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 Curriculum 
Vitae 

 

   
 Informazioni 

personali 
  

 Cognome/Nome 
 

  Stato Civile 

 MARIA CARLA GIAMBASTIANI  
 
Separata 
 

 Indirizzo Numero civico, via, codice postale, città, nazione:  
n. 414/d -Borgo Giannotti– 55100- LUCCA- ITALIA 
 

 Telefoni 0583/330050 
 

Mobile: 347/3502866 

   
 E-mail giambastiani1@tin.it – mc.giambastiani@gmail.com  
   
 Cittadinanza Italiana 
   
 Data di nascita Bagni di Lucca, il 12.09.1953 
   
  

Sesso 
 

 
 Inquadramento  
 professionale 

 

Femminile 

 
 a)- dipendente del Comune di Lucca, in qualità di vincitrice di concorso esterno dal 

1983;  inquadrata in categoria D3 giuridico – D.6 economico - (esperto fascia A) - con 

contratto di  lavoro a tempo indeterminato,  attualmente in regime di part- time a 18 ore 

settimanali.  

 b) Sono stata assunta come Dirigente part- time dalla società Lucca Holding 

S.p.A. dal  2010 al 2012 con contratto a tempo determinato  ed, DAL  14.02.2012, a 

tempo indeterminato . Essendo l’unica dirigente della Società L.H. spa.  ho svolto 

funzioni di Direttore (vedi nota del Presidente Prof. Avv. Giuseppe Stancanelli del 

15/09/2010). (Indico sommariamente  le competenze svolte nella società al successivo 

punto B). 

Il rapporto lavorativo con Lucca Holding Spa è terminato nel .2013. 

- d) Attualmente  svolgo come funzionario comunale un part- time al Comune di Lucca 

di 18 ore settimanali  oltre ad attivita' autonoma di consulente giuridico amministrativo ( 

P.IVA  02321800464 )  . 

mailto:giambastiani1@tin.it
mailto:mc.giambastiani@gmail.com
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ESPERIENZE PROFESSIONALI SVOLTE   

 A) - COMUNE DI LUCCA 

1) Il 18.12.1984 sono stata assunta presso il Comune di Lucca, quale vincitore di 

Concorso Pubblico per Funzionario Amministrativo e assegnato al settore 

Segreteria - Affari Generali. Successivamente  alla Direzione Generale. 

2) Da maggio del 1985 al 2010  sono stata nominata Responsabile del Servizio Gare e   

Contratti del Comune di Lucca – poi denominato  servizio attività contrattuale-
(ho diretto  per un po' di tempo anche l'ufficio antimafia e  l'ufficio legale e 

contenzioso) e mi è sempre stata assegnata la Posizione Organizzativa per le 

responsabilità affidatemi. 

3) Sono stata dal 1991 al 1993 Segretario del Consorzio Lucchese per l’Igiene del 

Territorio (CLIT). 
4) Dal 2001 al 2004, mi è stata affidata anche la responsabilità connessa alla posizione 

A) della Direzione Generale e ho coordinato le diretto le altre posizioni 

organizzative della Direzione svolgendo funzionei di Vicedirettore generale del 

Comune  . Ho anche avuto e svolto  l’incarico di Responsabile della Qualità 

comunale. 

5) Nel 2010 su mia richiesta ho trasformato il mio contratto con il Comune di Lucca da 

full –time a part-time e sono stata collocata nello staff della Direzione Generale;   

2012 sono stata inserita nello Staff del  direttore del Settore Opere e Lavori Pubblici, 

sempre con contratto part-time a 18 ore settimanali      
n.b. NELL’ELENCO ALLEGATO A) BREVEMENTE  SI RIASSUMONO LE PRINCIPALI 

ESPERIENZE ED ATTIVITA’ SVOLTE DALLA MIA ASSUNZIONE AD OGGI PRESSO IL 
COMUNE DI LUCCA                                                                                                                                        
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 nel 2010 sono stata assunta per 2 anni da LUCCA HOLDING SPA - (Società 

Unipersonale del Comune di Lucca ) come Dirigente e nel 2012 il contratto è stato 

trasformato a tempo indeterminato.  

