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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NENCETTI ANGELO

Indirizzo

VIA SARZANESE N.5470 – FRAZIONE MAGGIANO - 55100 LUCCA - ITALIA

Telefono

0583 - 414910

Fax

0583 - 414910

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal marzo
1986 ad oggi)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

angeon@aruba.it
Italiana
S.GIOVANNI VALDARNO (AR) 27\3\1962

Inquadrato in categoria Direttiva con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato (attuale categoria D6) nei ruoli organici del Comune di Lucca
fin dalla data di assunzione presso il comune stesso (avvenuta il 24\3\1986 a
seguito di vincita del concorso bandito per Istruttore Direttivo Amministrativo).
Ho ricoperto, dalla data di assunzione al 2010, ruoli di responsabile di servizi
presso Ufficio Anagrafe ( vice responsabile), Ufficio Elettorale(vice
responsabile), Ufficio Statistica e toponomastica( responsabile), ufficio
censimento (vice responsabile con coordinamento dei censimenti della
popolazione ed artigianato) Segreteria Organi deliberativi\Consiglio
Comunale\Giunta (vice responsabile), Ufficio Tributi ( Funzionario responsabile
Iciap\Tosap\Imposta di Pubblicità\Passi carrai),Ufficio Cultura.Istituzione Opera
delle Mura di Lucca.
Dal Novembre 2010 sono stato incaricato,a seguito di pubblica selezione,
della titolarità della Posizione Organizzativa della costituenda unità
Organizzativa 8.2 del Comune di Lucca “Turismo,Musei, Archivi e Tradizioni
Popolari” e successivamente, dal 2012, con la trasformazione della citata
U.O. nella attuale 6.2, nominato responsabile anche dell’ufficio sport - vedasi
fascicolo personale agli atti comunali.
Dal 2007 al 2012 sono stato nominato dall’Amministrazione comunale,
riconosciuta l’alta professionalità nelle materie correlate, curatore del Museo
del Fumetto.
Dal 2012 sono stato nominato dall’Amministrazione comunale Direttore
Organizzativo\scientifico del Museo del fumetto di Lucca ( Muf) e Responsabile
del Museo della città ( Must) nonché responsabile dell’Archivio fotografico
lucchese “A.Fazzi”e dell’ archivio storico comunale.
Nel corso della ultra trentennale attività di servizio ha partecipato a decine di
corsi di aggiornamento e formazione sulle materie oggetto di attività lavorativa.
Nel corso della ultra trentennale attività di servizio è’ stato docente di corsi di
formazione\aggiornamento in materie contabili,amministrative tributarie,
culturali organizzati dal Comune di Lucca ed altri Comuni italiani per i propri
dipendenti.
Comune di Lucca
Via S.Giustina - Lucca
Ente locale territoriale - Pubblica Amministrazione
Pubblico
Impiegato con mansioni Direttive in area Amministrativa, socio culturale,
contabile.
Responsabile di svariati servizi comunali( vedi sopra), Direttore del Museo del
fumetto di Lucca, responsabile del Museo della città di Lucca e degli Archivi :
fotografico e storico comunali, funzionario responsabile del servizio Turismo e
sport del Comune di Lucca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1988.1992 docente ed allievo in corsi di perfezionamento in materie
giuridiche ( diritto sindacale, diritto degli enti locali,
contabilita’ di stato e degli enti pubblici ) presso: scuola di
Pubblica Amministrazione presso il Ministero della Funzione
Pubblica, Anci Nazionale e Toscana, Facoltà di
Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università agli studi
di Pisa, Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca,
Scuola delle Autonomie Locali, Centro Studi nazionale Cisl
di Fiesole,
1981-1986 corso di studi Giuridici per il conseguimento della laurea in
Giurisprudenza – orientamento Economico con
specializzazione in contabilità di Stato e Diritto Tributariovecchio Ordinamento – Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università agli Studi di Pisa
1976 -1981 corso di studi Tecnico Contabili per il conseguimento del
diploma di Ragioniere – Istituto Tecnico Commerciale
“F.Carrara” Lucca



















