CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

GIUSEPPE LENCIONI

Indirizzo

C /O

Telefono

Ufficio 0583/442640 – Cellulare 328/0411962

Fax
E-mail
Nazionalità

COMUNE

DI

LUCCA VIA S. GIUSTINA N° 32

Ufficio 0583/442654
glencioni@comune.lucca.it
Italiana

QUALIFICA

PROFESSIONALE
• Date (da – a)

ESPERIENZA

Dal 1 ottobre 1983 Dipendente del Comune di Lucca in qualità di
Geometra - settore tecnico – qualifica D3 esperto f. A

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da ottobre 1998 alla data odierna
Comune di Lucca Via S. Giustina
Settore Dipartimentale Opere Pubbliche – Unità Organizzativa
Edilizia Scolastica e Sportiva
Esperto fascia A
- Gestione degli impianti sportivi comunali - Progettazione,
direzione lavori, piani della sicurezza, contabilità e pratiche
connesse per nuovi impianti, adeguamenti e messa a norma di
impianti esistenti e manutenzioni. Prevenzione e sicurezza negli
impianti sportivi comunali.
- Partecipazione ai gruppi di progettazione, Direzione dei lavori,
contabilità e pratiche connesse per specifici progetti riguardanti
scuole e/o altri immobili di proprietà pubblica.
Partecipazione
a
commissioni
comunali,
rapporti
con
Amministratori, Enti, società sportive, ecc.
- Servizio comunale di reperibilità in qualità di “Responsabile”
Dal 30.5.1988 a ottobre 1998
Comune di Lucca Via S. Giustina
Settore Edilizia Privata – Unità Organizzativa Concessioni Edilizie
Istruttore Direttivo
- Consulenza, istruttoria, esposizione in Commissione e redazione
atti finali di pratiche di concessioni e autorizzazioni edilizie e pratiche
di condono.
- Gestione dell’ufficio autorizzazioni edilizie

- Gestione dell’informatizzazione delle pratiche edilizie
- Partecipazione alla redazione delle tavole cartografiche del Piano
Regolatore Comunale con ringraziamento scritto del lavoro svolto da
parte del Sindaco.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1.10.1983 al 29.5.1988
Comune di Lucca Via S. Giustina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1.4.1983 al 29.6.1983
Comune di Lucca Via S. Giustina

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settore Edilizia Residenziale Pubblica
Istruttore Tecnico
- Gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica
di proprietà comunale – Rilievi, redazione elaborati grafici, calcolo
equo canone e/o canone sociale, verifica requisiti assegnatari,
gestione pagamenti, assegnazioni e revoche alloggi, sfratti, ecc.
- Gestione dell’informatizzazione degli alloggi di proprietà comunale.
- Gestione dei bandi per l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica – Abitazioni di proprietà comunale e I.A.C.P..
- Gestione dei contributi sui mutui per acquisto e/o ristrutturazione
abitazioni e per il decoro urbano – Rapporti con gli istituti di credito,
consulenza, istruttoria, esposizione in Commissione e redazione atti
finali di pratiche per la concessione dei contributi, redazione piani di
ammortamento
e
liquidazione
del
contributo
a
carico
dell’amministrazione Comunale.
- Gestione dell’informatizzazione dei contributi.

Settore Edilizia Privata
Istruttore Tecnico
- Riordino dell’ufficio cartografico e catalogazione delle mappe.
- Aggiornamento grafico delle mappe catastali con le previsioni
urbanistiche e le pratiche edilizie.
- Redazione di Certificazioni e copie conformi.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 22.12.1982 al 20.3.1983
Comune di Porcari Piazza F. Orsi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1.3.1981 al 31.12.1981
Mondial s.p.a.
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Settore Edilizia Privata
Istruttore Tecnico
- Studi preliminari e documentazione cartografica per la redazione
della variante al piano regolatore.
- Redazione di documentazione cartografica per l’istruttoria delle
pratiche edilizie.
- Redazione di Certificazioni.

Settore calzaturiero
Impiegato
- Gestione contenzioso - verifiche ipotecarie e catastali, redazione di
relazioni per pratiche di recupero crediti, rapporti con clienti, istituti
di credito e uffici legali.

- Redazione di pratiche edilizie
aziendali.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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per interventi sugli

immobili

Dal 22.1.1981 al 6.10.1983
Attività Professionale in proprio
Geom. Giuseppe Lencioni - Lammari Via Lombarda
Studio Tecnico Geometra Libero Professionista
- Pratiche edilizie, direzione lavori, pratiche catastali, successioni,
relazioni tecniche per atti di compravendita, donazioni e divisioni,
contratti di locazione, denunce dei redditi, determinazione equo
canone, perizie in qualità di c.t.p. ecc.