2.a  )Le competenze svolte presso L.H. spa sono: 

 dirigere, organizzare e coordinare la struttura, curare gli aspetti legali e in particolare 

l’affidamento di servizi lavori e forniture sia per la società madre che per le 

partecipate del gruppo, oltre a svolgere funzioni di supporto, studio e ricerca per 
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l’attività del Presidente e del C.D.A.; 

 coordinare le procedure di controllo e verifica dati con il Comune di Lucca e tenuto 

per conto della società i necessari rapporti con vari Dirigenti comunali (in particolare 

con l’ufficio del Sindaco, il Settore Opere Pubbliche, traffico e viabilità, la Polizia 

Municipale, la Direzione Generale e soprattutto con il Settore Dipartimentale 1 

Servizi Economico Finanziario);  

 partecipare a tutti i C.D.A. E Assemblee di Lucca Holding Spa, predisponendo gli 

ordini del giorno, presentando ed illustrando gli argomenti in discussione, 

verbalizzando le decisioni prese e rilasciando, se necessario, pareri e chiarimenti agli 

Amministratori ed ai Sindaci Revisori  al fine di giungere a decisioni condivise; 

 Svolgere le funzioni di  Responsabile del Procedimento per l'affidamento di tutti 

gli appalti di servizi e forniture e per gli incarichi affidati ( ho provveduto a fare 

capitolati, disciplinari, atti di gara, espletare procedure concorrenziali per selezionare 

i fornitori ecc, ed ho redatto e sottoscritto  i relativi contratti; 

  predisporre  i  vari regolamenti necessari per l’attività della società( per la selezione 

del personale e assegnazione degli incarichi per l'affidamento delle spese in 

economia ecc) ; 

 predisporre il Codice etico, i Mansionari per i dipendenti e il “Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2011 n.231” –

approvati poi in sede di Consiglio di Amministrazione di LH del 10.06.2011- per 

implementare nella società un sistema di controllo nella Società ex Dlgs n.231/01; 

 accreditare la società all'AVCP e alla CONSIP ( pur essendo una SPA , Lucca 

Holding deve osservare anche le norme pubbliche e rispettare il codice dei contratti 

in quanto interamente di proprietà del Comune di Lucca) e  come RUP  curare 

direttamente i rapporti della società con l'Osservatorio Regionale dei Contratti 

Pubblici (attraverso apposita iscrizione al relativo sito), con l'AVCP e Consip; 

 mi sono occupata  della comunicazione per il gruppo Holding, avendo coordinato 

tutte le operazioni per la realizzazione del notiziario “LUCCA HOLDING 

PERCHE?” (di cui ho anche curato i testi e la realizzazione grafica). La 

pubblicazione,  realizzata con la volontà di rendere conto alla comunità del lavoro 

svolto e dei successi ottenuti dalle società  partecipate dal Comune e controllate da 

Lucca Holding Spa, è stata presentata nel corso di un evento cittadino che ho 

organizzato presso la struttura fieristica di Sorbano del Giudice, al quale   hanno 

partecipato circa 500 persone; 

 effettuare per conto della Società Lucca Holding consulenze a favore delle  aziende 
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partecipate del  Gruppo (in particolare Metro srl, POLIS spa, Gesam spa, Sistema 

Ambiente spa, Lucca Fiere e Congressi, Lucca Comics &Games) soprattutto per 

affidamento di gare e appalti , ma anche per altre questioni amministrative e 

giuridiche (svolgimento delle gare di appalto, DURC,DUVRI, contratti, capitolati, 

disciplinari prestazionali, verbali, privacy, tracciabilità, preparazione di regolamenti, 

protocolli d’intesa, atti deliberativi, rilascio di pareri ecc.; 

 svolgere attività di formazione ed informazione al personale delle partecipate in 

merito alle novità legislative, all’applicabilità di normative specifiche in ambito di 

servizi pubblici, assunzione di personale, appalti, etc.. oltre a fornire attività di 

supporto alle varie strutture. 

 C) Incarichi professionali espletati -  attivita’ di consulenza  
 - Negli anni ho svolto incarichi professionali per altri soggetti (Enti pubblici, società 

Pubblico-Private, Studi Legali, Società private, Fondazioni, ecc…) sia come docente 

per attività di formazione che, soprattutto come consulente, specializzato in appalti 

e Partnerariato Pubblico Privato (appalti, finanza di progetto, leasing in 

costruendo, affidamento di lavori servizi e forniture nelle varie forme di legge 

contratti, convenzioni, concessioni amministrative, contratti di sponsorizzazione 

ecc.)    Tutti gli incarichi sono stati da me svolti con piena soddisfazione dei 

committenti e senza rilievi. 

