Curriculum breve di Marialuisa Guigli
Nata a Pavullo nel Frignano (Modena) il 23 ottobre 1962
Da dicembre 1998 è Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze, responsabile dei Servizi patrimonio, gare e contratti e risorse umane
Le funzioni del Direttore di Area dell’Istituto sono disciplinate dallo Statuto (art. 11) e dal
Regolamento di Organizzazione (art. 14).
Titoli di studio e abilitazioni


Diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio statale Michelangiolo di Firenze;

 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Firenze;
 Borsa di studio al Seminario di studi e ricerche parlamentari promosso dalla Camera dei
Deputati e dal Senato della Repubblica presso le Facoltà di Giurisprudenza e Scienze
Politiche dell’Università di Firenze;


Abilitazione all’esercizio della professione forense.

Esperienze lavorative e professionali
 Dal 1989 al 1992 è ragioniere capo, responsabile dei Servizi ragioneria, economato,
tributi e commercio del Comune di Montelupo Fiorentino;
 1989-2009 membro esperto in varie procedure di selezione del personale su incarico di
Regione Toscana, Comune di Barberino di Mugello e ASP Montedomini;
 dal 1993 al 1998 è funzionario giuridico amministrativo della Regione Toscana,
responsabile delle UU.OO., Personale a tempo determinato, Procedure di mobilità, Stato
giuridico e mobilità esterna, Gestione giuridica dei rapporti di lavoro, Segretario della
Commissione regionale di disciplina, docente nei corsi di formazione per gli addetti al
personale delle Aziende per il D.S.U.;
 1993-1996 è docente di Diritto amministrativo e regionale per l’Organizzazione sindacale
Cisl;
 Dal 1990 al 1996 cultore della materia e membro delle commissioni d’esame presso la
Cattedra di Istituzioni di Diritto Pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Firenze;
 2006 titolare dell’espletamento di tutte le procedure di rito, compresa la presidenza del
pubblico incanto, per l’alienazione di beni di proprietà per l’Azienda pubblica di servizi alla
persona Burgio-Corsello-Centro servizi alla persona di Canicattì (Agrigento);

 2007 responsabile dello studio di fattibilità per il recupero e lo sviluppo del patrimonio
immobiliare dell’Azienda pubblica di servizi alla persona Opera Pia Leopoldo e Giovanni
Vanni di Impruneta (Firenze).
Pubblicazioni
 con B. Tarli, Alcuni interventi consultivi dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato
sull’applicazione dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in «Il potere regolamentare
nell’amministrazione centrale», Bologna, Il mulino, 1992;
 Principi generali e principi fondamentali della legislazione: nota alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 415 del 1994, in «L’Amministrazione italiana», n. 5, 1996;
 La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, in «Nuova rassegna di
legislazione, dottrina e giurisprudenza», nn. 11-12, 1996.

