
 
 
 

 
 

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA 
 
 

ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO 
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CAUSE 

DI INCOMPATIBILITÀ PER LA NOMINA A COMMISSARIO DI 
GARA EX ART. 77 D.LGS. 18.04.2016, N. 50. 

 
Il sottoscritto Ing. Giuseppe Arena, ai fini della nomina a componente della commissione giudica-

trice avente il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche relativamente alla procedura di 

gara bandita dalla Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore per l'affidamento del 

servizio di “manutenzione degli impianti antincendio” degli immobili di proprietà o in uso a qualsiasi 

titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, nonché loro consorzi e as-

sociazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture, per un periodo di ventiquattro mesi, suddivisa in tre lotti 

funzionali (territoriali). CIG LOTTO 1: 9521109BB1 - CIG LOTTO 2: 9521140548 - CIG LOTTO 

3: 9521170E07. 

dichiara 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in conformità a quanto previsto 

dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 1, dell’art. 42 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché della Direttiva concernente 

                                                 
1Art. 77 “Commissione giudicatrice” – commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016: 
 4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è 
valutata con riferimento alla singola procedura. 

 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di 
pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle 
Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 

 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da 
successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, 
con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati 
illegittimi. 

2Art. 42 “Conflitto di interesse” del D. Lgs. 50/2016: 
 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, 

prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire 
la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 

 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per 
conto della stazione appaltante interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle 
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse 
finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di 
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criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento e relativi eventuali compensi delle 

commissioni giudicatrici degli appalti e delle concessioni PG n. 65268/2019 e presa visione dei 

nominativi degli operatori economici che hanno presentato offerta: 

1) di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto da affidare con la procedura in oggetto; 

2) di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di affidamento; 

3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa; 

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario della 

gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del codice di 

procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 

5) di non essere stata condannata, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001; 

6) di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 3 e al 

D.Lgs. 39/2013 ai fini della nomina a componente della commissione giudicatrice della gara 

sopra indicata, in quanto non sussistono, a proprio carico, situazioni di conflitto di interesse, 

anche potenziale, nel procedimento di gara; 

                                                 
conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad 
astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di 
responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque 
fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. 

 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 
 5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. 
3Art. 1 comma 41 della L.  190/2012: 
  41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente: 
 «Art. 6-bis. (Conflitto di interessi) 
  1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale». 

C
itt

à 
M

et
ro

po
lit

an
a 

di
 B

ol
og

na
 -

 P
ro

to
co

llo
 n

. 7
90

2 
de

l 1
3/

02
/2

02
3 

09
:0

2:
05



 
 
 

 
7) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga 

una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la 

conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a 

darne notizia agli altri componenti della commissione e alla Città metropolitana di Bologna e 

ad astenersi dalla funzione; 

8) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso 

di dichiarazioni mendaci; 

9) di essere informata che, ai sensi e per gli effetti di cui al Reg. UE. 2016/679 (GDPR) e del 

D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della 

prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

10) di essere informata che il proprio curriculum vitae sarà pubblicato, in ottemperanza a quanto 

prescritto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. 

Per quanto sopra dichiara di accettare espressamente la nomina a componente della commissione 

giudicatrice e di essere a conoscenza che la partecipazione alla stessa è svolta a titolo gratuito. 

Milano, data di firma 

 

       Ing. Giuseppe Arena 

(documento firmato digitalmente) 
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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ARENA, GIUSEPPE

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail g.arena@cittametropolitana.milano.it 

Nazionalità Italiana

Data di nascita […... – ……. - 19….]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data Dal 02/05/2016 ad oggi 
Nome e Indirizzo del Datore di lavoro Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio n° 1 – 20123 Milano

Tipo di azienda Pubblica Amministrazione
Tipo di Impiego Pubblico impiego: Esperto Tecnico delle Infrastrutture Categoria D3, Titolare di 

Posizione Organizzativa denominata Servizio “Impianti  Antincendio  e Attività  Tecniche di
Monitoraggio Ambientale”. Presso il Settore Efficientamento energetico delle Infrastrutture.

