
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Branca Claudia

Data di nascita 16/03/1963

Qualifica I Fascia

Amministrazione COMUNE DI LECCE

Incarico attuale Responsabile - Lavori Pubblici

Numero telefonico
dell’ufficio 0832231765

Fax dell’ufficio 0832231765

E-mail istituzionale claudia.branca@comune.lecce.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione professionale all'esercizio della professione

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Più volte Consulente Tecnico d'Ufficio su incarico del
Tribunale di Lecce - Tribunale di Lecce Sezione Civile e
Penale

- Capo Settore Tutela ed Uso del Territorio (Responsabile
Ufficio Tecnico Sezione LL.PP. e Urbanistica)- Vincitrice di
concorso ex VIII Q.F.In tale ruolo oltre alla gestione
dell'edilizia privata è stata svolta attività di programmazione
e gestione delle opere pubbliche. Sono state affrontate
problematiche in campo urbanistico relative all'approvazioni
di varianti allo strumento urbanistico vigente sia connesse
alla predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale
seguendone l'iter dalla redazione, all'adozione, all'esame
delle osservazioni e la predisposizione delle relative
controdeduzioni. Per tale attività è stato ottenuto unanime
encomio da parte del Consiglio Comunale di San Pietro
V.co - COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

- Più volte componente di Commissioni giudicatrici di
concorsi pubblici per la selezione di personale interno
(tecnico istruttore) - COMUNE DI GROTTAGLIE

- Componente Commissione giudicatrice per la copertura di
un posto Funzionario Tecnico ex VII Q.F. Capo Settore. -
COMUNE DI SALICE SALENTINO

- Funzionario Architetto Professional - Posiz. Organiz.
Coordinatore Area Programmazione con le seguenti
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funzioni: Coord. Programmazione e Attuazione Programma
Triennale ed Elenco Annuale OO.PP.,responsabile Uff.
Progettazione; funzioni vicarie dirigente; più volte
Presidente Commissioni gara; componente gruppi di lavoro
interdisciplinari (PIS 11, POR mis. 5.1 e Piano Strategico di
Area Vasta); affidamento servizi di architettura ed
ingegneria (sotto soglia e sopra soglia comunitaria) con
predisposizione relativi bandi di gara e/o procedure
negoziate; Coord. R.U.P. nella gestione delle OO.PP.
nonché supporto tecnico-normativo e consulenza per la
risoluzione di problematiche interdisciplinari; attività di
indirizzo e controllo sul rispetto delle procedure, dei tempi e
delle scelte funzionali e qualitative dei singoli interventi;
supporto tecnico procedure d'appalto; monitoraggio stato di
attuazione dei programmi; R.U.P. interventi complessi. -
COMUNE DI LECCE

- Componente Commissione Giudicatrice per la copertura di
posti per Istruttiore Tecnico - COMUNE DI TORCHIAROLO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Fluente
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso corrente del computer e dei più utilizzati programmi di
scrittura e di calcolo

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Principali corsi i formazione degli ultimi anni: "Corso di
formazione -Assistenza scientifica alla redazione del Piano
Strategico di Area Vasta" - Lattanzio e Associati S.p.A.
2009; "La nuova disciplina della Finanza di Progetto per la
realizzazione di opere pubbliche il terzo correttivo del
Codice degli Appalti" - ITA s.r.l. 2008; "Il codice degli
appalti"- Università del Salento 2007; "Appalti di lavori
Pubblici" ITA s.r.l. 2005; "Appalti pubblici di lavori servizi e
forniture" ANCE 2004; "L'indennità e il risarcimento in
materia di espropriazioni" ITA 2004; Corso di
perfezionamento in "Diritto Urbanistico" Centro Studi
Giuridici M. De Pietro 2003; "Gli appalti ed i subappalti le
forniture con posa in opera e gli affidamenti di servizi"
Roma Multiservizi 203; "Le modifiche alla legislazione sui
ll.pp." OPERA 2002; "Il R.U.P." SDA BOCCONi 2001;
numerosi altri seminari e giornate di studio in materia di
oo.pp.

- Relatore nel Convegno "Progettazione e realizzazione delle
opere pubbliche e private senza barriere architettoniche"
EDINFORM S.p.A. 2002

- Seminario Scientifico Tecnico: Scuola Estiva di
Archeometria - Castro (Le) 1995
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI LECCE

dirigente: Branca Claudia

incarico ricoperto: Responsabile - Lavori Pubblici

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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