
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUICCIARDI GIULIANO

Data di nascita 21/11/1955

Qualifica FUNZIONARIO TECNICO

Amministrazione COMUNE DI PIETRASANTA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - SERVIZIO URBANISTICA E
COORDINATORE U.O. EDILIZIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0584795340

Fax dell’ufficio 0584795384

E-mail istituzionale urbanistica@comune.pietrasanta.lu.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio DIPLOMA DI GEOMETRA
Altri titoli di studio e

professionali
- Arruolato per la ferma di 18 mesi, ammesso a frequentare il

71 corso AUC “D” c/o Accademia Navale di Livorno dal
7.10.1976 al 8.2.1977. Nominato Aspirante Guardiamarina
(CP) di Complemento il 9.2.1977 ed assegnato alla
Capitaneria di Porto di Roma quale sottordine alla Sezione
Demanio Marittimo e ufficiale allo Sport. Nominato
Guardiamarina (CP) di Complemento il 9.6.1977.
Raffermato per due anni dal 11.4.1978 al 10.4.1980.
Nominato S.Tenente di Vascello (CP) di Complemento il
23.1.1980. Congedato il 11.4.1980

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Comandato in servizio, per un giorno alla settimana , c/o il
Comune di Seravezza, settore urbanistica-ediliza in qualità
di Istruttore Direttivo Tecnico . Sempre nello stesso
periodo,è stato autorizzato a svolgere attività di
collaborazione, c/o lo stesso comune,al di fuori del normale
orario di servizio (dal 07/04/1997 al 31/07/1999). -
COMUNE DI SERAVEZZA

- Responsabile Sportello Unico Imprese c/o Comune di
Pietrasanta (dal 01/06/2001 al 13/05/2008) - COMUNE DI
PIETRASANTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- normale conoscenza dei programmi di videoscrittura ed
elaborazione dati e database del pacchetto Microsoft Office
Professional (Word, Excel, Access, PowerPoint) normale
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conoscenza dei programmi di navigazione Internet, in
particolare del programma di gestione di posta elettronica
Outlook Express e del browser Internet Explorer 5.0.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a numerosi corsi di formazione anche della
durata di diversi giorni relativi alla gestione dei servizi
urbanistica, edilizia, sportello unico attività
produttive,turismo e demanio. Delegato del Sindaco quale
presidente della C.C.V.L.P.S.( dal 2006 fino al 13/5/2008).
Membro della commissione di studio sul SIT comunale
(2006). Membro esperto di commissioni varie ed anche
relative a concorsi per tecnici (dal 1998 al 2009).
Presidente di commissione di gara di incarico professionale
per il servizio urbanistica (2009).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI PIETRASANTA

dirigente: GUICCIARDI GIULIANO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SERVIZIO URBANISTICA E COORDINATORE U.O. EDILIZIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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