CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

LUCARELLI LINA ROSA
31/01/1959
Dirigente II Fascia
COMUNE DI MILANO
Responsabile - SETTORE PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI

Numero telefonico
dell’ufficio

0288463184

Fax dell’ufficio

0288448157

E-mail istituzionale

lina.lucarelli@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
- - Abilitazione all'esercizio del patrocinio legale avanti le
Preture del Distretto della Corte di Appello di Milano, previo
praticandato legale c/o Studio Legale Avv.ti Bufano e
Vaghi. - Milano (1983 -1991). ATTESTATI: • 1991 "Corso
Introduttivo agli strumenti direzionali" (Scuola Aziendale
Università Bocconi); • 1992 "Corso di base di gestione ed
organizzazione" (Scuola Aziendale Università Bocconi); •
1992 "Corso di formazione sul metodo di sviluppo dei
sistemi informativi" (Società O. GROUP); • 1996 Corso
"Controllo di gestione per i dirigenti del Comune di
Milano"(Scuola Aziendale Università Bocconi); • 1997
CORSO "La privatizzazione delle imprese e dei servizi
pubblici locali" Operatori in Borsa e BOC presso Università
Bocconi - Divisione Pubblica Amministrazione; • 1997
CORSO "Le Società miste per la gestione dei servizi
pubblici" (I.T.A.).
- Nel 1989 - Funzionario Amministrativo a seguito concorso
pubblico per titoli ed esami. Principali mansioni e
responsabilità:Ruolo di staff nella Direzione del Settore
Edilizia Privata e gestione ufficio contenzioso. - COMUNE
DI MILANO
- 1993 – 1996 - Dirigente a seguito concorso pubblico per
titoli ed esami - Ruolo di staff nella Direzione del Settore
Edilizia Privata in particolare per consulenza giuridica
nonché delega alla gestione del Personale del Settore (ca.
150 persone) e responsabile degli uffici preposti
all’istruttoria ed al rilascio delle concessioni edilizie, anche a
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scomputo oneri di urbanizzazione. - COMUNE DI MILANO
- 1996 – 1997 - Dirigente presso la Civica Ragioneria
Collaborazione, consulenza e supporto alla Direzione del
Settore VII della Civica Ragioneria e al Ragioniere
Generale in merito alla trasformazione delle Aziende
Municipalizzate in Aziende Speciali o in S.p.A. e più in
particolare in merito alla privatizzazione dell’AEM S.p.A. COMUNE DI MILANO
- 1997 – 2007 - Direttore del Settore Privatizzazioni e
Strategie di Sviluppo, in seguito denominato Settore
Programmazione e Attuazione delle Privatizzazioni
afferente alla Direzione Centrale Finanza Patrimonio e
Bilancio: definizione e realizzazione dei progetti sia di
privatizzazione di Società che gestiscono servizi pubblici,
nelle quali il Comune di Milano ha una partecipazione, sia
progetti di trasformazione in S.p.A. di Aziende
Municipali/Speciali, sia progetti di esternalizzazione di
servizi gestiti in economia. - COMUNE DI MILANO
- 2007 – 2009 - Direttore del Settore Servizi per Adulti in
Difficoltà – Direzione Centrale Famiglia, Scuola e Politiche
Sociali - Programmazione, coordinamento e gestione dei
servizi e degli interventi a sostegno del disagio sociale,
delle persone in difficoltà, dell’emarginazione e delle
dipendenze,;
attività
di
informazione,
counseling,
prevenzione, recupero e reinserimento; azioni di sostegno
all’inserimento della popolazione immigrata regolare;
gestione dei rapporti con il terzo settore e gli operatori del
sociale; monitoraggio dell’attività e dei servizi resi; gestione
delle attività per l’istituzione e per lo sviluppo della struttura
“Ufficio vittime della tratta e di violenza”. - COMUNE DI
MILANO
- 2009 – 2012 ( marzo ) - Direttore del Settore Gabinetto del
Sindaco e delle Relazioni Internazionali:Gestione delle
attività di supporto al Sindaco, in particolare nella gestione
dei rapporti con altri organi del Comune,con Ministeri, Enti e
Associazioni; gestione del cerimoniale; supporto nella
designazione dei rappresentanti del Comune negli enti,
gestione delle spese di rappresentanza e di quelle per
attività istituzionali, erogazione di contributi e quote
associative. Supporto operativo nella gestione delle attività
di promozione dell'immagine internazionale della città,nella
gestione dei rapporti e attività, a livello internazionale, per
gemellaggi, accordi di collaborazione ed erogazione di
