
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Data di nascita 
Qualifica 

Amministrazione 

Telefono ufficio 

Fax 

E-mail istituzionale 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Date - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• 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 

• Date (da a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

"Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date a) 

1 • Curriculum vi/ae di 
Lucen/ini Daniela J 

LUCENTINI DANIELA 

Direzione VII Urbanistica e P. O. 

di Castelvetrano 


dlucentini@comune.castelvetrano.tp.it 

Dal 01/09/2018 
Comune di Ca:stel\Jetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Responsabile Direzione VII Urbanistica e P. O.. 

Det. Comm. Straord. con i poteri del sindacon.29 del 29J08/2018 

Dal 31/12/2010 al 31/07/2014 
Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario tecnico Responsabile e P.O. dell' 8° Servizio Pianificazione del territorio del 
III Settore Ufficio tecnico 

Provv. Dirig. III Settore Ufficio Tecnico n.68 del 05/02/2013 
Provv. Dirig. III Settore Ufficio Tecnico n.665 del 10/08/2012 
Provv. Dirig.1II Settore Ufficio Tecnico n.1043 del 31/12/2010 

Dal 01/03/2009 al 30/12/2010 
Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario tecnico Responsabile e P.O. dellO Servizio Pianificazione del territorio del III 
Settore Pianificazione del territorio 

Provv. Dirig.1II Settore Pianificazione del territorio n.08 del 12/03/2009 
Provv. Dirig.1II Settore Pianificazione del territorio n.03 del 11/02/2010 

Dal 17/03/2005 al 28/02/2009 

Per ulteriori informazioni: 

http:sindacon.29
mailto:dlucentini@comune.castelvetrano.tp.it


• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
di impiego 

Drir,,,i,v,li mansioni e responsabilità 

• Date (da - al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

di 
• Principali mansioni e 

• Date a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di 
• Principali mansioni e 

• Date -al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda osettore 

• Tipo di impiego 
oPrincipali mansioni e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
di azienda o settore 

o.Tipo di 

• Principali mansioni e responsabilità 

Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario tecnico Responsabile e P.O. del Servizio Edilizia Privata e Cimitero del III 
Settore Pianificazione del territorio 

Provv. Dirig. Settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata n.59 del 17f03f2005 
Provv. Dirig. Settore Sviluppo Economico ed Edilizia Privata n.188 de130f11/2006 

Dai 18/09f2002 al 16/03/2005 
Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario tecnico e P.O. del Servizio Pianificazione e tutela del territorio 
del Settore Sviluppo Urbanistico 

Prow. Dirig.1II Settore Sviluppo Urbanistico n.38 del 18t09t2002 

Dal 06/12/1994 al 17109/2002 
Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Funzionario tecnico responsabile dell'Unità Pianificazione Urbanistica del 
Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio 
- Provv. Dirig.1II Settore Urbanistica n.02 del 06/12/1994 

Provv. Dirig. III Settore Urbanistica n.04 del 28/01/1997 
Provv. Dirig. III Settore Urbanistica n.04 del 10/02/1998 

Dal 18/06/2014 al 14/07/2014 (periodo assenza dirigente) 

Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 

funzioni Dirigente III Settore Ufficio tecnico - 8° Pianificazione del 
T erritorlo del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e 

Provv. III Settore Ufficio Tecnico n.566 del 18f06f2014 

Dal 03/08/2011 al 12/0812011 (periodo assenza dirigente) 
Comune di Castelvetrano 

Ente fJUL/IJII',v 

indeterminato 
Delega funzioni III Settore Ufficio tecnico - 8" Servizio Pianificazione del 
Territorio del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e servizi): 
- Provv. Dirig. III Sattore Ufficio Tecnico n.769 del 02/08/2011 

• Date (da - al Dal 01/02f2011 al 31/07/2014 
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• 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 

