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Biografia Silvia Tonveronachi è nat

Incisa. Laureata con il massimo d

indirizzo politico-amministrativo. Dal 19

Firenze svolgendo attività di progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione di progetti 

sperimentali finanziati con risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e 

ha lavorato presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane 

afferenti al Servizio Affari Giuridici e Finanziari

Scienze Umane e della sua incorporazione della Scuola Normale Superiore di Pisa (G.U. 

generale n. 272 del 20.11.2013) da 

della Scuola con le seguenti mansioni: controllo su progetti finanziati con fonti d

esterne in genere; attività di audit interno dei progetti di ricerca nazionali ed europei; supporto alle 

strutture della Scuola nella fase di verifica da parte di auditor esterni; verifica dell’adeguatezza, 

correttezza ed economicità dei co

operativa; valutazione della conformità dei processi in atto a politiche, procedure, standard, leggi e 

regolamenti; predisposizione di metodologie e strumenti per un’efficace azione di control

giugno 2014 è entrata a far parte della Giunta del Sindaco Giulia Mugnai.
 

“Il ‘render conto’ alla collettività dell’uso delle risorse pubbliche, in qualunque ente o contesto esse 

vengano utilizzate, questo è ciò che deve sempre guidare l’operato dell’amministratore tecnico. 

Solo così termini come efficienza, efficacia, economicità, ma anche corre

diventeranno risorse tangibili di miglioramento della Pubblica Amministrazione
 

Le sue deleghe: Bilancio e Tributi; Trasparenza;

informativi e agenda digitale; Innovazione e Semplificazi

Orario di ricevimento: martedì dalle 17.30 alle 19.00

e-mail: s.tonveronachi@comunefiv.it

Telefono: 055-9125211 (Segreteria Figline), 055

Silvia Tonveronachi 

Silvia Tonveronachi è nata il 1 giugno 1963 a Poppi (Ar) e vive con la famiglia a 

Incisa. Laureata con il massimo dei voti alla facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di

. Dal 1986 al 2008 ha lavorato presso l’Università d

progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione di progetti 

sperimentali finanziati con risorse pubbliche (comunitarie, nazionali e regionali)

l’Istituto Italiano di Scienze Umane svolgendo attività amministrative

afferenti al Servizio Affari Giuridici e Finanziari. A seguito della disattivazione dell’Istituto Italiano di 

ella sua incorporazione della Scuola Normale Superiore di Pisa (G.U. 

generale n. 272 del 20.11.2013) da gennaio 2014 è Responsabile del Servizio di Auditing interno

mansioni: controllo su progetti finanziati con fonti d

esterne in genere; attività di audit interno dei progetti di ricerca nazionali ed europei; supporto alle 

strutture della Scuola nella fase di verifica da parte di auditor esterni; verifica dell’adeguatezza, 

correttezza ed economicità dei controlli contabili ed amministrativi e del livello di conformità 

operativa; valutazione della conformità dei processi in atto a politiche, procedure, standard, leggi e 

regolamenti; predisposizione di metodologie e strumenti per un’efficace azione di control

giugno 2014 è entrata a far parte della Giunta del Sindaco Giulia Mugnai. 

alla collettività dell’uso delle risorse pubbliche, in qualunque ente o contesto esse 

vengano utilizzate, questo è ciò che deve sempre guidare l’operato dell’amministratore tecnico. 

Solo così termini come efficienza, efficacia, economicità, ma anche corre

diventeranno risorse tangibili di miglioramento della Pubblica Amministrazione

Bilancio e Tributi; Trasparenza; Rapporti con le società partecipate;

Innovazione e Semplificazione amministrativa. 

martedì dalle 17.30 alle 19.00 

s.tonveronachi@comunefiv.it 

9125211 (Segreteria Figline), 055-8333422 (Segreteria Incisa)

e vive con la famiglia a 

i voti alla facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di Firenze, 

6 al 2008 ha lavorato presso l’Università degli Studi di 

progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione di progetti 

regionali). Dal 2008 al 2013 

attività amministrative contabili 

A seguito della disattivazione dell’Istituto Italiano di 

ella sua incorporazione della Scuola Normale Superiore di Pisa (G.U. – serie 

Responsabile del Servizio di Auditing interno 

mansioni: controllo su progetti finanziati con fonti di finanziamento 

esterne in genere; attività di audit interno dei progetti di ricerca nazionali ed europei; supporto alle 

strutture della Scuola nella fase di verifica da parte di auditor esterni; verifica dell’adeguatezza, 

ntrolli contabili ed amministrativi e del livello di conformità 

operativa; valutazione della conformità dei processi in atto a politiche, procedure, standard, leggi e 

regolamenti; predisposizione di metodologie e strumenti per un’efficace azione di controllo. Nel 

alla collettività dell’uso delle risorse pubbliche, in qualunque ente o contesto esse 

vengano utilizzate, questo è ciò che deve sempre guidare l’operato dell’amministratore tecnico. 

Solo così termini come efficienza, efficacia, economicità, ma anche correttezza e trasparenza, 

diventeranno risorse tangibili di miglioramento della Pubblica Amministrazione’.  

orti con le società partecipate; Sistemi 

 

a Incisa) 