contributi,per la predisposizione e realizzazione di progetti e
programmi di cooperazione e solidarietà internazionale. COMUNE DI MILANO
- dal 03/11/2011 ad oggi - Direttore del Settore
Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi:
gestione delle attività di programmazione e controllo
afferenti ai servizi educativi sul territorio del Comune di
Milano ivi compresi quelli erogati da soggetti esterni
all’Amministrazione; monitoraggio dei fenomeni di
dispersione scolastica e gestione del sistema anagrafe
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scolastica; supporto e consulenza giuridico amministrativa
sugli atti e procedimenti; gestione e coordinamento delle
attività di monitoraggio e controllo del servizio di
ristorazione nelle scuole da parte della Milano Ristorazione;
gestione del processo relativo ai pagamenti di rette o
contributi a fronte dell’erogazione dei servizi educativi. COMUNE DI MILANO
- Dal 16/07/2012 - Coordinatore delle attività amministrative
connesse alla gestione dei rapporti con le Comunità
religiose. - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- buona conoscenza del sistema operativo Microsoft
Windows. del pacchetto Office e dei principali programmi
per la navigazione internet e gestione e-mail.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI dal 1991 al 2000: 1991/1996 Commissione Edilizia con funzioni di
consulenza; - 1997 Segretario commissione di gara scelta
dell'Advisor del processo di collocamento in borsa dell'AEM
S.p.A.; - 1998 Segretario Commissione di gara scelta del
Global Coordinator nell'ambito del medesimo progetto
dell'AEM S.p.A.; - Membro della Commissione di gara
scelta dell'Advisor nell'ambito del processo di vendita della
Azienda Municipale Centrale del Latte di Milano; - Membro
Commissione di gara scelta dell'Advisor nell'ambito del
processo di privatizzazione della Azienda Municipale
Farmacie 2000; - Segretario Commissione di gara
dell'Advisor nell'ambito del processo di collocamento in
borsa della SEA S.p.A.; - Segretario Commissione di gara
scelta del Global Coordinator nell'ambito del processo di
collocamento in borsa della SEA S.p.A.; - Membro
Commissione che ha presieduto l'asta pubblica per la
vendita dell'Azienda Municipale Centrale del Latte di
Milano.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI dal 2001 al 2004: 2001 Membro Commissione di gara scelta del socio privato
cui cedere l'80% delle azioni, di proprietà del Comune,
dell'Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.; - 2003 Membro della
Commissione scelta Advisor nel progetto di individuazione
della migliore procedura di valorizzazione/cessione di una
quota delle azioni AEM S.p.A. possedute dal Comune di
Milano; - 2004 Membro Commissione di gara per la scelta
del Bookrunner nel progetto di privatizzazione dell'AEM
(vendita 8,8% azioni tramite A.B.B.), del Global Coordinator
nel progetto di emissione di prestito obbligazionario
convertibile in azioni AEM e di un Soggetto Terzo
Indipendente preposto alle valutazioni di congruità del
prezzo di vendita, tramite A.B.B., di parte delle azioni
detenute dal Comune di Milano nel progetto di
privatizzazione dell'AEM.
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- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI dal 2005 al 2007: (1) 2005 Membro Commissione di gara scelta dell'Advisor nel
progetto di privatizzazione della SEA S.p.A.; - Membro
Commissione di gara nella procedura di scelta del socio per
la cessione del 34% delle azioni della SEA S.p.A.; - 2007
Membro esperto interno Commissione giudicatrice per
l'affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale e
Sostegno Educativo a favore di persone senza fissa dimora
o in stato di grave emarginazione; - Membro interno
Commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio di
Gestione Centri di accoglienza per immigrati extra U.E.; Membro
interno
Commissione
giudicatrice
Piano
Antifreddo; - Presidente Commissione per la Gestione dei
Centri di Accoglienza Comunali;
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI dal 2005 al 2007: (2) Membro esperto interno Commissione di gara per
l'affidamento della Gestione Servizio Docce Pubbliche del
Comune di Milano - Via Monte pIano, Via Anselmo da
