
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bini Carrara Alessandra

Data di nascita 07/01/1962

Qualifica I Fascia

Amministrazione AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA
(ARPAT)

Incarico attuale Responsabile - Settore Gestione delle risorse umane

Numero telefonico
dell’ufficio 0553206404

Fax dell’ufficio 0553206324

E-mail istituzionale a.binicarrara@arpat.toscana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Master sulla “Gestione globale dell’ambiente” presso

l'Istituto superiore europeo di Sudi giuridici, economici e
ambientali “Piero Calamandrei” di Firenze, con acquisizione
della qualifica "Esperto in diritto dell’ambiente"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- dal 30.12.1988 al 26.12.1993 Collaboratore amministrativo;
dal 27.12.1993 al 28.12.1998 Collaboratore coordinatore:
servizio presso UO Amministrazione del personale, in
particolare presso l’Ufficio giuridico, dedicandosi alla
organizzazione e alla gestione dell’Ufficio nonché ad attività
di studio di pratiche particolari e di formulazione di pareri su
tematiche giuridiche ed economiche di competenza della
UO in collaborazione con le Direzioni amministrativa e
sanitaria; per alcuni mesi in staff presso la Direzione
generale; per 4 anni resp. Settore Relazioni sindacali e
gestione giuridica istituti contrattuali; per 2 anni resp.
Settore Relazioni sindacali e funzioni particolari; facente
parte del gruppo docente ed operativo laboratorio Qualità
dell'AOC; coordinamento operativo delegazioni trattanti di
parte pubblica; coordinamento vari GdL - - AZIENDA
OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI

- dirigente amm. UO Gestione organizzativo-funzionale e
interim UOC Area Gestione delle risorse umane e politiche
del personale e UO Miglioramento delle attività e dei servizi
- Principali aree di responsabilità: Dotazione organica e
piani assunzionali; Reclutamento del personale;
Costituzione, modificazione e estinzione rapporti di lavoro;
Affidamento, conferma e revoca incarichi dirigenziali e di
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comparto; Segreteria Collegio tecnico; Mobilità interna e
progressioni economiche e di carriera; Affidamento
collaborazioni, attività extraimpiego e anagrafe delle
prestazioni; Procedure disciplinari e componente UPD;
Gestione trattamento economico, contributivo, fiscale e
previdenziale del personale; Gestione orario di lavoro;
Contenzioso del lavoro (dal 7/2/2012 ad oggi anche:
Coordinamento relazioni sindacali; Fondi contrattuali;
Formazione del personale; Mappatura e sviluppo delle
competenze; Tirocini formativi) Dal 29/12/1998 al
30/12/2010: resp. UO Gestione organizzativo-funzionale - -
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE TOSCANA
(ARPAT)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Eccellente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza degli strumenti informatici di ordinario
utilizzo

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Idoneità a Direttore amm. ARPAT (2005) e per Direttore
amm. ASL, AOU e ESTAV toscani; Docenza e Relazioni
su: Pari opportunità (Conferenza nazionale); Lo stato di
attuazione del CCNL sanità del comparto nelle Agenzie
Ambientali (Conferenza nazionale); Vademecum su
maternità e congedi; La Qualità totale; Il rapporto di lavoro
del dipendente; Codice di comportamento e materie
disciplinari; Anagrafe delle prestazioni; Regolamenti e Atti
di organizzazione; Atti e procedure amministrative;
Conferimento di incarichi professionali; Le nuove modalità
di lavoro e di gestione flessibile del tempo lavoro; La
contrattazione collettiva; Il codice di comportamento dei
pubblici dipendenti; La riforma Brunetta sulle malattie; La
valutazione dei dirigenti - Pubblicazione “Le Agenzie e le
nuove figure professionali: il confronto tra Asso-Arpa e le
Organizzazioni sindacali” sulla rivista “NET – Economia
ecologica” - partecipazione a Corsi di aggiornamento
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