
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIAMPAOLETTI FRANCO

Data di nascita 01/02/1961

Qualifica DIRETTORE GENERALE

Amministrazione COMUNE DI GENOVA

Incarico attuale Direttore Generale - DIREZIONE GENERALE

Numero telefonico
dell’ufficio 0105572144

Fax dell’ufficio 0105572560

E-mail istituzionale fgiampaoletti@comune.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA IN GIURISPRUDENZA (Università degli Studi di
Macerata 110/110)

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- • Progettazione e gestione corsi di formazione per Aziende
associate • Responsabile relazioni con Università e Scuole
• Supervisore Servizio Recruiting - RESPONSABILE
SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE,
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI; ANCONA (AN)

- Produzione componenti per industria auto. ° Definizione e
gestione del Buget HR ° Supervisione Amministrazione del
Personale ° Reclutamento e Selezione ° Gestione Relazioni
Industriali ° Supporto al servizio H&S - HR MANAGER,
AUTOMOTIVE PRODUCTS; MAIOLATI SPONTINI (AN)

- Produzione e commercializzazione di cappe aspiranti ,
motori elettrici e controlli elettronici per applicazioni
domestiche. ° Gestione dello start up della nuova
organizzazione HR di Gruppo ° Supporto ai processi di
M&A (dalla due diligence fino alla implementazione della
nuova organizzazione ° Definizione di un nuovo set di KPI a
supporto delle attività di sviluppo organizzativo e gestione
del comp.&ben. ° Definizione e gestione del programma
annuale di formazione ° Responsabile per il progetto di
mobilità internazionale - GROUP HR DIRECTOR, ELICA
GROUP; FABRIANO (AN)

- • Start-up delle New co in Corea e Messico (dall’
omologazione della società al recruitment e successiva
formazione del management locale) • Ristrutturazione di

CURRICULUM VITAE
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due società controllate in Francia (230 esuberi su 418
addetti con un costo complessivo di 5.4 Ml€ e payback in
18 mesi) ed in Danimarca (manufacturing delocalizzato in
Polonia con trasformazione del sito da produttivo in sede
Tecnico Commerciale). • Partecipazione al progetto sulla
Global Lean Manufacturing Participation • Riduzione del
costo del lavoro in Polonia, Italia, Francia (riduzione
dell’assenteismo, miglioramento dell’efficenza). •
Ridefinizione della mission del team HR: su contenimento
dei costi, ridefinizione della reportistica in collaborazione
con la direzione Finance, definizione ed implementazione di
una nuova Compensation Policy, nuovo sistema MBO e
ridefinizione dei Key People. Director nella controllata
MAFLOW Polska - HUMAN RESOURCES VP, MAFLOW
GROUP; TREZZANO S/N (MI)

- HQ in Firenze, 2.500 dipendenti circa (al termine del
processo di ristrutturazione, fatturato 360ml€/anno. 16
stabilimenti in 10 paesi, 25 addetti nell’area HR worldwide. •
Trasformazione della divisione Isolatori in sub-holding quale
attività preliminare all vendita a nuovo potenziale investitore
• Ridefinizione dei KPI’s per reportistica mensile del
Management Incentive Plan per Key People(medio termine)
e lancio del nuovo sistema MBO • Riduzione del costo del
lavoro con oltre 4Ml€/anno concentrata fra Q4 ’12 e Q1 ’13
realizzata attraverso una riorganizzazione della struttura
Corporate, • Definizione e successiva implementazione del
programma globale di Compliance, responsabile in Italia
per la L.231 - GROUP HR&COMPLIANCE DIR, SEVES
GROUP; FIRENZE (FI)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- pacchetto office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI GENOVA

dirigente: GIAMPAOLETTI FRANCO

incarico ricoperto: Direttore Generale - DIREZIONE GENERALE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 132.556,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132.556,52

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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