CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico dell’ufficio

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

VECCHI MAURO
28 giugno 1959
[a Portomaggiore – FE]

Funzionario.
Dirigente (ad incarico)
Comune di Ferrara
Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie
DIRETTORE della Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le
Famiglie
0532 – 418.137

0532 – 418.145 / 7
vecchi.istruzione@edu.comune.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Filosofia (20.03.1987, 110/110 con lode)
[Università degli Studi di Bologna]
Maturità Scientifica (1978, 58/60)
[Liceo Scientifico “Don G.Minzoni” di Argenta (FE)]
- Assunto in ruolo presso il Comune di Migliarino (FE) dall'1/08/1981 in qualità di
Bibliotecario/Animatore Culturale (6° Q.F.).
- Ha svolto il Servizio Sostitutivo Civile dal 16/03/1984 al 15/11/1985 presso il
Comune di Castenaso (BO), occupandosi di Cultura, Pubblica Istruzione e della
gestione della Biblioteca Comunale.
- Trasferito per mobilità presso il Settore P.Istruzione del Comune di Ferrara in
qualità di Animatore Culturale (6° Q.F.) dall'1/09/1989.
- Ha avuto l'incarico temporaneo di CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO (8°
Q.F.) dal 12/10/1990 all'11/1 0/1991 presso il Servizio Scuole d'Infanzia del
Settore P.Istruzione del Comune di Ferrara.
- Inquadrato nel profilo professionale di BIBLIOTECARIO (7° Q.F.) a seguito di
Concorso Interno, con decorrenza 17/06/1996.
- Inquadrato nel profilo professionale di RESPONSABILE SCUOLE D’INFANZIA
(8° Q.F.) a seguito di Concorso Pubblico, con decorrenza 1/02/1997.
- Incaricato della POSIZIONE ORGANIZZATIVA di RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO INFANZIA (Area delle Posizioni Organizzative) con
decorrenza 8/06/2005 presso il Servizio Istruzione, Formazione e Politiche
Familiari del Comune di Ferrara (ora Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici
e per le Famiglie).
- DELEGATO dal 2007 al 2010 come sostituto del Dirigente del Servizio
Formazione e Politiche Familiari (oggi Direttore della Istituzione dei Servizi
Educativi, Scolastici e per le Famiglie) nei periodi di sua assenza, in base a
quanto previsto dall’art.39, comma 2, del Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
- Titolare dal 18/03/2009 della DELEGA da parte del Direttore della Istituzione
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie delle funzioni gestionali in
ordine al Servizio Infanzia (per Nidi d’Infanzia e Scuole d’Infanzia) ed al Servizio
Diritto allo Studio (Scuole d’Infanzia Statali, Scuole Elementari, Scuole Medie
Inferiori, Diritto allo Studio e Assistenza Scolastica).
- Ricopre la funzione di DIRETTORE della Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie, con decorrenza 31.12.2010.
- Ha ricoperto dall’1.02.2017 al 30.09.2019 la funzione di DIRIGENTE
RESPONSABILE del “Piano di Zona distrettuale per la salute ed il benessere
sociale” del Settore Servizi alla Persona, Istruzione, Formazione del Comune di
Ferrara.
In particolare, in tale periodo ha svolto la funzione di DIRIGENTE
RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO del Distretto Centro-Nord,
coordinando la realizzazione del Piano di Zona Sociale e Sanitario 2018-2020.
In tale veste ha coordinato il lavoro (Settembre 2017 – Luglio 2018) che ha
portato alla realizzazione del nuovo PIANO SOCIALE E SANITARIO 2018-2020
del Distretto Centro-Nord (9 Comuni, AUSL, ASP e ASSP) ed ha coordinato il
lavoro (Settembre 2017 – Luglio 2018) che ha portato alla realizzazione del
Piano Integrato Territoriale 2018-2020 del Distretto Centro-Nord per la

