line  Enti  Locali  –  Leggi  d’Italia 
Professionale

▪  Pubblicazione in ambito organizzativo e contabile 


