
BRANCATO LucaNominativo

28/08/1971 - VITTORIA (RG)Data e Luogo di nascita

Posizione economica D1 - area Amministrativa-gestionale

Informazioni person

Inquadramento

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > 

Ufficio Affari Generali e Servizi Legali

Sede di servizio

Titoli di studio

19/12/1996 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

SIENA

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 100/110

01/07/1989 LICEO SCIENTIFICO STATALE 

"S. CANNIZZARO" VITTORIA

MATURITA' SCIENTIFICA 44/60

Abilitazioni professiona

28/10/2006 Torino Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte 

d'Appello di Torino (sessione 2005)

Carriera UPO

Ruoli

05/02/2001 Personale TA

Carriera

23/12/2008 Variazione di categoria P.E. D1 area: Amministrativa-gestionale

01/01/2006 Variazione di pos. economica P.E. C3 area: Amministrativa

05/02/2001 Variazione di pos. economica P.E. C2 area: Amministrativa

05/02/2001 Contratto a tempo indeterminato P.E. C1 area: Amministrativa

Afferenza

Amministrazione Centrale > Divisione Risorse > Ufficio Affari 

Generali e Servizi Legali

01/01/2014

U.O. Legale01/03/2006 31/12/2013

Divisione Risorse Finanziarie Tecniche e Logistiche15/04/2005 28/02/2006

Ufficio Pensioni13/02/2002 14/04/2005

Divisione Affari Generali e del Personale05/02/2001 12/02/2002

Part-time

 40,00 Verticale18/09/2006 25/10/2006

Incarichi UPO

28/10/2019 28/10/2019 Nomina a segretario della Commissione elettorale per le elezioni delle rappresentanze degli organi 

di Ateneo e dei Dipartimenti

27/05/2019 nomina a Componente del gruppo di lavoro per la modifica del Codice Etico quale rappresentante 

del Personale Tecnico-Amministrativo

31/05/2018 13/06/2018 Nomina a Segretario  della Commissione Elettorale per le elezioni del Rettore sessennio 2018-2024
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27/03/2018 27/03/2018 Nomina quale Presidente del seggio elettorale n. 1 Dipartimento Studi Umanistici e Rettorato - 

Vercelli - per le Elezioni dei c.d. "grandi elettori" per le elezioni del Rettore sessennio 2018-2024

06/12/2017 Componente dell'Ufficio procedimenti disciplinari di cui all'art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001

03/05/2017 21/06/2017 Incarico retribuito di docenza per il corso operativo sul programma Titulus per n. 8 ore di didattica in 

aula presso le sedi dell'Ateneo

16/02/2017 Nomina a componente della Commissione per la valutazione delle candidature pervenute per il 

conferimento dell'incarico professionale di Consigliere/a di Fiducia c/o l'Università degli Studi del 

Piemonte Orientale

13/12/2016 15/12/2016 Incarico retribuito di docenza per il corso di aggiornamento "Il Manuale di gestione del protocollo 

informatico" per un totale di 10 ore di didattica in aula

16/09/2016 Nomina a Coordinatore della gestione documentale di Ateneo e Responsabile della gestione 

documentale dell'AOO Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del 

D.P.C.M. del 3 dicembre 2013 in materia di protocollo informatico e del 'art. 44, comma 1-bis, del 

CAD

01/04/2015 Nomina a componente del tavolo di lavoro "Archivi di Ateneo"

01/03/2013 Attribuzione Responsabilità dell'Ufficio Affari Generali e Servizi Legali - Divisione Risorse

DDG 166 prot. 3332 del 27/02/2013 (rettificato con DDG 188)

20/02/2012 Nomina a segretario della Commissione Elettorale delle elezioni per la costituzione della 

Commissione di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, svoltesi il 1° marzo 

2012

31/01/2011 28/06/2011 Segretario verbalizzante della Commissione di Ateneo per le modifiche di Statuto , nominata con 

D.R. n. 26/2011 del 25.01.2011 per n. 20 sedute

14/12/2011 Nomina a segretario della Commissione ad hoc con compiti istruttori a seguito dei fatti riportati sui 

giornali nazionali e locali, e in particolare su "La Stampa" in data 7 dicembre 2011, relativi al 

Preside della Facoltà di Giurisprudenza.

