CURRICULUM VITAE

Il sottoscritto Lelio Zucca nato a Livorno il 15/3/1965 attualmente in servizio presso la
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le
Province di Pistoia e Pratoma Tel. 055 2651 806 e-mail lelio.zucca@beniculturali.it,
dichiara quanto segue:
- TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO:
•

Diploma di maturità Classica conseguita c/o Liceo Ginnasio Piccolini- Guerrazzi anno scolastico
1993/94 punteggio 50/60,

•

Laurea in giurisprudenza conseguita all’Università di Pisa in data 1/7/1993 (punteggio 103/110)
(Tesi di Laurea – Diritto della navigazione: “Le autonomie funzionali e gli operatori portuali per
conto proprio nel quadro del sistema delineato dal Codice della Navigazione”;

- CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
•

Inglese .

- CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO SEGUITI:
•

Scuola di Preparazione Forense c/o Università di Pisa anni 1994 e 1995,

•

Master sui contratti della pubblica amministrazione: lavori pubblici servizi e forniture” (2^
edizione) svoltosi presso la sede di Bologna della Scuola della Superiore della Pubblica dall’11
settembre 2003 al 5 marzo 2004 e relativo attestato di superamento dell’esame finale in data
06/05/2004

DOCENZE IN CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O PERFEZIONAMENTO:

•

incaricato di attività di docenza per le materie di propria competenza nell’ambito dei percorsi
formativi MBAC , con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione;

ABILITAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUITE:

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso la Corte di Appello di
Firenze (prova orale sostenuta e superata in data 09/03/2001)

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE:

•

Pratica forense c/o Studio Legale Mario Sibaldi, Livorno Scali del Corso 11 (anni 1993-1997) T.
(0586)894263 , c/o Studio Legale Massimo Batini (0586) 811831, Via Grande 32 Livorno (anni
1997-1998);

•

Servizio a tempo indeterminato a tempo pieno dal 16/03/2000 fino al 18/06/2000 presso il Ministero
della Giustizia Sede di Servizio:Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Palermo, Via
Impallomeni 90100 Palermo – qualifica: Assistente Giudiziario (ex VI Liv.) area B3,cessato il
servizio per vincita concorso c/o Min. Beni e Attività culturali;

•

ATTUALI ESPERIENZE LAVORATIVE:

•

Attualmente in servizio di ruolo a tempo pieno dal 19/06/2000 presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo ( 16 anni e 2 mesi);

•

ha svolto servizio dal 19/06/2000 al 31/08/2001 presso la Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di
Arezzo, via Ricasoli 1, Arezzo- con funzioni di responsabile dell’Ufficio Personale;
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•

trasferito, a domanda, a partire dal 01/09/2001 presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Firenze, Via Della Pergola, n. 65 -50121 Firenze;

•

dall’11/07/2016 il sottoscritto è assegnato provvisoriamente ai sensi della Circolare 118/2016 alla

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e
per le Province di Pistoia e Prato con sede in Firenze
•

ha ricoperto la posizione funzionale C1 (Funzionario Amministrativo ed E.F.), con decorrenza
giuridica ed economica dal 19/06/2000 al 09/03/2006;

•

ha ricoperto posizione funzionale C2 (Funzionario Amministrativo ed E.F. Direttore), con
decorrenza giuridica dal 10/03/2006 al 09/05/2006;

•

dal 10/05/2006 ricopre la posizione funzionale C3 (Direttore Amministrativo ed E.F. Coordinatore),
equivalente in base ai nuovi profili professionali di cui all’accordo 20/12/2010 all’attuale Profilo di
funzionario Amministrativo Area III F4 ;

•

in base al decreto direttoriale DD 14 marzo 2017 e s.m.i. ed in particolare, da ultimo, dal
D.D. DDG 25 agosto 2017 (Pubbl. con. Circ. N° Circolare: 187del 25/08/2017) risulta tra i
vincitore per il passaggio nel Profilo professionale di Funzionario Amministrativo Area III dalla Fascia retributiva F4 a F5 nelle procedure per gli Sviluppi Economici 2016;
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA
TOSCANA

•

dal 03/09/2001 al 11/03/2002 ha svolto con funzioni di responsabile Ufficio Personale economico
e Ufficio Missioni;

•

in base all’ordine di servizio n. 74 del 12/03/2002, il Dott. Lelio Zucca ha esercitato le
mansioni di responsabilità e coordinamento dell’Ufficio contratti nonché incarico di
consulenza giuridica nella Direzione Amministrativa della Soprintendenza;

•

dalla data del 28/04/2010 (Prot. 7537 del 28/04/2010), ha esercitato l’incarico di Direzione
del settore ……… Economico Contabile della Soprintendenza mantenendo gli incarichi di
cui al punti precedente.

•

nell’ambito dell’Ufficio contratti il dott. Zucca ha svolto mansioni di membro o segretario in
numerose commissioni di gara, ha predisposto bandi di gara e lettere di invito, R.D.O.
MEPA, ha svolto il Ruolo di RASA ecc…;

•

in continuità con le mansioni attribuite in precedenza (nota Prot. 7817 del 03/05/2010) il Dott.
Zucca

ha svolto

le mansioni soggetto istruttore e di gestione del

profilo del Punto

Ordinante per quanto concerne il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni
relativi alla Soprintendenza (v. Prot 19860 del 18/12/2014);
•

in base al Decreto N. 251 (Prot. 4952 29/03/2013) il Dott. Lelio Zucca ha svoltole funzioni
di Ufficiale Rogante;.
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•

come da ordine di servizio N. 42/10 prot. 3600 del 01/03/2010 il Dott. Zucca ha continuato
provvedere al conto giudiziale per quanto riguarda gli introiti derivanti dalla vendita di
biglietti nelle aree Archeologiche e nei Musei di competenza;

•

come da

incarico prot. 7135 del 23/04/2009 il sottoscritto ha continuato a gestire i

contenziosi concernenti la Soprintendenza. Detto incarico veniva confermato con nota prot.
17876 del 18/11/2015 svolgendo le funzioni di Incaricato per la Difesa innanzi al Giudice
del lavoro ed alla Sezione Giurisdizionale Toscana

del Corte dei Conti in materia

pensionistica;
PRINCIPALI ATTIVITÀ DI SERVIZIO PRESSO LA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE E PROVINCIE DI

PRATO E PISTOIA
•

con Ordine di Servizio N.19 (Prot. 22538 del 28/11/2016) gli è stata affidata la Direzione agli
Uffici: Contabile, Contratti e Concessioni assegnato

•

svolge l’incarico di Responsabile dell’Area I -Organizzazione e Funzionamento della
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Provincie
di Prato e Pistoia (Vedasi il D.S 2/2016 del 12/09/2016 Trasm con Nota Prot. 17351 del 14/09/2016
nonché il Decreto N.96/2018 Prot. 3887 del 19/02/2018 e da ultimo il Decr. Sop. N.409 del
07/08/2020 - Prot. 16021 dell’11/08/2020);

•

con D.S. n. 53 08/05/2017 è stato nominato Ufficiale Rogante per la Soprintendenza Archeologia
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e Province di Prato e Pistoia
Firenze 19/08/2016;
ATTIVITÀ SVOLTE PESSO L’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

•

dal 31/03/2010 AL del 15/06/2017 è stato componente del Comitato di Gestione dell’Opificio delle
Pietre Dure;

•

con Decreto della direzione Generale Educazione e Ricerca del 16/06/2017 è stato nominato
componente del consiglio di Amministrazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Firenze 31/08/2020
Dott. Lelio Zucca
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