  Negli anni 2010-2011-2012-2013,  nella mia funzione di unico dirigente di una 

Holding pubblica, svolgente funzioni di direttore, mi sono occupata anche di 

diritto societario, di governance di società pubbliche partecipate, sia  

strumentali che in house, affidatarie di servizi pubblici locali  ecc.  
ANNI 2013/ 2014 
 -Incarico professionale quale componente del nucleo di valutazione del Comune 

di Careggine, castelnuovo Garfagnana e VillaCollemandina per l’esperimento 

dei compiti previsti dal  Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di 

Careggine e dal D.lgs 33/2013. - 

 Incarico dal maggio 2013 ad oggi presso AQUAPUR MULTISERVIZI SPA 

Via di Lucia 67 – 55016 – Porcari - ATTIVITA’ DI ASSISTENZA GIURIDICA, ALLA 

SOCIETÀ, CONSULENZA VARIA, SUPPORTO E  FORMAZIONE DELLA STRUTTURA 

AMMINISTRATIVA – AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE E

PREPARAZIONE DI TUTTI I CONTRATTI .  
 
n.b.  NELL’ ALLEGATO B) SI RIPORTA  UN ELENCO DI ALCUNI INCARICHI 
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PROFESSIONALI ESPLETATI PER VARI SOGGETTI ED ALTRE ATTIVITA' LAVORATIVE 
SVOLTE. 

 

 D)  -  ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SVOLTA  COME DOCENTE.   

 anno 2001 e 2002 - Ho svolto negli anni per conto del Comune di Lucca, 

Comune di Bagni di Lucca 10 Comuni dell’area Pistoiese (fine anni 90), la 
Comunità Montana di Castelnuovo (2001) e altri Enti (ENAIP nel 2000), corsi 

di aggiornamento di: diritto amministrativo, Appalti pubblici, accesso, 

depenalizzazione, Servizi Pubblici, Privatizzazioni, redazione di atti 

Amministrativi, qualità ecc. 

 Dal 1999 al 2001 - Ho avuto per tre anni un rapporto di collaborazione con 

l’Università di Cagliari e ho tenuto presso il Comune di Lucca stage formativi 

tecnico-pratici a studenti di detta Università relativi alle attività e funzioni degli Enti  

Locali  (la valutazione dello stage corrispondeva ad un esame universitario). 

 Sono stata iscritta fra i docenti della scuola di formazione SAL di Lucca per corsi 

in materia di appalti e leasing pubblico di lavori.  

  2007 - sono stata chiamata dall’ANCE a Firenze, e due volte a Milano in 

importanti conferenze (una organizzata dalla Provincia di Milano, l’altra da società 

di leasing) per   illustrare   la procedura che  ho applicato  concretamente con  

successo in una gara ( per prima in Italia ) sul leasing in costruendo nel 2005.   

 2008 - Sono stata chiamata dalla società PARADIGMA per tenere a Milano  un 

corso  come docente nel master di contrattualistica pubblica  nel febbraio 2008, per 

la parte relativa al leasing in costruendo. 

 10 novembre 2008 - Ho tenuto una seguita conferenza (presenti piu' di 150 

persone) organizzata dall’Anci Toscana nella sede dell'Associazione Industriali  di 

Lucca sul tema “L'offerta economicamente piu' vantaggiosa negli appalti di 

Lavori pubblici: il bando e la gestione della gara”. 

  19 marzo 2010 - Sono stata unica relatrice in un importante convegno che ha visto 

numerosissima partecipazione di imprenditori dipendenti pubblici e cultori della 

materia, organizzato dalla CNA,  sede di Lucca, sulle “recenti modifiche apportate 

al codice dei contratti; i criteri di affidamento degli appalti: dal massimo

ribasso all’offerta economicamente più vantaggiosa; affidamenti con procedure 

negoziate di lavori, servizi e forniture”.  

    Ho partecipato più volte come relatore, su richiesta dell'ANCI Toscana, ad 

incontri/dibattiti con le attività produttive e gli Enti appaltatori aventi ad oggetto 
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l'affidamento di lavori pubblici  con la finanza di progetto e con le altre forme di 

parternariato pubblico – privato 

    2011 –  Ho collaborato com consulente per due anni con ERP e mi sono occupata 

anche della formazione  del personale, in particolare dell'ufficio gare, ( anni 2008 e 

2009 9 e a maggio 2011 ho effettuato un corso di aggiornamento di 3 giorni al 

personale dell’ufficio gare di E.R.P. s.r.l. Lucca sugli affidamenti degli appalti di 

LL. PP., tenuto conto anche delle  modifiche apposte dal Decreto Sviluppo n.70 del 

13/05/2011 e dal Regolamento D.P.R. n.207 del 05/10/2010. 

    2010 – 2012 – Effettuata attività di formazione al personale di alcune società 

del gruppo Lucca Holding Spa, sia direttamente effettuando corsi  presso la sede 

della società, che con l' invio continuo di circolari  informative  in merito alle novità 

legislative, soprattutto collegate all’affidamento di appalti (DURC, Tracciabilità, 

contatti ed adempimenti richiesti dall’AVCP e dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici, 

Codice dei Contratti, incarichi professionali, redazione di contratti, disciplinari, 

capitolati, atti di gara , trasparenza, anticorruzione, antimafia , qualità ecc.) .  