Baggio, Via Pucci. - Membro esperto interno Commissione
di gara per il noleggio e posa in opera di due tendo strutture
presso l'area della Protezione Civile di Via Barzaghi da
adibire ai servizi del Piano Antifreddo 2007; - Membro
esperto interno Commissione giudicatrice per l'affidamento
del Servizio di Presidio del "Centro Aiuto Stazione centrale"
nei giorni di sabato, domenica e festivi. Periodo 1.1.2008 31.12.2010; - Presidente Commissione per la selezione dei
progetti finalizzati ad interventi per la promozione e
sostegno di nuovi metodi, strumenti, linguaggi per prevenire
e contrastare il fenomeno delle dipendenze nelle giovani
generazioni per l'anno scolastico 2007-2008 e sino al 31
dicembre 2008.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 2008: (1) - Membro
interno Commissione giudicatrice per l'affidamento del
Servizio di Gestione Sociale dei campi Rom e Sinti in 4 lotti;
- Membro interno Commissione giudicatrice per
l'affidamento del Servizio di Gestione Sociale dei campi
Rom e Sinti (Triboniano) in un unico lotto; - Membro interno
Commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio di
Accoglienza notturna per persone senza fissa dimora per il
periodo dal 15 novembre 2008 al 31 marzo 2009 e dal 15
novembre 2009 aol 31 marzo 2010; - Presidente della
Commissione per l'assegnazione in concessione d'uso a
titolo gratuito per finalità sociali e per finalità istituzionali
degli immobili trasferiti al patrimonio del Comune ai sensi
dell'art. 2 undicies- comma 2, lettera B della legge 575 del
31.05.1965. - PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 2008: (2) - Membro
interno Commissione di valutazione dei progetti per la
promozione di interventi di integrazione tra ragazzi
adolescenti italiani e stranieri di seconda generazione Progetto del Ministero della Solidarietà Sociale "Incontri tra
Culture"; - Presidente Commissione per l'affidamento del
servizio socio assistenziale per la Casa dell'Accoglienza per
persone senza fissa dimora: linee guida per gli interventi
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nel peiodo 1.11.2008 - 31.12.2010; - Presidente
Commissione per la valutazione tecnica e della graduatoria
per la selezione di n. 3 progetti finalizzati al sostegno di
Centri di Aggregazione giovanile sul modello del Progetto
denominato "2YOU" per la promozione di luoghi di incontro
per prevenire ogni forma di dipendenza e devianza nelle
giovani generazioni.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 2009: (1) - Presidente
di Commissione di valutazione per la selezione dei soggetti
con i quali stipulare un Protocollo di Intesa per la
condivisione di metodologie e linee di intervento per
prevenire e contrastare l'uso e l'abuso di alcolici; per la
condivisione di metodologie e linee di intervento per
prevenire e contrastare l'uso e l'acquisto di stupefacenti e
per la condivisione di metodologie e linee di intervento per
prevenire e contrastare la prostituzione su strada e la
prostituzione schiavizzante; - Presidente gara pubblica
mediante procedura aperta per l'affidamento in 2 lotti del
servizio di accoglienza e di integrazione sociale dei cittadini
stranieri richiedenti asilo (protezione internazionale), di
rifugiati e di destinatari di altre forme di protezione
sussidiaria o umanitaria per un totale di 100 posti letto per il
periodo 1.09.2009 - 31.01.2011.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI 2009: (2) - Presidente
commissione tecnica di valutazione dei progetti a seguito
Bando per l'erogazione di contributi a sostegno
dell'integrazione sociale della popolazione straniera in
attuazione del D.Lgs 286/98 ex Legge 40/98 – Fondo
regionale Anni 2006-2008; - Presidente Commissione
tecnica dei progetti per la concessione di contributi
finanziati con le risorse del Fondo Nazionale in attuazione
delle finalità di cui alla Legge 328/2000 nell'ambito del
"Progetto di Accoglienza per persone senza fissa dimora"
periodo 1.11.2008 - 31.12.2010.
- PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI dal 2009 al 2011:
Presidente Commissione giudicatrice per la valutazione
tecnica dei progetti per l’erogazione di contributi a seguito
pubblicazione dei seguenti bandi: • Bando coosviluppo e
progetti di cooperazione internazionale anno 2009; • Bando