ISTRUZIONE

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Dal ottobre 1973 al giugno 1978
Istituto tecnico commerciale e per Geometri F. Carrara di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal 7.9.1978 al 14.11.1980
Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca
C/o Studio Tecnico Geom. Roberto Nutini, Lunata Via Pesciatina 298
- Progettazione, Pratiche edilizie, direzione lavori, contabilità dei
lavori, pratiche catastali, successioni, relazioni tecniche per atti di
compravendita, donazioni e divisioni, contratti di locazione, denunce
dei redditi, determinazione equo canone, Perizie stragiudiziali, ecc.
Geometra libero professionista
Iscrizione all’Albo professione dei Geometri con colloquio finale
effettuato presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca in
data 15.11.1980

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Costruzioni e tecnologia delle costruzioni, disegno
topografia, matematica finanziaria e estimo, diritto,
Geometra
Diploma di Maturità con votazione 50/60

Dal maggio 1996 al aprile 1997
Comune di Lucca
Corso di aggiornamento/riqualificazione, Delibera di G.M. 844/96,
ore 56, per 7^ qualifica funzionale – Discusse tesi su “Norme per la
realizzazione degli interventi edilizi” e “Norme per la sicurezza degli
impianti”
7^ qualifica funzionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal marzo 1997 al aprile 1997
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 5.2.1999 al 26.2.1999
U.O. “Medicina del Lavoro” Tirrenia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 20 marzo 2001 al 22 marzo2001
Comune di Lucca – associazione Carta Semplice
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tecnico,

Corso di qualificazione antincendi ex D. Lgs 626/94 – 12 ore

Corso tecnico pratico di primo soccorso sui luoghi di lavoro ai sensi
del D. Lgs. 626/94 – 12 ore

Corso di Semplificazione del linguaggio
standardizzazione degli atti amministrativi

amministrativo

e

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 7 gennaio 2002 al 21 febbraio 2002
Comune di Lucca – Lucense s.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 25 febbraio 2003 al 28 marzo 2003
Comune di Lucca

• Qualifica conseguita

Corso di informatica avanzato

Corso di preparazione alla selezione interna per esperto di fascia A in
materia tecnica collocazione giuridica D3 (ex 8^ qualifica)
DPR 8/6/2001 n° 327 (testo unico sugli espropri) – Valutazione di
impatto ambientale sui progetti di rilevanza intercomunale, regionale
e nazionale – L. 109/94 e DPR 554/99 (Normativa sui lavori
pubblici).
SELEZIONE INTERNA SUPERATA PREVIA PROVA SCRITTA E FIRMA
DEL NUOVO CONTRATTO IN DATA 13.6.2004
ESPERTO FASCIA A TECNICA (EX 8° LIVELLO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 19.10.2004 a 9.11.2004
Comune di Lucca – Lucense s.p.a.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal ottobre 2006 al marzo 2007
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Corso per Coordinatore in materia di Sicurezza ex art. 10 D. Lgs.
494/96

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

3 dicembre 2007
Comitato Provinciale CONI Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Novembre 2007 marzo 2008
Promo P.A. Fondazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

6 marzo 2008
Castel S. Pietro Terme (Bologna)
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Corso di formazione “Edilizia un settore in evoluzione”
Approfondimenti sulle normative edilizie (nazionali e regionali)
sicurezza sui cantieri, normativa sui portatori di handicap e
normative sismiche - T.U. 380/2001, L.R. 43/2003 e 52/99, L.
109/94, 166/2002, D. Lgs. 22.1.2004 n° 41, L. 494/96, L. 13/89,
D.M. 19.3.82, ordinanza PCM 2.10.2003 n° 3316 e 3274

Coordinatore della sicurezza sui cantieri edili

Convegno La sicurezza e la normativa tecnica negli impianti sportivi

Percorso formativo per il recupero e lo sviluppo della legalità
dell’azione amministrativa

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di formazione “Isolamento termico dell’involucro edilizio
Sistemi a cappotto e serramenti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 9 aprile 2008 al 11 aprile 2008
Firenze – agenzia Casa Clima e Aco Education

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

26 settembre 2008
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Seminario di aggiornamento sicurezza sul lavoro - Cantieri edili e
stradali testo unico e buone prassi.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

12-13 marzo 2009
Roma Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “G. Onesti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

11 giugno 2009
Galgano & Associati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12-13-19-20-27 novembre 2009
Agenzia Casa Clima – Agenzia Fiorentina per l’energia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Giugno 2009, Settembre 2010
Galgano & Associati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

19 Aprile 2011
ANCI Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11 maggio 2011
Edicom Edizioni
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Corso base di 20 ore per la progettazione di immobili ad alto
risparmio energetico.

Seminari di Management Sportivo - Il Management degli impianti
sportivi.

