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 F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCIONI LUCIANO 
Indirizzo  6, VIA SPERELLI, 06024, GUBBIO (PG) - ITALIA 
Telefono  075 9237338 

E-mail  l.francioni@comune.gubbio.pg.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/03/1957 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI GUBBIO, Piazza della Signoria 1 - Gubbio 
   

• Date (da – a)  da agosto 2015 a dicembre 2015 
• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente, Manutenzioni, Protezione Civile ed Energie Rinnovabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio “Ambiente e Protezione Civile” 
L’ambito di competenza ha riguardato: manutenzione e gestione dei servizi afferenti il verde 
pubblico; la raccolta, il conferimento e lo smaltimento dei RSU e dei rifiuti speciali; la gestione 
del centro di raccolta di Via Venata e delle discariche di Colognola e Ghigiano, le certificazioni 
ambientali, la Protezione Civile e le calamità naturali, pronti interventi a tutela della pubblica e 
privata incolumità; gestione pratiche post sima ed interventi di prevenzione sismica su edifici 
privati; la sicurezza dei luoghi di lavori comunali e la gestione delle problematiche ambientali 
rientranti nell’attribuzione dell’Ente. 
 

   
• Date (da – a)  da settembre 2012 ad agosto 2015 

• Tipo di azienda o settore  Settore Ambiente, Manutenzioni, Protezione Civile ed Energie rinnovabili - Servizio Ambiente e 
Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Procedimenti afferenti la Protezione Civile.  
L’ambito di competenza ha riguardato: gestione di tutte le problematiche derivanti da calamità 
naturali rientranti nell’attribuzione di questo Ente; gestione di ordinanze sindacali e pronti 
interventi a tutela della pubblica e privata incolumità; gestione di pratiche inerenti interventi di 
prevenzione sismica su edifici privati, interessati da contributi erogati dalla Regione dell’Umbria. 

   
• Date (da – a)  da aprile 2010 a luglio 2012 

• Tipo di azienda o settore  Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio “Protezione Civile” 

L’ambito di competenza ha riguardato: Protezione Civile, Tutela della Pubblica e Privata 
Incolumità, gestione attività connesse alla ricostruzione post-sisma e/o post calamità naturali 
varie e la gestione di tutte le altre problematiche di protezione civile rientranti nelle attribuzioni 
del Comune.  
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• Date (da – a)  dal 2002 a marzo 2010 
• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia  

• Principali mansioni e responsabilità  
 
 
 

Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio “Edilizia per Attività Produttive” 
L’ambito di competenza ha riguardato la responsabilità dei procedimenti relativi all’edilizia per 
attività produttive: concessioni edilizie, autorizzazioni ambientali, dinieghi e proroghe, sanatorie, 
revoche e annullamenti di titoli abilitativi, autorizzazioni edilizie, denunce inizio attività, 
certificazioni di destinazione urbanistica, cave, abbattimento alberi, ecc. 

   
• Date (da – a)  dal 1999 al 2002 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione Territoriale e Edilizia 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei Procedimenti afferenti i titoli abilitativi in seno all’Ente: concessioni edilizie, 

autorizzazioni ambientali, dinieghi e proroghe, sanatorie, revoche e annullamenti di titoli 
abilitativi, autorizzazioni  edilizie, denunce  inizio attività, certificazioni di  destinazione 
urbanistica, ecc. 

   
• Date (da – a)  dal 1981 al 1999 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia 
• Principali mansioni e responsabilità  Sopralluoghi finalizzati al controllo dell’attività edilizia, verifiche di picchettazioni, relazioni di 

sopralluogo, istruttoria pratiche edilizie e definizione dei procedimenti per il rilascio delle relative 
concessioni, ecc. 
Nel corso di questi anni ho ricoperto inoltre ulteriori incarichi temporanei:  

- membro della commissione tecnica per la verifica delle stalle da ricostruire a seguito 
del sisma 1984; 

- membro della commissione del commercio del Comune di Gubbio dal 1985 al 1988; 
- responsabile del Servizio Urbanistica per un periodo limitato del 1994. 

   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GEOMETRA - Libera professione  
• Date (da – a)  dal 1978 al 1980 

 
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1978 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 I.T.G. di Gualdo Tadino 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 
• Date (da – a)  1976 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. di Gubbio 
• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale 
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• Date (da – a)  dal 1984 a tutt’oggi 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione a corsi e seminari nell’ambito delle materie inerenti le attività svolte nel corso 

delle esperienze di lavoro presso i vari Settori e Servizi del Comune di Gubbio. In particolare: 
- anno 1984 (12-13 aprile)  – seminario di studi inerenti il condono e le sanzioni 

amministrative nella legislazione vigente – Sarno (SA); 
- anno 2000 (25-27 ottobre) – seminario sul “Controllo dell’attività edilizia e la 

prevenzione degli abusi edilizi”; 
- anno 2010 – corso di formazione per tecnici comunali inerenti il “Sistema di protezione 

civile” indetto dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica; 
- anno 2014-2015 – corso di formazione per la gestione tecnica dell’emergenza sismica 

– rilievo del danno e valutazione dell’agibilità. 
 

 PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 
 
 
 
 
Gubbio 18.01.2016                                            Luciano Francioni 

 
        ________________________________ 