• 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 

Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 

8
Contratto a tempo indeterminato 

0Delega funzioni Dirigente III Settore Ufficio tecnico - Servizio Pianificazione del 
Territorio con i seguenti provvedimenti(art.32 del Regolamento per l'Ordinamento degli uffici 
e servizi): 

Determ. Dirig. III Settore Ufficio Tecnico n.62 del 01/02/2011; 

Determ. Dirig. III Settore Ufficio Tecnico n.719 del 13/09/2012; 

Determ. Dirig.1II Settore Ufficio Tecnico n.98 del 15/02/2013; 


Dal 07/03/2012 al 19/09/2012 

Comune di Castelvetrano 


Ente pubblico 

Contratto a tempo indeterminato 

Nomina tutor aziendale per il progetto formativo e di orientamento promosso 

dall'Università degli studi di Palermo Facoltà di Architetttura per il tirocinante Dott. 

Michele Siragusa, laureato in P.T.U. e A. 

Incarico con nota prot. 12592 del 07/0372012 


Dal 17103/2005 al 28/02/2009 (periodi di assenza del dirigente Ing. Lipari) 

Comune di Castelvetrano 


Ente pubblico 

Contratto a tempo indeterminato 

Delega funzioni Dirigente del III Settore Pianificazione del territorio 


Provv. Dirig. Settore Sviluppo Economico ed altri Servizi n.50 del 01/04/2008 
Provv. Sindaco n.142 del 02/1112006 
Provv. Sindaco n.127 del 16/08/2006 
Provv. Sindaco n. 125 del 07/08/2006 
Provv. Sindaco n.66 del 27/04/2006 

Dal 10/1 0/1995 al 06/12/1995 
Comune di Castelvetrano 

Ente pubblico 
Contratto a tempo indeterminato 
Incarico Dirigente Settore Urbanistica (D. Igs. 03/02/1993 n.29) 

Provv. Sindaco n.38 del 12/10/1995 

Provv. Sindaco n.43 del 07/11/1995 


ISTRUZIONE EFORMAZIONE 
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• Date (da -a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 

• Date (da al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
materie / abilità 

1'\",100"<"",,,,11 oggetto dello 

• Qualifica 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 

• Date - al 
• Nome e di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di islruzione 

o formazione 
malerie / abilità 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - al 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Dale (da - al 

• Nome e di istituto di istruzione 
o formazione 
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Anno 2012 - 2013 
Ministero Pubblica Istruzione - Centro territoriale per l'istruzione e la formazione in 
età adulta (Centro 
Corso CAD 20 formativo di 55 ore) 

Attestato di partecipazione con esito positivo 

20-21-30/04/2010 
Cerisdi - Dipartimento Città e territorio dell'università di Palermo - PALERMO 

14/09/2011 
CAPSDA - Centri di accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati - Regione Siciliana 

Corso di formazione: "Creazione e"""'w"". presentazioni digitali." 

Attestato di partecipazione con profitto 

15/09/2011 
CAPSDA - Centri di accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati 

Corso di formazione: "Trattamento immagini digitali." 

Attestato di partecipazione con profitto 

16/09/2011 
CAPSDA - Centri di accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati - """"llIn""" Siciliana 

Corso di formazione: "Disegno architettonico industriale," 

Attestato di partecipazione con profitto 

05/05/2011 
Assessorato ...."',,""''''0 Territorio e Ambiente Comando Corpo Forestale della 

.nm/'<>nn,,,' "Sistema informativo forestale della Regione Siciliana: Strumenti conoscitivi per le 
politiche forestali e territoriali 
Attestato di partecipazione 

19/12/2007 
Athena Research - Sistemi di Formazione per Enti Locali 

Seminario di studi: «Le recenti normative e la recente giurisprudenza amministrativa 
relativa alla disciplina urbanistica. Pronunce della Corte Costituzionale," 
Attestato di partecipazione con profitto 

16/01/2006 
Comune di Castelvetrano - Corsi di formazione indetti per l'anno 2004 

Per ulteriori informazioni: 



• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

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

o formazione 
• Principali malerie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Dale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie 1abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie I abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica 
• Livello nella classificazione 

naziònale (se pertinente) 

Corso di formazione "La normativa e la n",~!11",,,, dei lavori pubblici'. 