   
 Istruzione e 

formazione 
ISTRUZIONE 
1972      Diploma Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca; 
1977      Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze; 
FORMAZIONE  PERSONALE EFFETTUATA. 
Negli anni ho seguito sia per conto del Comune di Lucca, che nella mia qualità di 
Dirigente  di Lucca Holding Spa, molti seminari e corsi di formazione e di 
aggiornamento e Master , inoltre mi aggiorno continuamente consultando vari siti 
specializzati in materia e leggendo quotidiani specializzati  
n.b. SI RIPORTA LA MAGGIOR PARTE DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA NELL’ELENCO 
ALLEGATO  C) . 

 Capacità e 
competenze 
personali 

 

   
 Madrelingua  ITALIANO 
   
 Altra lingua FRANCESE 
 Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
 Livello europeo 

(*) 
 Ascolto Lettura Interazione 

orale 
Produzione 
orale 

 

 Lingua   buono  buono  buono  buono  buono 
 Lingua            
  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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 Capacità e 

competenze 
sociali 

 -Nel  2000 sono stata la prima donna ammessa a Lucca come socio nel LIONS 
CLUB LUCCA HOST, associazione internazionale che si occupa di servizio 
sociale e di realizzare “service” per aiutare gli altri. Il CLUB è inserito fra le 
associazioni riconosciute dal Comune di Lucca nella sezione IMPEGNO CIVILE, 
TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI e attualmente conta circa 70 soci  
impegnati in service sia internazionali che locali per la valorizzazione del 
patrimonio culturale, architettonico, storico e musicale della nostra città oltre che 
per attività sociali 

  Ho ricoperto negli anni diversi ruoli importanti nel LIONS ;  sono  stata a 
Lucca la prima donna Presidente di un  Lions Club (da luglio 2010 a luglio 
2011) Sono stata nel 2012/2013  Presidente della Zona G della Circoscrizione 
IV e, come Officer Distrettuale,  coordinando l'attività di 6 Lions Clubs .  
Attualmente  sono stata nominata dal Governatore del distretto 108 L.A. 
PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI LIONISTICICI  , Comitato 
permanente composto di 8 membri ed in tale  veste organizzo eventi, congressi, 
studi, pubblicazioni , faccio studi e relazioni ecc  per tutto il distretto Toscano. 

 Anche all'interno del club mi sono occupata di comunicazione, ho infatti fondato un 
notiziario periodico per i soci del club LUCCA HOST NEWS e organizzato 
conferenze stampa, presentazioni di eventi, interviste, conferenze, dibattiti, incontri, 
tavole rotonde aperte a tutti. Fra gli eventi realizzati ricordo un convegno nazionale 
intitolato ”Economia lucchese. Quali strategie per il futuro?” presso la sede 
dell'Associazione Industriali di Lucca, con la costituzione di n. 3 borse di studio per 
giovani laureati in materie giuridiche/ economiche  

 Ho organizzato  anche eventi mondani, congressi su temi sociali quali 
l'immigrazione, la violenza alle donne e minori, la nuova e vecchia povertà. ecc ed 
eventi culturali quali  mostre di quadri e fotografiche, eventi musicali e concerti , 
attività per le scuole.  un importante service per la sicurezza stradale che ha 
coinvolto le scuole della Provincia di Lucca e conferenze, il LIONS DAY ecc. Ho 
realizzato anche altre importanti manifestazioni di tipo culturale- economico 
assieme ad altre Associazioni locali. 

  Ho portato a realizzazione un importante service in Perù per la realizzazione di un 
centro polivalente per la maternità e prima infanzia, riuscendo ad ottenere una 
importante donazione dal cardinale Martino della Santa Sede e  portato avanti altre 
iniziative di aiuto alle popolazioni  in Africa  ed ai terremotati ed alluvionati 
Italiani,  

 
 In qualità di Presidente del mio Club ho collaborato con Comune, di Lucca, 

Provincia e altri Enti  a presentare all' Unesco la domanda per approvare il progetto 
LUCCA CITTA' DELLA MUSICA ,  occasione che ha portato a far conoscere  la 
Città, dove a primavera 2013 si è tenuto un importante  congresso unesco 

   
 Capacità e 

competenze 
organizzative 

 Studente lavoratore, ho gestito  fin da ragazzina le attività commerciali di famiglia 
(ristorante/bar) mentre studiavo,( mi sono comunque laureata in Giurisprudenza a 
23 anni e mezzo).  Fin da piccola mi sono dovuta abituare a utilizzare bene il mio 
tempo, organizzando in maniera molto produttiva sia il mio lavoro che quello degli 
altri con cui dovevo interagire. 

