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CU RICULUM VITAE 

Ugo Lanfrancotti 

 

a)Con riferimento alla formazione scolastica e professionale nonché 

alla progressione di carriera.

1959 - Diplomato Ragioniere presso l'T.T.C. O.Giusti di Firenze; 

1960 - Assunto dal Credito Italiano presso la Sede di Firenze; destinato ai 
Servizi di Sportello; 

1963 - Assolto gli obblighi di leva; 

1965 - Rientrato in servizio ed assegnato al Servizio Contabilità e 
Bilancio; nel 1967 Inserito nel Servizio Ispettorato; 

1970 - Pr01nosso Capo Ufficio; inquadrato nei Servizi Titoli, Estero/Merci 
e, quindi, nel Servizio Fidi; 

1971 - Addetto al Servizio Personale della Sede di Firenze, con il compito 
particolare di seguire le problematiche delle Succursali della Toscana; 

1973 - Promosso Funzionario: destinato alla Sede di Milano Succursali 
come Responsabile del Servizio Personale. 

1977 - Promosso e trasferito alla Direzione Centrale come collaboratore 
del Capo Servizio per la pianificazione e sviluppo delle carriere del 
Personale Direttivo delle Filiali sino al grado di Dirigente; 

1982 - Promosso e destinato alla Filiale capogruppo di Lucca come Capo 
del Personale; 
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1985.vecAPromosso e non1inato Capo del Personale anche della Filiale 
Capogruppo di Livorno; 

1988 - Assunto dalla Cassa di Risparmio di Lucca con1e Direttore 
Centrale Sviluppo delle Risorse Umane, con la responsabilità dei Servizi 
Personale ed Ispezioni; 

199 l - Designato dalle banche confluite in "Casse del Tirreno S.p.A." a 
presiedere il Comitato per il coordinamento e l'omogeneizzazione delle 
politiche del personale e sindacali, nell'ambito del Gruppo; 

1993 - N0111inato co111ponente della Delegazione Sindacale dell' ACRI in 
rappresentanza della Cassa di Rispaimio di Lucca; 

1998 - Divenuto responsabile anche del Servizio Riscossione Tributi; 

1999 - Chiamato a far parte nella Delegazione Sindacale di Ascotributi; 

2000 - Distaccato presso "Casse del Tirreno" per il coordinamento delle 
politiche del personale e sindacali del Gruppo; 

2001 - Distaccato presso la Capogruppo B.ca Pop.Lodi(BPL) per 
coadiuvare il Direttore Centrale ma con delega specifica per il settore 
"esattoriale"· 

'

2002 - Cessato dal servizio con la Cassa di Risparmio di Lucca in data 30 
Aprile, a pochi mesi dal compimento del 65° anno di età. 

2002 - Accettato, in data 13 Maggio, un contratto di consulenza con la 
B.P.L. della durata di un anno per la gestione delle problematiche del 
settore esattoriale. 

b )Con riferimento alla formazione civica e spirituale necessaria e 

propedeutica agli impegni poi svolti nella società in generale ma in 
particolare al mondo della scuola ed alle partecipazione alle attività 
organizzative,formative, missionarie proposte dalla Chiesa Cattolica-
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l�<Det960 - Partecipa ai fermenti del n1ondo cattolico fiorentino seguendo 
le attività proposte dalla Scuola degli Scolopi di Firenze ed in particolare 
gli insegnan1enti e le conferenze di Don Ernesto Balducci e la 
pubblicazione di studi politici e spirituali "testi1nonianze. Segue e 
condivide le vicissitudine umane e pastorali di Don Lorenzo Milani del 
quale sarà se1npre un fervido atnmiratore e seguace dei suoi insegnamenti 
pedagogici. 
Vive da lontano le vicissitudini pastorali di quegli ann ·, di Don Mazzi e 
della sua comunità dell'Isolotto, c01nprendendo i motivi di quel disagio ma 
non condividendo i 1nodi di risposta allo stesso; essendo convinto che si 
debba operare pro-teste per farle maturare ( assie1ne alle coscienze) 
piuttosto che lavorare per le proteste, senza trattino, che dopo il rumore 
non lasciano nulla; anzi, talvolta, o spesso, non risolvono ed anzi 
aggravano i problemi. 
1961-1970 - Partecipa alle attività organizzate dalle Parrocchie di 
appartenenza, in particolare quelle legate alla grande novità del Concilio 
Vaticano secondo, in svolgimento in quegli anni. 
1970-1971 Viene nominato rappresentante di classe e componente del 
consiglio di istituto in rappresentanza dei genitori 
1972 Si trasferisce con la famiglia a Milano e partecipa alle attività 
proposte della parrocchia per l'assistenza alle famiglie in difficoltà anche 
per motivi legati al consumo, in età precoce, di droga. 
1976-1979 Il periodo particolarmente turbolento del mondo scolastico 
milanese, fortemente condizionato dalle infiltrazioni politiche tese a 
condizionarne l'insegnamento mi hanno portato ad occuparmi in maniera 
attiva, continuata e diretta alla vita della scuola media Ungaretti, sia come 
rappresentante di classe sia come vice-presidente del Consiglio di Istituto e 
poi come Presidente. Curava i rapporti con il consiglio di zona e con 
l'assessore alla pubblica istruzione, per cercare di risolvere i grandi ed i 
piccoli problemi della scuola di quel momento. 