applicazione della L.R. 14/2015 ("Disciplina a sostegno dell'inserimento
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e
vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e
sanitari") ed al relativo Accordo di Programma fra i 9 Comuni del Distretto
Centro-Nord, l’AUSL e ASP-ASSP.
- Ha ricoperto la funzione di DIRETTORE dell’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
del Comune di Ferrara dall’1.10.2017 al 30.09.2019.
- Dall’1.01.2020 ricopre l’incarico di DIRIGENTE del SETORE ISTRUZIONE del
Comune di Ferrara, oltre che di Direttore della Istituzione dei Servizi Educativi,
Scolastici e per le Famiglie.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro
(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.,
ed ogni altra informazione che
il dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Discreta conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta.
Buona conoscenza del Pacchetto Office.
Discreta conoscenza delle procedure informatiche per la gestione delle
graduatorie di accesso alle scuole d’infanzia (GRADUS) e della tariffazione
(SOSIA).
Conoscenza e utilizzo della procedura per la gestione personale (SIGMA).
- Corso di formazione “Funzioni e servizi di biblioteca e documentazione”
(Comune di Ferrara – CFP, 1985-86).
- Partecipazione a diverse iniziative di aggiornamento/formazione riguardanti
aspetti organizzativi e tecnici dei servizi scolastici e della gestione del personale
e degli uffici/servizi della Pubblica Amministrazione:
* Convegno “Bambini nelle città” (Comune di Bologna, 29.02.1992);
* Corso di introduzione al P.C. ed elementi di Office Automation (Comune di
Ferrara – CFP, Febbraio-Aprile 1993);
* Seminario "L'organizzazione dei servizi scolastici ed educativi" (Scuola di
Pubblica Amministrazione, Lucca, 12-14.01.1994 );
* Corso “Automazione d’ufficio in ambiente Works MS-DOS” (Comune di
Ferrara – CFP, 1995);
* Corsi di formazione sull'ISEE (CISEL, Bologna, 18.11.1999 e Amm. Prov.le di
Modena, 12.06.2000 e 14.10.2000);
* Corso di formazione per responsabili tecnici e amministrativi dei servizi
educativi per l’infanzia (RER-ANCI-CNR, Bologna, Aprile-Ottobre 2000);
* Corsi Word ed Excel di base (Ferrara, 2000-2001);
* XIII Convegno Nazionale sui Servizi Educativi per l’Infanzia “Percorsi educativi
di qualità per le bambine e i bambini in Italia e in Europa” (Comune di Firenze e
Gruppo Naz.le Nidi-Infanzia, 1 e 2.02.2002);
* Seminario nazionale sulla L.n.285/97 e sulla L.n.328/2000 (Istituto degli
Innocenti, Firenze, 5 e 6.11.2002);
* Giornata di studio sulla Finanziaria 2003 (ANCI-UPI-Lega Aut. Locali, Parma,
11.04.2003);
* Seminario sul Mobbing (ANCI-Lega Aut. Locali, Bologna, Ottobre-Novembre
2003);
* Giornata di studio “La semplificazione dei processi per il miglioramento dei
servizi” (FORM.ER., Bologna 16.11.2005);
* Convegno regionale “La sicurezza nelle strutture per la prima infanzia” (RER,
Modena 12.10.2006);
* Seminario Nazionale “Governance e qualità del sistema integrato dei servizi
per l’infanzia” (Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia, Firenze, 17.11.2006);
* Percorso “L’impatto delle nuove tecnologie di comunicazione ed informazione
sui processi di lavoro della Pubblica Amministrazione” – modulo “Management
ed utilizzo dei sistemi informativi” (RER e CNIPA, Ravenna marzo – aprile
2008);
* Diversi corsi di aggiornamento sulle problematiche del personale (incarichi,
nuovi CCNL, codice disciplinare) organizzati dal Comune di Ferrara – Servizio
Personale;
* Seminario Nazionale “Nella prospettiva del Federalismo: diritti dei bambini,
qualità dei costi e dei servizi per l’infanzia” (Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia,
Bologna, 19.10.2010);
* Partecipazione a corsi di formazione sul nuovo ISEE (26.06.2014 e
17.02.2015).

