
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANIA LUCI

Telefono 02 66023411

E- mail stefania.luci@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 27 Ottobre 1971- Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA 1 DICEMBRE 2002 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)

• Tipo di azienda o settore divisione Tecnica – settore LL.PP.
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Ufficio Gare d’Appalto: Impulso, coordinamento e controllo di:

• procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (predisposizione atti di gara e
svolgimento delle procedure, contenzioso giudiziale e stragiudiziale, rapporti con ANAC e
Osservatorio Regionale)

• attività amministrativa del settore: approvazione progetti, impegni di spesa ed
aggiudicazioni, autorizzazione subappalti, approvazione perizie, comunicazioni
Osservatorio Lavori Pubblici ed Enti previdenziali e assistenziali, liquidazione SAL e fatture;
attività di predisposizione e gestione del Bilancio di Previsione, PEG, DUP ed atti correlati;
gestione del personale

• Date DAL 1 OTTOBRE 1997 AL 30 NOVEMBRE 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)

• Tipo di azienda o settore divisione Tecnica – settore LL.PP.
• Tipo di impiego Istruttore Amministrativo

• Principali mansioni e responsabilità Predisposizione atti relativi alla realizzazione di Opere Pubbliche (delibere, determine, atti di gara,
liquidazione fatture, comunicazioni all’Osservatorio LL.PP.) ed all'attività amministrativa del settore;
partecipazioni a commissioni di gara per l’aggiudicazione di lavori, servizi e forniture.

• Date DAL 1 FEBBRAIO 1997 AL 30 SETTEMBRE 1997  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI RHO (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore Affari Generali- Ufficio Protocollo Generale
• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo

• Date DA GIUGNO 1995 A DICEMBRE 1996

• Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI MONZA (MI)

• Tipo di azienda o settore Settore Economico Finanziario- Ufficio Tributi

• Tipo di impiego Collaboratore Amministrativo (Consulenza TRSU- ICI)- incarichi a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Liceo Ginnasio B. Zucchi- Monza (Mi)
Diploma di Maturità Classica – votazione 44/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano
Diploma di Laurea in Giurisprudenza – votazione 101/110

ATTITUDINI PERSONALI Consolidata capacità di gestione di un team di lavoro 
Autonomia organizzativa, attitudine al problem solving, concretezza operativa
Buona efficacia relazionale

Corsi e seminari di aggiornamento:
2017: 

-“Corruzione e trasparenza: istituzioni e cittadini nella Costituzione”, Gherardo Colombo, 1/2/17,
Cinisello Balsamo
- “Anticorruzione, performance e partecipazione”, Dott.sa Chiara Pollina, 27/2/17, Cinisello Balsamo
2016:

- “I nuovi contratti pubblici”, Euroconference,  21/3/16 – Milano 
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- ”Nuovo codice degli appalti e delle concessioni”, Europolis Lombardia , 4/5/16 - Milano
- "I delitti di corruzione nell'ordinamento italiano, alla luce delle recenti riforme legislative" , Alessandra
Dolci - Sostituto Procuratore della Repubblica Milano, 12/12/16 – Cinisello Balsamo
2015: 

- “Il volano per realizzare le opere pubbliche” , Gruppo Mercurio , 19/3/15, Milano
-  “Il parternariato pubblico privato”, ANCI Lombardia, 2/2/15, Milano
-  “Le Centrali Uniche di Committenza” , Risorse Comuni, 26/11/2015, Milano
-  “La rinascita degli impianti sportivi” - 5IVA Sport Consulting , 15/10/15, Cernusco sul Naviglio
2014: 

- “La sicurezza per impiegate/i videoterminaliste/i” (D.lgs 81/2008)”, Arch. Mario Migliorini, 13/3/14,
Cinisello Balsamo
- “Norme che regolano i procedimenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori nella PA: l'affidamento
diretto, il mercato Elettronico, la gestione associata delle gare“, Risorse Comuni, 18/06/2014, Milano
-  “Laboratorio formativo piattaforma SINTEL- Arca”, Regione Lombardia, 17/6/2014, Milano 
- “Il punto sul percorso di riforma della contabilità a pochi mesi dall'avvio”, Mira- Formazione E.L.,
21/7/14, Cinisello Balsamo
2013: 

“La riforma della contabilità degli Enti Locali”, 10/10/13, Cinisello Balsamo
2012: 

- “Illuminazione e nuove tecnologie”, CO.FIM LUCE, 14 febbraio 2012, Bergamo
- “Gare gas: il nuovo regime di affidamento del servizio”- ANCITEL lOMBARDIA, Fondazione culturale
S. Fedele, 15/3/12, Milano
- “Gare per la distribuzione del gas naturale”- Legautonomie, 19/4/12, Milano
-  “La normativa nelle gare d'appalto”, Arch. Mauro Papi, 20/12/12, Cinisello Balsamo
2011: 
- “L’illuminazione pubblica: aspetti tecnici, amministrativi e normativi di riferimento”, Infoenergia,
14/3/2011, Milano
- "L'illuminazione Pubblica e l'acquisizione degli impianti - aspetti tecnici amministrativi e normativi di
riferimento” ACB srl, 23/6/11, Milano
 - “Il Decreto Brunetta”, Dott. Andrea Scacchi, 25/11/11, Cinisello Balsamo
 - “Gli impianti sportivi oggi: progettare, riqualificare, amministrare, gestire" CONI, 26-28/12/11, Milano
2010:

 - " Gli appalti pubblici e le coperture asicurative connesse” Willis Italia, 6/5/10, Milano
- “Il recepimento della "direttiva ricorsi" in materia di aggiiudicazione degli appalti pubblici”

Assimpredil, 7/7/10, Milano
- “La gestione del contenzioso degli enti pubblici davanti al giudice amministrativo", Risorse Comuni,
25/11/10, Milano
- “Illuminiamo la strada che porta alla proprieta' degli impianti", Associazone Light-is 14/12/10, Milano
- “Appalti e contratti- corso avanzato” AFOL Milano- AFOL, febbraio marzo 2012, Milano
- “Il D.Lgs. 27/10/09 n° 150- La riforma Brunetta della P.A:” - AFOL Milano, 17/3/2010, Cinisello
Balsamo
2009:

- "Le novita' introdotte dal D.Lgs. 11 settembre 2008 n.152 (3° decreto correttivo al codice dei
contratti pubblici d.l.gs 163/06) e come si valutano le offerte anomale"- Formel, 20/1/2009, Milano
- “Realizzare opere  pubbliche in tempo di crisi”, C.E.CAP., 3/3/09, Milano
- “Il regolamento ed il capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici”, AFOL Milano, 24/11/09,
Cinisello Balsamo
- “La nuova normativa sui lavori pubblici (art. 38 e 39 del d.ls 163/06)”, AFOL Milano, 1/12/09,
Cinisello Balsamo
2008

- "Il nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici", CISEL Maggioli,
29/5/ 08 e 8/7/08, Milano
2007:

- “Societa’ partecipate e global service nella gestione del patrimonio immobiliare”, Studio d’Aries,
13/9/2007, Cinisello Balsamo
- “Il Comune comunica: dalla fase pionieristica alla nuova stagione strategica: tecniche,
professionalità, strumenti”, Comune di Nova Milanese, 17/5/2007
- “Word inermedio” C.F.P. Cinisello Balsamo (MI), 2016/17
2006: 

- “La direttiva appalti 2004/18CE – profili operativi di immediata applicabilita”, Dott. Iannantuoni, 6-
7/1/2006, Cinisello Balsamo
- “La disciplina degli appalti di opere pubbliche alla luce delle recenti innovazioni normative”, Dott.
Iannantuoni- Avv. Mariotti, 14/3/2006, Cinisello Balsamo
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- “Interazioni tra responsabilita’ ed assicurazioni negli appalti pubblici- la rivoluzione del nuovo codice
dei contratti”, GPA ASSIPAROS S.p.A., 5/4/2006, Milano
- “Gli appalti pubblici dopo il nuovo codice unico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”- Avv.
G. Bardelli- G. Rondoni, 6/6/2006, Cinisello Balsamo
- “L’attivita’ contrattuale della pubblica amministrazione dopo il codice dei contratti pubblici”, Dott.ssa
L. Maceroni, CISEL-Maggioli, 12-13/6/2006, Cinisello Balsamo
- “Le novita’ introdotte dal nuovo codice dei contratti”- Comune di varedo, 2/10/2006
2005: 

- L'aggiornamento in materia di opere pubbliche. Recenti provvedimenti in materia”, CERSAP Dott.
Luciano Mastrovincenzo, 27/10/05 e 10/11/05
- “La Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12” Avv. Mario viviani- Silvia Lazzarino, Cinisello Balsamo 
- “La legge “;Merloni”: novità in materia di programmazione delle opere, revisione prezzi, appalti a
cascata, avvalimento, progettazione, anomalia nel sottosoglia”- Legautonomie, novembre 2005,
Milano

- “Acces base”, Consorzio Istruzione e Formazione Sesto Cinisello Cologno, Maggio 2015, Cinisello
Balsamo
2004:

- “La gestione del contratto nei lavori pubblici”CISEL Maggioli, 21/12/2004 e 27/1/2005, Milano
- “L’attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori- il contenzioso”CISEL Maggioli, ottobre 2004,
Milano
- “L'applicazione dell’iva nel settore edilizio”, Assimpredil, dal 14 al 19/6/2002, Milano
2003:

- “La gara d’appalto dopo la Merloni quater” CISEL Maggioli, novembre 2003, Milano
- “Ll’attivita’ contrattuale della P.A. senza gara formale”, CISEL Maggioli, maggio 2003, Milano
2002:
- “Il bando e la gara negli appalti di forniture e servizi”, CISEL Maggioli, maggio 2002, Milano
- “Il Rregolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”, CISEL Maggioli,
marzo 2002, Milano
2000:

- “La nuova disciplina in materia di lavori pubblici: l’affidamento dei lavori”, CISEL Maggioli, ottobre
2000, Erba (CO)

MADRELINGUA ITALIANO

LINGUE STRANIERE FRANCESE/INGLESE

• Capacità di lettura LIVELLO SCOLASTICO

• Capacità di scrittura LIVELLO SCOLASTICO

• Capacità di espressione orale LIVELLO SCOLASTICO

RUSSO

FREQUENZA BIENNALE CORSO BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

PATENTE 

BUONA CONOSCENZA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, PACCHETTO MICROSOFT OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA E
TECNOLOGIE INFORMATICHE DI BASE.

Patente A/B - automunita

INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI Volontariato: A.V.O. – ospedale di Monza 2004/2008 ; E.N.P.A.- canile di Monza 1986/90
Attività sportive (nuoto, sci, trekking)
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 
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