07/11/2011 Nomina a componente del gruppo di lavoro per il progetto “Elezioni delle rappresentanze di cui 

all’art. 25, comma 5 dello Statuto di Ateneo” a decorrere dal 7.11.2011

02/08/2010 Incaricato di assumere la rappresentanza in giudizio dell’Ateneo avanti il Tribunale Ordinario di 

Novara (Sezione Lavoro)

13/05/2010 Nomina membro seggio elettorale di Vercelli per la costituzione delle Commissioni giudicatrici per 

le procedure di valutazione comparativa a posti di Professore Universitario nella seconda sessione 

2008

30/11/2009 Incarico in qualità di rappresentante dell’Amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione 

costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara

11/02/2009 Incarico di Relatore per un seminario sul tema “La Costituzione Italiana” nell’ambito del Corso di 

Competenze Aziendali svoltosi il 11.2.2009 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

28/11/2008 Incarico in qualità di rappresentante dell’Amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione 

costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara

06/10/2008 Incarico in qualità di rappresentante dell’Amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione 

costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara

28/05/2008 Incarico di Relatore per seminario sul tema “La Costituzione Italiana” nell’ambito del Corso di 

Competenze Aziendali svoltosi il 28.5.2008 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia

23/05/2007 Nomina a componente del Gruppo di Lavoro per le problematiche relative all’applicazione della 

normativa sulla stabilizzazione del personale tecnico amministrativo, costituito con decorrenza del 

23.5.2007

07/05/2007 27/11/2007 Conferimento incarico di docenza nell’ambito del Corso “Redazione dell’atto amministrativo e 

responsabilità connesse” (come da rettifica Dirigenziale Prot n. 21464 del 20.9.2007) per un totale 

di n. 12 ore

01/10/2006 Nomina a Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Legali a decorrere dal 1.10.2006

24/01/2006 Incarico in qualità di rappresentante dell’Amministrazione in seno al Collegio di Conciliazione 

costituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Novara

20/01/2005 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 

n. 1 anno, per esigenze di ricerca nell’Area delle Scienze Mediche (Programma di ricerca 

“Meccanismi di base della risposta cellulare indotta dall’associazione estroprogestinica”)

08/11/2004 Nomina a segretario verbalizzante della commissione esaminatrice per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 

n. 1 anno per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Chimiche, Alimentari, Farmaceutiche e 

Farmacologiche (Programma di ricerca “STI-571 ed il trattamento delle leucemie mieloide cronica 

(LMC) e linfoblastica acuta (LLA): approccio farmacogenomico/genetico alle chemioresistenze”
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01/04/2003 Nomina a Segretario della Commissione giudicatrice per la selezione (per titoli e colloquio) per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 

dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (cinque anni), presso la Facoltà di Farmacia – 

sede di Novara

25/03/2003 Nomina a Componente della Commissione Elettorale per la votazione delle commissioni giudicatrici 

per le procedure di valutazioni comparativa bandite nella I tornata 2003 – seggio elettorale di 

Vercelli

27/02/2003 Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 

n. 1 anno per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Economiche e Statistiche (Programma di 

ricerca “Il finanziamento dell’innovazione”)

Nomina a Segretario Verbalizzante della Commissione Esaminatrice per la formulazione di una 

graduatoria per il conferimento di n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca della durata di 

n. 1 anno per esigenze di ricerca nell’area delle Scienze Economiche e Statistiche (Programma di 

ricerca “Il finanziamento dell’innovazione”)

24/01/2003 Nomina a Componente del seggio elettorale di Vercelli per le votazioni delle commissioni 

giudicatrici per le procedure di valutazioni comparative bandite nella IV tornata 2002

28/06/2002 Nomina a Componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa relative alla 

copertura di n. 2 posti di Ricercatore, settore scientifico disciplinare (Economia e Gestione delle 

Imprese)

25/03/2002 Nomina a Componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa per la copertura di 

n. 2 posti di Ricercatore, settore scientifico disciplinare (Economia e Gestione delle Imprese)

15/01/2002 Nomina a Componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparative per la copertura di 

n. 1 posto di Professore Ordinario, settore scientifico (Psichiatria) e di n. 1 posto di Professore 

Associato settore scientifico (Letteratura Italiana)

03/07/2001 Nomina a componente della Commissione giudicatrice per la selezione, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica 1, area 

amministrativa-gestionale, da impiegare per la raccolta e il trattamento di informazioni e di dati con 

particolare riferimento ai nuovi corsi triennali e alle lauree specialistiche previsti dalla istituendo 

riforma universitaria (profilo economico)

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

08/08/2019 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"

06/03/2018 Formazione Maggioli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018" - sezione 

formazione di base

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016

4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line

03/02/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto 0

Corso di Formazione Generale  "Sicurezza e Salute nei luoghi di Lavoro ai sensi del 

D.Lgs. 81/08"

26/05/2010 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Non previsto

Corso di formazione “Retribuzione delle figure professionali dell’Ateneo (analisi e lettura 

del cedolino stipendiale del personale tecnico-amministrativo) e fabbisogno finanziario di 

Ateneo”

11/11/2009 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 12.0 esame: Non previsto

