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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniele Lachi 

Data di nascita  09/02/1974 

Qualifica  Categoria “D” 

Amministrazione  Agenzia Regionale di Sanità 

Incarico attuale  Responsabile P.O. “Programmazione e coordinamento strategico” 

Numero telefonico dell’ufficio  (+ 39) 055.4624303 

Fax dell’ufficio  (+ 39) 055.3841403 

E-mail istituzionale  daniele.lachi@ars.toscana.it  

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

• Titoli di studio 

 

 A.A. 2004/2005 – Laurea specialistica in Economia e Commercio c/o 
Facoltà di Economia Università degli studi di Firenze con votazione 102/110. 

A.S. 1992/1993 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con indirizzo 
I.G.E.A. (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale) c/o Istituto Tecnico 
Commerciale “P.Calamandrei” di Sesto Fiorentino con votazione 53/60 

• Altri titoli di studio e 
professionali 

 

 Da  marzo 2007 a marzo 2011 - Tirocinio professionale per l'esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile c/o Studio 
Romani in Firenze 

Maggio 2010 - “La riforma Brunetta e il D. l.vo 150/09 in materia di lavoro 
pubblico” organizzato da Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli 
Enti Locali 

Ottobre 2009 - “La riforma del lavoro pubblico: come cambia l’organizzazione e 
la gestione delle risorse umane nel comparto Regioni/Enti locali” organizzato da 
Maggioli 

Settembre 2009 – Corso “Gestione giuridica, economica e fiscale del rapporto di 
lavoro negli enti locali” organizzato da Regione Toscana 

Aprile 2009 – Corso “La costituzione e la finalizzazione del fondo risorse 
decentrate per il personale non dirigenziale di Regioni ed Enti locali” organizzato 
da Maggioli 

Anno 2008 - Corso individuale di lingua inglese organizzato da Regione Toscana 

Novembre 2008 – Corso di “Europrogettazione” organizzato da Regione 
Toscana 

Ottobre 2008  - Corso “Tecniche di redazione e controllo di atti amministrativi” 
organizzato da Regione Toscana 

Ottobre 2008  - Corso su “Gestione progetti – corso base” organizzato da 
Regione Toscana 

Luglio 2008  - Corso “Gestire e rendicontare i progetti comunitari del 7° 
Programma Quadro” organizzato da Firenze Tecnologia 
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• Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 03/12/2001 a tutt'oggi dipendente a tempo indeterminato presso Agenzia 
Regionale di Sanità della Toscana (in categoria “D “dal 1° dicembre 2003)  

Dal 01/06/2004 al 31/07/2009 Responsabile dell'Unità Operativa Personale e 
Convenzioni di ARS 

Dal 01/08/2009 al 20/02/2013 Responsabile P.O. “Risorse umane, strumenti 
giuridici e affari generali” di ARS 

Dal 21/02/2013 al 30/06/2014 Responsabile Posizione Organizzativa 
Programmazione e coordinamento strategico ARS 

Dal 01/07/2014 a tutt'oggi Responsabile Posizione di Alta Professionalità 
Programmazione e coordinamento strategico di ARS 
 

• Capacità linguistiche 

 

 Inglese scritto e parlato a livello medio 

Francese scritto e parlato a livello scolastico 

Spagnolo scritto e parlato a livello scolastico 
 

• Capacità nell’uso delle tecnologie 

 

 Utilizzo Personal computer sia su stazioni stand-alone sia in rete. Ottima 
operatività negli ambienti MS Office. Buona conoscenza dei seguenti software 
applicativi: Power-Point, Access ed in particolare nell’utilizzo di Excel e Word. 
Ottima capacità di utilizzo di Internet Explorer con ottimo livello di navigazione 
internet ed utilizzo di posta elettronica 

• Altre informazioni   

ARS: Incarico di membro esperto nella selezione pubblica per esami per 
l'assunzione nominativa a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Collaboratore per 
i servizi generali" Categoria B - posizione economica B1 -  riservato alla categoria 
dei disabili ai sensi dell’articolo 11 della Legge n.  68/1999 ed iscritti nelle liste di 
collocamento obbligatorio della Provincia di Firenze (decreto Direttore n. 25 del 
09/04/2014) 

 

ARS: Incarico di Membro esperto nella commissione esaminatrice per la verifica 
di idoneità nella procedura di reclutamento, mediante avviamento numerico da 
parte del Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Firenze, di soggetto 
disabile, ai sensi della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto della 
dotazione organica dell'ARS nel profilo di “Collaboratore per i servizi generali”, 
di categoria B e posizione economica B1 (decreto Direttore n. 21 del 01/07/09) 

 

ARS: Incarico di Membro esperto nella commissione del concorso pubblico per 
l’assunzione di personale a tempo indeterminato di n. 1 “Assistente alla ricerca” 
per il supporto tecnico-amministrativo nell’ambito delle tematiche attinenti 
l’epidemiologia e la verifica della qualità dei servizi sanitari - categoria “C”, 
posizione economica “C1” (decreto Direttore n. 23 del 09/06/08) 

 

ARS: Incarico di Membro esperto nella commissione della selezione pubblica per 
esame con prova preselettiva per la formazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato, di categoria “C”, nel profilo professionale “Assistente 
amministrativo-contabile”, trattamento economico tabellare iniziale C1 (delibera 
del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 03/05/06); 

 

ARS: Incarico di Membro esperto nella commissione della selezione pubblica per 
esame per l’assunzione nominativa di n. 1 disabile ai sensi dell’art. 11 della Legge 
12 marzo 1999 n. 68 per la copertura di n. 1 posto di categoria “B”, profilo 
professionale “Collaboratore per i Servizi Generali” (delibera del Consiglio di 
Amministrazione dell’A.R.S. n. 40 del 27/12/04); 

   

 
Aggiornato a: luglio 2014   

 