Attestato di frequentazione e superamento degli esami con giudizio "ottimo" 

Dal 09 al 29/06/2005 
Ministero per l'innovazione e le tecnologie - CRC Centri regionali di ''l'\nm,,,ltAr,,,,, - Formez 

Seminario formativo su "La qualità nei servizi di e-government" 

Attestato di partecipazione 

Giugno 2003 
Commissariato dello Stato nella Regione Siciliana - S.SAI Scuola Superiore Amministrazione 
Interno 
Seminario di studi "La società dell'informazione 

Attestato di esame finale 

Gennaio 2004 
Commissariato dello Stato nella Regione Siciliana - S.S.A.I Scuola Superiore Amministrazione 
Interno 
Laboratorio di ricerca scientifica "Norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei 
Comuni, approfondimento delle tematiche e confronto delle soluzioni tecnico- giuridiche poste in 
essere dai vari Comuni" 
Attestato di esame finale 

Prima Sessione anno solare 1988 
Università degli studi di Palermo - Ufficio Esami di Stato 

Abilitazione esercizio professione architetto 

Architetto 

23/07/1987 
Università degli studi di Palermo - Facoltà di Architettura 

Tecnologia dell'architettura, urbanistica, etc.. 

Laurea in architetlura con votazione 110/110 con lode 
Diploma di laurea quinquennale 

Dal 1975 al 1980 
Liceo Scientifico M. Cipolla - Castelvetrano 

Analisi matematica e fisica, lingua francese, storia e filosofia, italiano. 

Licenza liceale 
Diploma quinquennale 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 
PERSONALI 

n"lJUI""" nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali, 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di leltura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scriltura 

• Capacità di espressione orale 

di leltura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

ITALIANO 

ITALIANO 

buona 
buona 
buona 

FRANCESE 

buona 
buona 
buona 

INGLESE 

elementare 
elementare 
elementare 
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CAPACITÀ ECOMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente occupando posti 
in cui la comunicazione è e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE INFORMATICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc, 

L'attività sino ad oggi svolta nella Pubblica Amministrazione (1991 - 2018) ha comportato la 
responsabilità e il coordinamento di diversi servizi e unità operative con di 
posizione nell'ambito della Pianificazione territoriale e gestione edilizia con 
l'incarico in alcuni di assenza del dirigente di delega delle funzioni oltre che la 
Direzione del Settore Urbanistica nel novembre - dicembre 1995. 

Nuovo assetto organizzativo nell'anno 2011 dell'Unità Operativa n.1 Ufficio Certificazioni 
Urbanistiche - 8° Servizio Pianificazione del Territorio del III Settore Ufficio 
l'istituzione, a favore del cittadino di servizi di guida presso l'Ufficio relativi: alla l'Arr'nll'',.,,,,,,,,, 
delle richieste di certificazione di urbanistica, di vincoli urbanistici, di attestazione di 
deposito tipo di frazionamento, di in entrata al protocollo informatico delle stesse 
richieste, di pagamento dei diritti di e d'istruttoria, con l'adozione di !>""n"",!> 

modulistica per le suddette il lutto al fine di snellire le di richiesta e 
pagamento presso le Poste Italiane. 

Nuovo equipaggiamento per e l'istruttoria relativa all'Unità Operativa n.1 Ufficio 
Certificazioni Urbanistiche - 8° Pianificazione del Territorio del III Settore Ufficio 
Tecnico, consistente in tavole di inquadramento fogli catastali sovrapposti alla pianificazione 
territoriale (P.R.G.) al P.A.I. e alla C.T.R. , al fine di fornire un supporto per lo snelli mento dei 

d'istruttoria delle certificazioni urbanistiche che si sono ridotte ad una media di 5 giorni 
lavorativi (la media precedente a questo nuovo equipaggiamento era variava da 1mese e mezzo 
adue mesi). 

