F O R M AT 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

GIAN LUCA BUCCI

Indirizzo

PESCIA (PT)

Telefono

0583 428207

Fax

0583 428407

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

g.bucci@comune.capannori.lu.it
Italiana
18/09/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
1995-1998

Attività professionale concernente l'esecuzione di indagini geologiche
di supporto alla pianificazione territoriale ed alle sistemazioni
idrauliche ed idrogeologiche a scala di bacino con particolare
riferimento a:
Progettazione di interventi urgenti supportati da un’indagine sulle
condizioni di stabilità del rischio idraulico e della risorsa idrica nel
bacino del Torrente Nievole (PT);
•
Bilancio idrogeologico del torrente Borra (PT) finalizzato allo
sfruttamento della risorsa idrica;
•
Censimento e schedatura delle aree franose ad elevata rischio
nell’ambito della redazione del piano di bacino sperimentale del
Fiume Serchio;
•
Progetto "Principles and guidelines for the environmental
protection of drainage basins prone to flash floods. Experimental
intervention in a pilot drainage basin" finanziato dalla XI
Commissione Europea;
Geoplan - Pistoia
•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
1996
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Studio professionale
Collaboratore esterno
Raccolta dati e stesura documenti tecnici

Realizzazione di data-base informatizzati per sistemi di navigazione
satellitare per autovetture
Tele-Atlas (Bosch)
Azienda privata
Dipendente
Predisposizione del data-base territoriale di ampie zone del centro1- Curriculum vitae di Bucci Gian Luca

responsabilità

nord italia, a mezzo di sopralluoghi ed inserimento/aggiornamento dei
dati in apposito software

1996-1998

Incarico professionale presso il Settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Firenze per assistenza ai lavori geologici e geotecnici del
medesimo settore

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

Provincia di Firenze
Ente Pubblico
Incarico di collaborazione

• Principali mansioni e
responsabilità

Redazione di perizie geologiche per interventi tecnici di competenza
del Settore Strade dell’Amministrazione Provinciale di Firenze

1998-2020

Funzionario presso l’Amministrazione Comunale di Capannoni.
Nell’arco del periodo temporale indicato ha svolto compiti in materia
di Ambiente, Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Cave, Lavori
Pubblici, toponomastica e indagini geologico-tecniche;
Comune di Capannori

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

Ente Pubblico
Dipendente
Responsabilità del procedimento nell’ambito in materia Ambiente,
Protezione Civile, Vincolo Idrogeologico, Cave, Lavori Pubblici,
toponomastica e indagini geologico-tecniche per la progettazione di
lavori pubblici o varianti al regolamento urbanistico comunale.
Le funzioni sono state svolte anche in qualità di Posizione
Organizzativa dell’Ufficio di appartenenza.

2005-2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
1998-2013

Collaborazione alla revisione della cartografia geologica per il Piano
Strutturale del Comune di Pescia (PT);
Studio Geologico Sigma
Studio professionale
Incarico di collaborazione occasionale
Raccolta dati e predisposizione documentazione tecnica e
cartografica attinenti alla redazione degli elaborati geologici,
geomorfologici, idrogeologici e di pericolosità afferenti al territorio
comunale di Pescia
Indagini geologiche per la variante parziale normativa e cartografica
al Regolamento Urbanistico
Comune di Capannori
Ente Pubblico
Indagini geologiche per la variante parziale normativa e cartografica
al Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 63 del
29/12/2011.
Raccolta dati, predisposizione documentazione geologico-tecnica e
stesura relazione finale;
Indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione di opere ed
interventi pubblici di competenza comunale.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•

Principali mansioni e
responsabilità

2013-2016
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
2017-2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Comune di Capannori
Ente Pubblico
Indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione di opere ed
interventi pubblici di competenza comunale. Si segnalano in
particolare i principali interventi oggetto di indagine:
•