dal 1997 al 2000 – Direttore Organizzativo della manifestazione Lucca
Comics & Games
anni 1986\ 1998 responsabile uffici del Comune di Lucca (vedasi stato di
servizio agli atti del fascicolo personale)
anni 1988\1990 responsabile e docente corsi e seminari nazionali per la
scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
negli anni ’90 in qualità di segretario\consulente della commissione statuto
sono stato redattore del testo dello Statuto del Comune di Lucca e dei
regolamenti sulla trasparenza, procedimento amministrativo,sulle
circoscrizioni.
Negli anni ’90 In qualità di responsabile dei Tributi comunali ho redatto i
regolamenti sull’ìmposta di pubblicità ed impiantistica pubblicitaria, Passi
carrai, e corealizzato il primo regolamento Ici comunale.
Nel 2014 In qualità di responsabile dell’ufficio Sport ho redatto il
regolamento sugli impianti sportivi comunali.
dal dicembre 2007 al febbraio 2009 – sono stato consulente con incarico
ad alto contenuto di professionalità per il Comune di Lucca ed incarico di
responsabile programmazione culturale e delle attività culturali del Museo
Nazionale del Fumetto e dell’Immagine di Lucca
dal marzo 2009 fino al 2011 - sono stato responsabile della gestione delle
complessive attività del Museo Nazionale del fumetto, della
programmazione culturale del Museo stesso a seguito di incarico ad alto
contenuto di professionalità conferito dal comune di Lucca
dal 2011 al 2013 – sono stato direttore del Museo Nazionale del Fumetto
di Lucca
dagli anni ’80 ad oggi sono stato Organizzatore,curatore, collaboratore di
grandi eventi culturali collegati al mondo della comunicazione per
immagini svoltesi in Italia ed all’estero (mostre ed eventi culturali svoltisi a
Milano,Torino,Modena,Firenze, Prato,New York, Parigi,Napoli,Madrid,
Barcellona,Londra,Buenos Aires, Rosario, Rio de Janeiro, Bruxelles,ecc)
dal 2010 ero il responsabile della costituzione ed in seguito della
programmazione delle attività in materia turistica dell’allora costituito ex
novo Ufficio Turismo del Comune di Lucca.
Dal 2010 al 2013 Ho ideato e realizzato le campagne promozionali e di
marketing territoriale per il territorio comunale e sovracomunale (“ Lucca a
centre of life style”, “Lucca tutto l’anno”, nonché partecipato alla
realizzazione delle campagne promozionali e di marketing “Lucca vola con
L’aeroporto di Pisa e Ryanair”, e corealizzato la campagna promozionale e
di marketing “LuccaAppealPlan” con l’Università di studi turistici Campus.
Nel 2012 ho predisposto e redatto sia il regolamento di costituzione e
gestione dell’ Osservatorio Turistico di destinazione del comune di Lucca








MADRELINGUA

così come le varie convenzioni con gli fasi operative\attuative di
partenariato con gli stakeholder locali.
Nel 2012 ho predisposto e redatto parte del progetto e la convenzione sul
progetto turistico sovracomunale sulla via Francigena .
Nel 2013 ho predisposto e redatto il testo del primo regolamento
dell’imposta di soggiorno comunale .
DAL 2007 AL 2013 ho ideato e curato i percorsi espositivi e
turistico\divulgativi e dei rispettivi volumi dedicati alla storia di Lucca: “
Must, un Museo della città e la sua memoria Urbana“ e di “Girovagando
nella storia …dentro le mura di Lucca” “le Mura di Lucca di raccontano..
l’evoluzione di una città e del suo sistema urbano”, “Lucca
History&Noir&Mystery and Comics- una città senza tempo incontra…” “
150, come eravamo. Luoghi e volti della Lucca di fine Millennio” “ Lucca
Passo passo- la storia di Lucca nella sua memoria urbana” “ le donne di
Lucca” ,
dal 2011 sono stato Responsabile della programmazione e della
realizzazione delle attività annuali del Must Museo della città e delle attività
degli Archivi comunali ( archivio fotografico ed archivio storico comunale)
dal 2012 al 2013 sono stato confermato Direttore del Museo del fumetto
di Lucca e responsabile culturale scientifico della programmazione e
realizzazione delle attività annuali del Museo stesso.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
 Lingua inglese:
 Capacità di lettura: buono
 Capacità di scrittura: buono
 Capacità di espressione orale: buono
 Lingua francese:
 Capacità di lettura: buono
 Capacità di scrittura: buona
 Capacità di espressione orale: ottima
 Lingua spagnola
 Capacità di lettura: buona
 Capacità di scrittura: elementare
 Capacità di espressione orale: elementare
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Esperienza trentennale in pubbliche relazioni specificatamente nel mondo della
politica, del lavoro, della pubblica amministrazione e dell’impresa con diversi
incarichi di direzione e segreteria sindacale confederale e di Federazione (Cisl)
a livello locale,provinciale, regionale e nazionale.