- Cura del volume "Creta - Terra in movimento", pubblicato nel 1991 dal
Comune di Ferrara - Settore P.Istruzione e riguardante la documentazione della
attività svolta dal Laboratorio di Ceramica ed Educazione Visiva del medesimo
Settore P.Istruzione.
- Partecipazione nel 1999 in rappresentanza del Comune di Ferrara ai lavori del
Gruppo Tecnico Regionale che ha formulato la proposta di legge regionale
dell’Emilia-Romagna sui Nidi (poi approvata come L.R. n.1/2000) e la
successiva Direttiva Regionale sui servizi per la prima infanzia n.1390/2000.
- Partecipazione nel 2004 in rappresentanza del Comune di Ferrara ai lavori del
Gruppo Tecnico Regionale che ha formulato la proposta di modifica della legge
regionale dell’Emilia-Romagna sui Nidi (poi approvata come L.R. n.8/2004) e la
successiva nuova Direttiva Regionale sui servizi per la prima infanzia (poi
approvata con atto n.646/2005).
- Partecipazione al Gruppo Tecnico Regionale sul miglioramento della gestione
dei servizi educativi per l’infanzia e la proposta per la successiva nuova
Direttiva Regionale sui servizi per la prima infanzia (poi approvata con atto
n.2945 del 25.07.2012).
- Relatore al SANA di Bologna il 10.09.2010 all’incontro tra produttori biologici
Emiliano-Romagnoli, Comuni con gestione diretta della mensa scolastica e ditte
di ristorazione;
- Relatore al SANA di Bologna il 9.09.2011 al Convegno “BIOLOGICO E
RISTORAZIONE COLLETTIVA. UN CAPITOLATO A REGOLA D’ARTE - Come
far crescere la qualità fra obblighi di legge e tagli dei trasferimenti”;
- Relatore al “Thinking table - Ri-pensare insieme la ristorazione scolastica”,
organizzato da Ministero Politiche Agricole e Forestali e Regione Piemonte a
Torino il 29.09.2011.
- Coordinamento del lavoro istruttorio nel Comune di Ferrara per la introduzione
dell’ISEE nelle tariffe di Nidi e Materne Comunali (2000) e successive modifiche
ed integrazioni.
- Coordinamento del lavoro istruttorio nel Comune di Ferrara per la introduzione
del nuovo ISEE nelle tariffe di Nidi e Materne Comunali (2014-15).
- Partecipazione in rappresentanza del Comune di Ferrara al Gruppo Tecnico
Regionale di lavoro sull’ISEE che nel 2009 ha elaborato e prodotto un
documento per la definizione della compartecipazione al costo del servizio da
parte dei cittadini per l’area dei servizi socio-sanitari e per l’area dei servizi
sociali e socio-educativi.
- Partecipazione dal Luglio 2014 in rappresentanza del Comune di Ferrara al
Gruppo di Lavoro Regionale sul nuovo ISEE.
- Coordinamento del lavoro istruttorio nel Comune di Ferrara per le modifiche
delle regolamentazioni inerenti l’accesso a Nidi e Materne Comunali (dal 1990
in poi) e la determinazione delle tariffe di questi servizi (dal 1990 in poi).
- Coordinamento del Tavolo tecnico del welfare locale nel Comune di Ferrara
(2004-2005), che ha seguito le modifiche tariffarie nei servizi scolastici.
- Coordinamento del lavoro istruttorio nel Comune di Ferrara per la introduzione
delle nuove procedure informatizzate per la gestione on-line delle graduatorie e
delle rette di Nidi e Materne Comunali.
- Coordinamento dell’AREA MINORI nell’ambito del Piano di Zona del Comune
di Ferrara in applicazione della L.n.328/2000 negli anni 2003 e 2004.
- Componente dal Novembre 2012 dell’UFFICIO DI PIANO, nell’ambito del
Piano di Zona del Distretto Centro-Nord (L. n.328/2000).

- Componente dal Febbraio 2014 della Commissione Tecnica SERVIZI
SOCIALI della Associazione Intercomunale “Terre Estensi”.
- Partecipazione alle trattative fra Amministrazione Comunale di Ferrara e
Organizzazioni Sindacali per la applicazione decentrata dei diversi istituti
contrattuali relativi a Nidi e Materne Comunali (dal 1990) e conseguente lavoro
istruttorio.
- Partecipazione alle trattative ed alla definizione e sottoscrizione dell’Accordo
fra Amministrazione Comunale di Ferrara e Organizzazioni Sindacali per la
attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale docente e non
docente comunale (nel 2007 e 2017).
- Coordinamento riorganizzazione servizi educativi del Comune di Ferrara dal
2011 al 2018, con conseguente lavoro istruttorio e definizione e sottoscrizione
dei relativi Accordi con le OO.SS.
- Coordinamento del lavoro istruttorio per la definizione delle Convenzioni con le
Scuole Materne private di Ferrara (dal 1995 al 2018), in applicazione delle leggi
regionali sul Diritto allo Studio ed agli Accordi Regionali in materia.