 Negli anni, sia presso il Comune di Lucca che a Lucca Holding Spa ho sempre 
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gestito con attenzione il personale, cercando di motivarlo, di farlo crescere 
professionalmente ed instaurando un buon clima lavorativo. 

 Mi sono occupata di qualità aziendale (con la società Galgano)  implementando 
il concetto qualità per tre anni presso il Comune di Lucca come quality manager 
ed ho coordinato gruppi di miglioramento in vari settori comunali e organizzato 
progetti innovativi applicando metodologie quali il cronoprogramma dei tempi, 
analisi del problema con diagrammi di flusso, analisi multicriteri delle criticità e 
delle priorità per la scelta della soluzione migliore, problem solving, AIR, ecc.  

 Ho tenuto nel 2002 per conto del Comune di Lucca una conferenza a Roma al 
Forum sull'innovazione in merito ad un progetto di miglioramento veloce che 
è stato applicato con successo  agli uffici protocollo e anagrafe del comune. 

 Ho presieduto e partecipato a molte Commissioni di gara di Lavori servizi e 
forniture  per il Comune di Lucca (e per altri Enti e Società , pubbliche e private). 

 -Ho partecipato come componente ad alcune commissioni di concorso per 
assunzione di pubblici dipendenti. 

 Ho partecipato a corsi di psicologia aziendale, di gestione risorse, di motivazione  e 
valutazione del personale di Assessement,di problem solving.  di mediazione 
aziendale ecc.    

 Sono molto orientata e motivata al raggiungimento del risultato e degli obiettivi  
   
 Capacità e 

competenze  
tecniche 

 Sono specializzata nel campo della contrattualistica pubblica (riconosciuta a 
livello regionale e nazionale ). Segnalo che  nel 2005 per la prima volta ho 
applicato in Italia alla gara per il parcheggio interrato Mazzini una nuova 
metodologia per affidare il Leasing in costruendo. Tale procedura è stata ripresa 
dall'AVCP e dai legislatori ed inserita, come possibilità di scelta del contraente, nel 
Codice degli Appalti (vedi l’art. 160 bis del D.Lgs 163/06 e s.m.). 

  La mia competenza si estende anche a problematiche relative alle società 
partecipate da Enti Pubblici essendo stata dirigente per questi ultimi tre anni in una 
delle poche Holding pubbliche esistenti in Italia  (Lucca Holding Spa) che detiene 
le partecipazioni del comune di Lucca in 15 società controllate o collegate e 
consolida i risultati economici del gruppo (bilancio consolidato) 

 mi occupo di formazione, valutazione, motivazione e gestione del personale  
 Ho fatto  parte del nucleo di valutazione di tre comuni (Castelnuovo 

Garfagnana,Careggine e Villa Collemandina nel periodo 2013/2014) 
   
 Capacità e 

competenze 
informatiche 

Utilizzo bene il computer c la posta elettronica ed internet  e vari programmi 
applicativi 

   
 Capacità e 

competenze 
artistiche 

Amo l’arte in tutte le sue forme. Sono appassionata di pittura , scultura  e musica. 

   
 Altre capacità 

e competenze 
 Ho un’ottima memoria che mi ha sempre favorito nei miei studi e nel mio lavoro, 

perché memorizzo con facilità articoli di legge, date, pareri, sentenze ecc. 
 Riesco facilmente a collegare e trovare assonanze nelle cose, perché ho intuito e 

un’esperienza della vita che mi aiuta (senso pratico,  programmazione, logica, 
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velocità di reazione e di concentrazione, metodo, precisione, risoluzione veloce dei 
problemi , produttività precisione, ordine, empatia).  

 Sono ottimista, curiosa e creativa e non mi spaventano i nuovi percorsi, le 
responsabilità e le sfide che, anzi, mi stimolano a crescere e a confrontarmi. 

 Riesco molto bene a gestire lo stress e a fare più cose contemporaneamente. 
 Mi interesso attivamente di economia, finanza e mercati. 

   
 Patente Patente B  
 Allegati Allegato A) esperienze lavorative effettuate presso il Comune di Lucca ; 

Allegato B) incarichi professionali di consulenza espletati e altre attività svolte; 

Allegato C) formazione personale effettuata 

   

  Lucca, lì  10.04.2014    
                                                                      
       Dott.ssa Maria Carla Giambastiani                                        