Corso di formazione “Analisi e interpretazione delle fonti del diritto nell’amministrazione 

universitaria”
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05/12/2007 Vercelli Ore: 60.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di Inglese – Livello Intermedio

16/05/2007 Vercelli Ore: 8.0 esame: Non previsto

Corso di Informatica di Base

07/05/2007 Vercelli Giorni: 4.0, ore: 6.0 esame: Superato, voto Ottimo super

Corso “Redazione dell’atto amministrativo e responsabilità connesse”

05/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul lavoro. Quadro normativo e responsabilità”

22/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso di Tecniche di Comunicazione

20/11/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Ottimo

Corso di Contabilità e Bilancio

22/01/2004 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di formazione su Retribuzioni e Compensi

21/05/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di Diritto Amministrativo di Base

26/11/2001 Vercelli Ore: 10.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di Informatica di Base

Altri eventi formativi

17/01/2019 Vercelli

Incontro di aggiornamento normativo sul "Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei dati personali (2016/679)" - II edizione

Ore: 2.0

17/12/2018 Vercelli

Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani : fondamenti e 

pratiche operative" - III edizione

Ore: 3.0

06/08/2018 on line piattaforma DIR

Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - 

Docente del Politecnico di Milano sulla piattaforma DIR (on line)

Giorni: 1.0, ore: 6.0

28/06/2018 Vercelli

Workshop su "Customer Satisfaction e Valutazione della Performance" - Progetto Good 

Practice

Giorni: 1.0, ore: 3.0

11/03/2016 Vercelli

Corso di aggiornamento tecnico-pratico sugli "strumenti informatici diretti al Project 

Management" - I edizione

Giorni: 1.0, ore: 6.0

25/11/2014 Vercelli

Corso di aggiornamento software per la gestione documentale "TITULUS" per utenti 

amministratori

Giorni: 1.0, ore: 6.0

29/09/2014 Vercelli

Corso di "Formazione Manageriale - Moduli I, II, III".

Frequenza di 42 ore su 42.

Esito test finale moduli I, II, III: SUPERATO

Giorni: 6.0, ore: 42.0
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Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

22/05/2017 Milano

Procedamus

Giorni: 2.0, ore: 11.0

1 corso di formazione del Progetto Procedamus 2017 - formazione-intervento in materia 

di procedimenti amministrativi, gestione dei documenti, amministrazione digitale e 

trasparenza

esame: Non previsto

08/02/2007 Roma

ITA

Giorni: 2.0, ore: 14.0

“Come redigere un atto amministrativo a prova di sindacato giurisdizionale”

esame: Non previsto

26/01/2006 Torino

CoInFo

Giorni: 2.0

Corso di formazione “L’Ufficio Legale nell’Università”

esame: Non previsto

11/04/2005 Roma

INPDAP

Giorni: 2.0, ore: 14.0

Corso sulle procedure informatiche INPDAP “Applicativo Pensioni PA04”

esame: Non previsto

15/11/2001 Roma

INPDAP

Giorni: 2.0

Corso “Applicazione WEB per la circolare 39”

esame: Non previsto

15/10/2001 Roma

Scuola Superiore di Amministrazione 

Pubblica e degli Enti Locali

Giorni: 3.0, ore: 16.0

Corso “La disciplina delle pensioni pubbliche”

esame: Non previsto

18/06/2001 Milano

ITA

Giorni: 2.0

Corso “Il nuovo trattamento di fine rapporto dei Pubblici Dipendenti”

esame: Non previsto

Altri eventi

12/11/2004 Torino

Athena Research Seminario di Studi sul tema “Il programma informatico previdenziale – Pensioni S7 

Versione PA04 – Corso teorico pratico per addetti all’Ufficio Pensioni”

Giorni: 1.0, ore: 6.0

25/02/2004 Torino

INPDAP - Liguria Piemonte Valle 

d'Aosta

Seminario sul nuovo modello  PA04

Giorni: 1.0

06/06/2002 Milano

Paradigma Convegno sui temi “La previdenza nella Pubblica Amministrazione”, “La previdenza 

obbligatoria” e “La previdenza complementare”

Giorni: 2.0

24/10/2001 Pavia

Università degli Studi di Pavia Seminario Informatico relativo al Software Pensioni-Riscatti

Giorni: 1.0

05/04/2001 Pavia

Università degli Studi di Pavia Seminario di Studio “La riforma pensionistica ed il TFR alla luce dei decreti legislativi e 

delle Circolari INPDAP”

Giorni: 2.0

Elogi/Lodevole servizio

15/07/2008 Dichiarazione di lodevole servizio per l’attività svolta presso l’Ufficio Affari Giuridici e Legali dell’Ateneo

22/06/2004 Dichiarazione di lodevole servizio per  l’attività prestato presso l’Ufficio Pensioni a decorrere dal 05.02.2001 ad 

oggi
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