Progetto di riqualificazione del Mercato di Marlia

•

Pensilina di copertura presso scuola primaria di Colle di Compito

•

Ripristino muro di sostegno lungo la Via di Ruota in fraz. di Ruota

•

Realizzazione di torri faro presso il campo sportivo di Vorno

•

Realizzazione di nuovo parcheggio in fraz. di Segromigno in
Monte

•

Nuovo magazzino comunale in fraz. di S. Margherita

•

Nuovo parcheggio in fraz. di Matraia – Loc. Zazzera

•

Nuovo parcheggio in fraz. di Colle di Compito

•

Ampliamento scuola primaria di S. Colombano

•

Riqualificazione mercato di Marlia

Raccolta dati, predisposizione elaborati geologici, geomorfologici,
idrogeologici e geotecnici afferenti al progetto e stesura relazione
finale da allegare;
Variante generale al Regolamento Urbanistico Comunale
Comune di Capannori
Ente Pubblico
Indagini geologico-tecniche di supporto alla redazioni degli elaborati
geologici, geomorfologici, idrogeologici e di pericolosità geologica e
geomorfologica per la variante al R.U. generale del territorio
comunale approvato con Delib. del C.C. n. 46/16 e 47/16;
Raccolta dati, predisposizione elaborati geologici, geomorfologici,
idrogeologici afferenti al R.U. e stesura relazione finale;
Variante puntuale al Regolamento Urbanistico Comunale
Comune di Capannori
Ente Pubblico
Indagini geologico-tecniche di supporto alla redazioni degli elaborati
geologici, geomorfologici, idrogeologici e di pericolosità geologica e
geomorfologica per la variante puntuale al R.U. generale del territorio
comunale in corso di approvazione;
Raccolta dati, predisposizione elaborati geologici, geomorfologici,
idrogeologici afferenti al R.U. e stesura relazione finale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1987
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di maturità Liceo Scientifico (42/60)
Liceo Scientifico Coluccio Salutati in Montecatini Terme (PT)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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• Qualifica conseguita

Maturità scientifica

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
1993
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Geologiche (110/110)
Università degli Studi di Firenze
Iscrizione Albo regionale dei Geologi – Elenco speciale

Diploma di Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Altre esperienze di formazione

•
•

•

•
•

•

Corso di aggiornamento “Moderni criteri per la sistemazione
degli alvei fluviali” svoltosi al Politecnico di Milano (40 ore)
Corso di specializzazione sulle “Tecniche di progettazione e
gestione in materia di bonifica – Profilo b) – Tecnico-progettuale
(135 ore)
Corso di formazione denominato “Intervento formativo per
dipendenti regionali e degli Enti Locali impegnati nel settore della
Protezione Civile organizzato dalla Prior Event in collaborazione
con la Regione Toscana (280 ore)
Corso di formazione per tecnici di Protezione Civile organizzato
dalla Provincia di Lucca (18 ore)
Partecipato al corso di formazione “Municipi senza Frontiere”,
organizzato nell’ambito della partecipazione all’iniziativa
UNDESA di sostegno al decentramento amministrativo in Africa,
ed in particolare ai percorsi formativi finalizzati a sviluppare
capacità di scambio e trasferimento di competenze con gli
amministratori delle Autorità locali dei paesi del Sahel e
successiva esperienza sul campo in Burkina Faso
Corsi di aggiornamento e formazione organizzati
dall’Amministrazione Comunale in materia di lavori pubblici,
sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto amministrativo

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

ITALIANO

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

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

Le attività e le esperienze lavorative indicate in precedenza sono
state svolte in collaborazione con altre figure professionali avente
competenze diverse con le quale vi è stato un contino scambio di
informazione al fine di coordinare le attività da svolgere per il
conseguimento degli obiettivi.
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Il sottoscritto, dall’anno 2006 fino all’anno 2012 e dall’ottobre 2016
fino a febbraio 2018, ha ricoperto la carica di Posizione
Organizzativa presso l’Amministrazione Comunale di Capannori
nell’ambito dell’Ufficio di assegnazione coordinandone l’attività ed il
personale assegnato.

Conoscenza approfondita del p.c. e principali applicativi in ambiente
windows:
•

Word

•

Excel

•

Access

•

Autocad

•

posta elettronica;

•

browser di internet

•

Altri applicativi specifici per le mansioni di competenza

-

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Autovetture

ULTERIORI INFORMAZIONI

-

ALLEGATI

-

Capannori, 28 settembre 2020
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Dott. Gian Luca Bucci