[dal 1972 al 2000 - membro dello staff organizzativo \direttivo del Salone
dei comics e dell’illustrazione di Lucca (attuale Lucca Comics & Games)
dal 1997 al 2000 – Direttore Organizzativo della manifestazione Lucca
Comics & Games.
anni 1986\ 1998 responsabile uffici del Comune di Lucca (vedasi stato di
servizio agli atti del fascicolo personale)
anni 1988\1990 responsabile e docente corsi e seminari nazionali per la
scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca
dal dicembre 2007 al febbraio 2009 – consulente con incarico ad alto
contenuto di professionalità per il Comune di Lucca ed incarico di
responsabile programmazione culturale e delle attività culturali del Museo
Nazionale del Fumetto e dell’Immagine di Lucca
dal marzo 2009 fino al 2012 responsabile della gestione delle
complessive attività del Museo Nazionale del fumetto, della
programmazione culturale del Museo stesso a seguito di incarico ad alto

contenuto di professionalità conferito dal comune di Lucca.






CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

Sistemi operativi: Windows XP, Windows Vista
Microsoft Office: ottima conoscenza di Word, Excel, Outlook Express,
Powerpoint, Publisher
 Operatore professionale con software di grafica: Adobe Photoshop, Corel
Painter, Adobe Illustrator, Adobe Image reader, ecc.
 Operatore
professionale
con
software
di
scansione,
digitalizzazione,archiviazione, digitale immagini e documenti cartacei
 Operatore professionale con software di computer grafica, animazione
digitale, montaggio video filmico e documentaristico, realizzazione primaria
siti web.
dal 2007: realizza la repertoriazione, digitalizzazione ed archiviazione
professionale del materiale documentale (immagini,articoli, libri, testi, ecc)
facenti parte del fondo documentale del Museo del Fumetto di Lucca.









ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2011 Direttore del Museo della città, confermato nel 2012 quale
Direttore del Museo del Fumetto di Lucca, responsabile del servizio
Turismo, Archivi e Musei comunali
dagli anni ’80 ad oggi : Organizzatore,curatore, collaboratore di grandi
eventi culturali collegati al mondo della comunicazione per immagini
svoltesi in Italia ed all’estero (mostre ed eventi culturali svoltisi a
Milano,Torino,Modena,Firenze, Prato,New York, Parigi,Napoli,Madrid,
Barcellona,Londra,Buenos Aires, Rosario, Rio de Janeiro, Bruxelles,ecc).
responsabile della redazione di promozione turistica per le attività in
campo turistico del comune di Lucca
coordinatore responsabile dell’Osservatorio turistico di destinazione del
comune di Lucca e delle attività correlate







Cultore professionale di Arte, Storia nazionale, locale ed estera
Appassionato\cultore di fotografia ed archiviazione fotografica digitale
Bibliofilo
Fumettista, illustratore, grafico pubblicitario per diverse pubblicazioni del
settore nelle comunicazioni per immagini
Realizzatore struttura e veste grafica siti internet.

Ricercatore ed appassionato di storia e tradizioni locali
Dal 1978 ad oggi : Critico e storico dell’illustrazione mondiale, del fumetto
e del cinema d’animazione italiano ed estero, di strumenti di comunicazioni
di massa con diversi saggi e monografie realizzati od ai quali ho
partecipato (saggi ed articoli su grandi illustratori italiani ed esteri, su
periodi storici della comunicazione per immagini, su grandi fumettisti ed
animatori italiani ed esteri apparsi su riviste e libri a diffusione nazionale ed
internazionale.
1978 Co-Fondatore della rivista “Fumo di China” la più importante rivista
italiana dedicata alla critica e storia sulla comunicazione per immagini.
2010 Curatore e redattore della prima guida a fumetti ed illustrazioni della
città di Lucca (in corso di editazione)



2010 curatore e redattore della collana “sulle rotte dell’immaginario” –
prima collana dedicata ai grandi autori del fumetto italiano;
2011 ideatore e curatore dei percorsi espositivi e turistico\divulgativi e dei
rispettivi volumi dedicati alla storia di Lucca: “ Must, un Museo della città e
la sua memoria Urbana“ e di “Girovagando nella storia …dentro le mura di
Lucca” “le Mura di Lucca di raccontano.. l’evoluzione di una città e del suo
sistema urbano”, “Lucca History&Noir&Mystery and Comics- una città
senza tempo incontra…” “ 150, come eravamo. Luoghi e volti della Lucca
di fine Millennio” “ Lucca Passo passo- la storia di Lucca nella sua
memoria urbana” “ le donne di Lucca” ,
organizzatore delle mostre dedicate alle celebrazioni per i 500 anni delle
mura di Lucca organizzate, nel 2013\2014 presso il Must di Lucca;
Interessi: cinematografia e musica



Patente B, automunita






PATENTE O PATENTI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.