coosviluppo e progetti di cooperazione internazionale anno
2010; • Bando sicurezza alimentare anno 2010; • Bando
per difesa, incremento e valorizzazione della biodiversità
anno 2009; • Bando per difesa, incremento e valorizzazione
della biodiversità anno 2010.
- PRINCIPALI PROGETTI gestiti nel periodo 1997-2007: (1)
Vendita mediante collocamento sul mercato di una quota di
minoranza (49%)di azioni AEM S.p.A. di proprietà del
Comune di Milano e contestuale ammissione delle azioni
alle quotazioni in borsa; vendita della Azienda Municipale
Centrale del latte di Milano attraverso asta pubblica ai sensi
del R.D. n.827 del 1924, art.73 lettera B; • Trasformazione
dell'Azienda Municipale Farmacie Milanesi in azienda
speciale e successiva trasformazione dell'azienda speciale
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in S.p.A.; • Cessione attraverso della procedura
dell'appalto-concorso dell'80% delle azioni di proprietà del
Comune di Milano a GEHE Italia, ora AdMenta- Italia; •
Costituzione della Milano Ristorazione S.p.A. e contestuale
revoca del servizio di refezione scolastica gestito in
economia dal Comune di Milano; • Trasformazione
dell'Azienda speciale AMSA in S.p.A.;
- PRINCIPALI PROGETTI gestiti nel periodo 1997-2007: (2) •
Trasformazione dell'Azienda Municipale ATM in azienda
speciale e successiva trasformazione della stessa in S.p.A;
• Ulteriore cessione da parte del Comune di milano di quote
di partecipazione dell'AEM attraverso A.B.B. (8,8%) ed
emissione di un prestito obbligazionario convertibile in
azioni (8,8%). • Adeguamento di tutti gli statuti delle società
partecipate dal Comune con quota di maggioranza alla
Legge Vietti; • Cessione di parte di azioni della SEA S.p.A.
prima attraverso al collocamento in Borsa e poi attraverso a
una procedura competitiva.
- Responsabile di Progetto 2008: (1) • Programma di
assistenza a favore delle vittime della tratta approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari
Opportunità per un finanziamento di 93 mila euro; •
Accoglienza e inserimento donne vittime della tratta,
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità per un finanziamento di
165.900,00; • Incontri tra culture approvato dal Ministero
della Solidarietà Sociale per un finanziamento di 400 mila
euro; • Accoglienza e inserimento donne vittime della tratta
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento Pari Opportunità per un finanziamento di 151
mila euro.
- Responsabile di Progetto 2008: (2) • "Sicurezza e aiuto:
azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le
donne" approvato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento Pari Opportunità finanziamento 150 mila
euro; • "Star bene a Milano: Un'ipotesi concreta di
integrazione abitativa", approvato dal Ministero della
Solidarietà Sociale finanziamento euro 1.487.500,00; • "Dal
campo al villaggio e all'abitazione", approvato dal Ministero
della Solidarietà Sociale per un finanziamento di Euro 750
mila; • "Culture in Comune: percorsi di valorizzazione
sociale delle seconde generazioni approvato dal Ministero
della Solidarietà Sociale per un finanziamento di Euro
184.339,00.
- Responsabile di Progetto 2009: • "Accoglienza e
inserimento donne vittime della tratta" approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari
Opportunità per un finanziamento di Euro 188.595,00; •
"Interventi finalizzati all'alleggerimento numerico delle
popolazioni Rom ospitate nei campi di sosta comunali in
virtù della loro integrazione sociale mediante l'inserimento
lavorativo ed il reperimento di una diversa soluzione
abitativa" finanziamento del Ministero dell'Interno di Euro 4
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milioni.
- Responsabile di Progetto 2012: • dal 16/02/2012 a luglio
2012 – coordinatore Task Force per la realizzazione del
grande evento denominato VIII Incontro Mondiale delle
Famiglie tenutasi a Milano dal 30 maggio al 2 giugno –
coordinamento dell’attività di competenza del Comune e in
supporto al Commissario delegato.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: LUCARELLI LINA ROSA
incarico ricoperto: Responsabile - SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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