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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIURIOLA LUCIANO 
Data di nascita  01.05.1951 

Qualifica  DIRIGENTE – TEMPO DETERMINATO 
Amministrazione  COMUNE DI COPPARO (FE) 

Incarico attuale  RESPONSABILE SETTORE CULTURA  E GABINETTO DEL SINDACO 
Numero telefonico dell’ufficio  0532/871634 

Fax dell’ufficio  0532871659 
E-mail istituzionale  dirigente.giuriola@comune.copparo.fe.it 

 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 
Titolo di studio  Laurea in FISICA 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di Maturita’ Liceo Scientifico 
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
 

 Sono stato assunto nel Comune di Copparo il 1 Novembre 1979 con la qualifica di 
bibliotecario, inquadrato al sesto livello. Nella seconda metà degli anni ottanta ho progettato e 
realizzato il completamento della struttura del Centro Culturale Polivalente con sede nel 
complesso della Torre Estense, con l’apertura della prima biblioteca Ragazzi del ferrarese e 
con l’attivazione del nuovo servizio di Fonovideteca, sviluppo nel Centro Audiovisivi 
distrettuale, creato nel 1985. Dal 1986/87 ho iniziato ad occuparmi di teatro, in particolare di 
teatro per ragazzi. Ho acquisito in questo settore una notevole esperienza e professionalità, 
tanto da essere chiamato a far parte di gruppi di lavoro a livello provinciale e nazionale. Da 
alcuni anni sono tra i cinquanta operatori che a livello nazionale votano i migliori spettacoli 
della stagione di Teatro Ragazzi. 
Nel 1990 mi è stato conferito il settimo livello, e l’incarico dell’unità operativa complessa che si 
identificava con i servizi culturali quali Biblioteca generale, biblioteca ragazzi, videofonoteca. In 
quegli anni inoltre ho seguito l’acquisizione, l’allestimento e la valorizzazione di nuovi 
contenitori culturali, quali: La Chiesa di San Venanzio, Villa Bighi e il Museo La Tratta.  
Nell’anno 2002 ho acquisito il livello D3 (ex VIII livello), diventando Capo Servizio Cultura.  
Nel 2008 ho assunto la Direzione del Teatro Comunale De Micheli con la posizione 
organizzativa relativa.  
Dal 1 Agosto 2009 ho avuto l’incarico a tempo determinato  di Dirigente  del Settore Cultura 
del Comune di Copparo. 
Dal 1 luglio 2011 ho avuto l’incarico a tempo determinato  di Dirigente  del Settore Cultura e 
Gabinetto del Sindaco del Comune di Copparo. 

 
 

Capacità linguistiche     
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese scolastico scolastico 
Tedesco scolastico scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buon livello di utilizzo del personal computer in ambiente windows con conoscenza dei più 
diffusi software di scrittura, calcolo e presentazione, utilizzo di posta elettronica e internet. 
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Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Sul piano culturale ho approfondito studi personali sul cinema, collaborando con Antonio Costa 
docente di Storia del Cinema del Dams dell’Università di Bologna ad un progetto sul cinema di 
Pasolini ed ad una pubblicazione sul cinema tragico dello stesso cineasta. In veste di esperto 
ho tenuto numerosi corsi di aggiornamento e realizzato attività di cineforum nella scuola 
primaria e secondaria. Dal 1994 sono il direttore artistico di EstateBambini, progetto estivo del 
Comune di Ferrara. Da alcuni anni, affidatami dalla Provincia, ho la direzione artistica del 
progetto provinciale “In Bibliobus per Isole Torri e Città”, progetto che ha coinvolto nel 2009 13 
Comuni del territorio ferrarese in iniziative di animazione rivolte ai bambini ed alle loro famiglie. 
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*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (ad es. incentivi progettazione ex art. 18 L. 109/94 Merloni, emolumenti per 
comando presso Unione dei Comuni Terre e Fiumi, diritti di segreteria,  retribuzione sedi convenzionate ecc…). 
 
 
N.B.: il criterio usato per il calcolo delle retribuzioni spettanti è quello dei compensi lordi di competenza dell’anno 2010. 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE (ANNO 2010) 

Amministrazione: COMUNE DI COPPARO 

Dirigente: Giuriola Luciano 

Incarico ricoperto:   Responsabile Settore Cultura e Gabinetto del Sindaco 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€  43.625,53 €  11.533,21 €  0,00 € 8.069,57 €  826,80 €  64.055,11 