Corso di formazione “Progettazione e Realizzazione di un Sistema
Qualità secondo la normativa ISO 9001:2008 per il settore delle
opere e dei lavori pubblici

Corso avanzato di 40 ore

Esperto Casa Clima Junior

Corso di formazione
9001:2008”

ore

40,30

“Gestione

della

Qualità

ISO

Giornata di studio e promozione sulle novità intorno al codice dei
contratti e l’applicazione del regolamento attuativo.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Seminario di aggiornamento tecnico “Progetto Casa Futura”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

27 settembre e 4 ottobre 2011
Comune di Lucca servizi del personale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

11-18-24 aprile 2012
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Aggiornamento formativo (21 ore) coordinatori e RSPP in materia di
sicurezza e salute ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del
9.4.2008 s.m.i..

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

16 settembre 28 ottobre 2012
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Aggiornamento formativo (10 ore) coordinatori e RSPP in materia di
sicurezza e salute ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del
9.4.2008 s.m.i.. della conferenza stato regioni del 26.1.2006 e del
21.12.2011.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

21-28 febbraio 2013
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Aggiornamento formativo (7 ore) coordinatori e RSPP in materia di
sicurezza e salute ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del
9.4.2008 s.m.i.. della conferenza stato regioni del 26.1.2006 e del
21.12.2011.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

7-14 marzo 2013
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Aggiornamento formativo (7 ore) coordinatori e RSPP in materia di
sicurezza e salute ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del
9.4.2008 s.m.i.. della conferenza stato regioni del 26.1.2006 e del
21.12.2011.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

9 aprile 2013
Edicom Edizioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

3 aprile 2014
Comitato Paritetico Territoriale – c/o Cassa Edile – S. Concordio in
Contrada
Aggiornamento formativo (8 ore) coordinatori in materia di sicurezza
e salute ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 s.m.i.
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Corso di formazione “gli affidamenti di lavori pubblici dopo le novità
introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti
pubblici e dal DL sviluppo”

Convegno recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

11-15 gennaio 2016
Coordinamento regionale CT – INAIL Direzione Regionale Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

24-25 marzo 2016
Agenzia Fiorentina per l’energia
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Aggiornamento formativo (12 ore) per tecnici, progettisti e
imprenditori sulle corrette modalità di progettazione dei sistemi
anticaduta sulle coperture. Aggiornamento formativo ai sensi art. 98
dell’allegato XIV del D.Lgs n. 81 del 9.4.2008 s.m.i.

Corso (16 ore) risanamento degli edifici esistenti

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA

LINGUA

ALTRE

LINGUE

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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Scolastico
Scolastico
Scolastico

Capacità di relazione e di gestione dei rapporti con le persone
(Utenti/clienti, professionisti, impresari, colleghi di lavoro, ecc.)
acquisita a seguito delle suddette numerose esperienze lavorative,
delle formazioni professionali effettuate, dell’attività di volontariato
(Dirigente di società sportiva, a carattere nazionale, da oltre 35
anni), del ruolo di istruttore reclute ricoperto durante il servizio
militare e della formazione avuta in età giovanile nell’attività
commerciale di famiglia.

Capacità e competenze organizzative Acquisite in ambito lavorativo:
- Organizzazione Studio tecnico nel periodo di libera professione con
gestione diretta e organizzazione del lavoro, rapporti con clienti, con
altri professionisti e con dipendenti pubblici.
- Organizzazione lavoro e informatizzazione ufficio casa nella prima
esperienza lavorativa in ente pubblico, rapporti con amministratori
comunali, professionisti colleghi e utenti in genere.
- Organizzazione lavoro e personale e informatizzazione dell’ufficio
autorizzazioni/concessioni edilizie, rapporti con amministratori
comunali, professionisti, colleghi e utenti in genere.
- Organizzazione lavoro ufficio edilizia scolastica e sportiva, rapporti
con amministratori comunali, ditte, società sportive, insegnanti,
colleghi e utenti in genere.
Capacità e competenze organizzative Acquisite in ambito di
volontariato:
- Collaborazione all’organizzazione dell’attività e dei volontari nella
gestione di società sportiva, redazione di rendiconti e bilanci.
- Collaborazione all’organizzazione di manifestazioni sportive di
livello provinciale, regionale, nazionale e internazionale, anche con
presenza di televisioni e testate giornalistiche.
Buona conoscenza degli strumenti di rilevamento topografico, sia
tradizionali che moderni.
Ottima padronanza nell’utilizzo dei computers (internet, posta
elettronica, ecc.) e dei seguenti programmi:
- Word, Excel, File Maker, Autocad, Flash Cad, Docfa, Windows e
Linus.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Particolare attitudine al disegno tecnico, sia manuale che
informatizzato con completa padronanza del programma di Autocad,

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE

O PATENTI

Patente Tipo B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

Si omette la documentazione giustificativa di quanto asserito nel
presente curriculum che comunque rimane a disposizione a semplice
richiesta.

Lucca, 31.7.2016
_______________________________
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