1982 - Si trasferisce per lavoro a Lucca. Comprende subito di essere 
giunto in un altro mondo scorgendo che in una manifestazione erano 
presenti più bandiere che partecipanti. Il suo impegno sarà perciò rivolto ai 
problemi della fede. Si unisce ai fedeli della Parrocchia di San Marco. 



> 

UGO LAN FRA NCOTTI 

Via SS. A11111111zi11t", /000 11 - trl. 0583999/71

l.Br.84.ucèBatiecipa con la parrocchia al pellegrinaggio a Roma in occasione 
della celebrazione dell'Anno Santo straordinario indetto da Papa Giovanni 
Paolo secondo. 
1984- 1997 - Concorre con i parroci pro-ten1pore della Parrocchia di 
S.Marco all'organizzazione nella fonnazione dei gruppi di catechesi ta

tenersi nelle fan1iglie. Dopo adeguata preparazione viene incaricato della
conduzione del gruppo più numerose: quello di Borgo Giannotti.

I 988 - Partecipa ali' organizzazione della gita in Russia a Zagork in 
occasione del n1illennio della conversione della Russia a Cristo. Viene 
ottenuto il pern1esso dal responsabile del monastero di poter pregare nella 
sala del refettorio e di poter visitare nella sua intierezza il seminario 

ortodosso. 
1989 - Partecipa attivamente alla raccolta di denaro e materiali da 
destinare alla Parrocchie del Rwanda, dove si reca per un pellegrinaggio 
missionario in visita ai sacerdoti lucchesi ed a portare loro gli aiuti 
economici e 1nateriali raccolti. 
1992 - Vengono ripetute le attività svolte in favore della missioni in Rio 
Branco (Brasile). Si reca in pellegrinaggio missionario in visita ai 
sacerdoti lucchesi a Rio Branco ed a portare loro gli aiuti economici e 

materiali raccolti. 

1994 - Viene eletto dalla Comunità nel Consiglio Pastorale Zonale de 

quale diviene successivamente vice-presidente. In questa veste è membro 
di diritto del Sinodo Diocesano. Partecipa agli intensi lavori preparatori 
dello stesso in Parrocchia ( 1992-1996) e poi nella sua qualità di membro 
con diritto di voto e di proposta partecipa alle sedute sinodali, sino alla 
conclusione dei lavori.( periodo (1996-1998). 

1996 Viene eletto dalla comunità nel consiglio pastorale parrocchiale in 
rappresentanza degli adulti; ruolo che tuttora riveste. 

1998 - Viene nominato componente del Consiglio per gli affari economici 
della parrocchia. Incarico che ricopre tuttora. 

2000 - Viene nominato dal Vescovo componente del Consiglio per gli 
affari economici del Seminario Diocesano. In questo ruolo partecipa e 
concorre a risolvere una lunga controversia per la parte del seminario 
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J.ooaroca,,terzi. Viene incaricato dal Vicario generale di affiancare l'Avv. 
lacopetti nella trattativa e nella definizione dell'atto di transazione che, 
alfine, venne sottoscritto tra le paiii. 

2005 - Viene n0tninato con decreto vescovile membro del Consiglio per 
gli affari econo111ici diocesani. Incarico che ricopre per il secondo 
mandato. 
2005 - Viene nominato con decreto vescovile Presidente dell'Ente 
Diocesano per le opere di culto e religione. Incarico che ha ricoperto per 
due mandati e ricopre tuttora in regime di prorogatio. 

1995-2015 - Partecipa attiva111ente alla realizzazione dei progetti pastorale 
con i prograi11111i di formazione catechistica in particolare deegli adulti e 
dei genitori. 

Lucca, 08 Ottobre 2015 