Coordina-mento del gruppo di lavoro per l'attività di progettazione del nuovo Piano Regolatore 
Generale del territorio di Castelvetrano (anno 2009), coinvolgimento stakeholder, associazioni di 

tecnici esterni, privati commercianti, comunali e relative commissioni 
consiliari, etc... 

Supporto alla progettazione, sviluppo e manutenzione del per l'archiviazione e la 
fruizione dei documenti con il sito istituzionale del Comune di Castelvetrano per la redazione e 
gestione del redigendo nuovo PRG (anno 2009), 

Organizzazione del Forum sull'Assetto territoriale della Valle del Belice diretto dall'Architetto 
Prof. Ignazia Pinzello dell'Università degli studi di Palermo Facoltà di Architettura, con le 
associazioni di tenutosi aSanta Ninfa il 24/05/2010. 

\rl"l0.n'7"017''''''' del Dibattito sul tema "Valle del Belice: quel futuro?" awenuto il 16/12/2011 
studi di Palermo - Facoltà di Architettura e 1'8° Servizio Pianificazione del 

Territorio del III Settore Ufficio tecnico, presso l'aula del Liceo Classico G Pantaleo di 
Castelvetrano. 

Collaborazione con il Servizio Protezione Civile Comunale in merito alla Istituzione del 
Catasto Incendi L. n.353/2000 e relativa predisposizione dell'elenco delle aree percorse dal 
fuoco e relative tavole grafiche a decorrere dal periodo 2007-2010 e successivi aggiornamenti 
annuali relativi a12011, 2012, 2013; 

proprie competenze relazionali sono state per il coordinamento delle attività 
sempre più complesse che necessitano di capacità e organizzative per il 
raggiungimento obiettivi assegnati; tali competenze si sono all'attività 
sportiva fin dal 1970 e che dal 1975 è stata svolta a livello "1"!t'\'rlic:li,'A fino al 
raggiungimento nel massimo campionato (serie A2) di pallavolo femminile, con panteCI!laZI,One e 
vittorie nelle coppe Italia e di Lega; nella suddetta attività sportiva è sempre stata al 
compito di capitano della 

Attuativi, per incarico 

Buona conoscenza e utilizzo del sistema operativo Windows, dei software office, autocad e 
QGis, del motore di ricerca internet edella posta elettronica certificata. 
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ALTRE CAPACITÀ ECOMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate epubblicazioni. 

PATENTE OPATENTI 

ULTERIORIINFORMAZIONI 

Data: 15/1 0120 18 

Relatore alla Mostra, Seminario e Convegno di studio sul " TEATRO DEL SOLE" , il complesso 
monumentale di Piaua Villena a Palermo, tenutosi dal 30 dicembre 1989 al 20 gennaio 1990 a 
Palauo Abatelli allo Steri presso l'Istituto Storico Siciliano - Settore Beni Architettonici 
Palermo, in collaborazione con la Cattedra di Tecnologia dell'Architettura e del Recupero Edilizio 
dell'Università di Palermo e la Provincia Regionale di Palermo - Assessorato alla Cultura. 

Pubblicazione degli atti del convegno di studio sul TEATRO DEL SOLE edito da Industria 
Grafica Sarcuto - AG nel 1991 

Relatore al Dibattito sul tema ''Valle del Belice: quel futuro?" awenuto il 16/12/2011 tra 
l'Università degli studi di Palermo - Facoltà di Architettura e 1'8 0 Servizio Pianificazione del 
Territorio del III Settore Ufficio tecnico, presso l'aula Magna del Liceo Classico G Pantaleo di 
Castelvetrano. 

Patente di guida B 

Curriculum aggiornato al 15/10/2018 

Arch. Daniela Lucentini 

Pagina 8 - Curriculum vitae di Per ulteriori informazioni: • 
[Arch. Lucentini Daniela J 