Principali Mansioni e responsabilità

Responsabile  Unico del Procedimento,  Direttore dei Lavori  e CSE  dei  lavori  di  bonifica
amianto e demolizione di un prefabbricato Presso IIS Argentia di Gorgonzola, Via Adda n° 2
Gorgonzola (MI), Importo dei Lavori € 189.000,00, CIG:9388335B1F; 

Responsabile Unico del Procedimento, dei lavori di bonifica delle condotte del riscaldamento
presso l’IIS Bernocchi di Legnano, Piazza A. Diaz n° 2, Importo dei Lavori € 96.000,00 CIG:
9238212DB3

Direttore dei Lavori e CSE dei lavori di bonifica amianto in diversi edifici scolastici della CMM
(IIS Gadda di Pderno Dugnano, IIS Molinari di Milano, IPSIA Falck di Cinisello Balsamo, IIS
Moreschi di Milano), Importo dei lavori € 2.000.000,00; CIG 8145037928;

-Collaudatore Statico e Tecnico amministrativo dei lavori di costruzione della “Variantina di
Vaprio D’Adda, Via Concesa, Importo dei Lavori € 1.694.392,32, CIG: 55173221D4F;

-Collaudatore  Statico e Tecnico amministrativo dei  lavori  di  “realizzazione  di  un edificio
scolastico presso l’istituto Alberghiero “Vespucci” , Via Valvassori Peroni n° 8 Milano, importo
dei Lavori € 1.280.968,12; CIG :6500941A37;

-Progetto di prevenzione Incendi del Museo e archivio storico “Acquabella” in applicazione
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del  nuovo  codice  di  prevenzione  incendi;  Pratica  VV.F  375490  Parere  Favorevole  con
prescrizioni; 
-Direttore dell’esecuzione del contratto del servizio “manutenzione ordinaria e, straordinaria
dei  dispositivi  attivi  e  passivi  antincendio  negli  edifici  scolastici  e  istituzionali  della  Città
Metropolitana di Milano;  importo del servizio € 4.024.000,00; 
-Direttore Operativo Contratto, parte antincendio,   relativamente al “Servizio di conduzione
degli impianti termici e dei presidi antincendio negli edifici scolastici e istituzionali di competenza
della Città Metropolitana di Milano”
-Gestione tecnica dell'antincendio per circa 150 edifici (scuole ed edifici istituzionali). Verifica
delle prestazioni previsti dal contratto; 
-Progetto del servizio “manutenzione ordinaria e, straordinaria dei dispositivi attivi e passivi
antincendio negli edifici scolastici e istituzionali della Città Metropolitana di Milano;  importo del
servizio € 4.024.000,00; collaborazione per l’impostazione della gara di appalto a livello Europeo
con il metodo economicamente più vantaggioso;
-rinnovo di Conformità di prevenzione incendi (CPI) del LS Bottoni di Milano; 
-rinnovo di Conformità di prevenzione incendi (CPI) del Nuovo Palazzetto dello Sport di Bollate; 
-In corso di Conformità di prevenzione incendi (CPI) del LS Marconi di Via Dei Narcisi n° 5 a
Milano;
-In corso, rinnovo di Conformità di prevenzione incendi (CPI) dell’Istituto Scolastico Marignoni
Marco polo di Via Demostene a Milano;
-Responsabile Unico del Procedimento,  fase esecutiva, e Direttore dei Lavori  dei lavori di
Bonifica  dall’Amianto e  Demolizione del  Prefabbricato  presso L.S.  Russel  di  Via  Gatti  16 a
Milano; impostazione della gara di appalto; € 200.000,00;
-Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Bonifica dell’amianto in edifici scolastici
diversi della Città Metropolitana di Milano; impostazione della gara di appalto; € 150.000,00
-Collaudatore  Tecnico  amministrativo  (in  corso) dei  lavori  di  Manutenzione  ordinaria
integrale e straordinaria degli impianti ascensori e, pedane mobili, monta carrozzelle ed affini,
per la durata di 36 mesi, installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali di competenza della
Provincia di Milano CUP J56I11000020003; importo € 1.184.263,20 
-Pratiche  e  rapporti  con  enti  locali e  territoriali:  Comuni,  ATS,  Vigili  del  Fuoco;  Dirigenti
Scolastici.

• Data Dal  01/10/2011 al 02/05/2016 
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro Città Metropolitana di Milano, Via Vivaio n° 1 – 20123 Milano

Tipo di azienda Pubblica Amministrazione
Tipo di Impiego Pubblico impiego: Esperto Tecnico delle Infrastrutture Categoria D3, Titolare di 

Posizione  Organizzativa   denominata  Servizio   “impianti  antincendio  e  attività  tecniche  di
monitoraggio ambientale” dal 02/05/2016

Principali Mansioni e responsabilità Direttore  dell'Esecuzione  del  Contratto relativo  al  “Servizio  di  conduzione  degli  impianti
termici e dei presidi antincendio negli edifici di competenza della Città Metropolitana di Milano”
Gestione tecnica dell'appalto per circa 150 edifici (scuole ed edifici istituzionali). Verifica delle
prestazioni previsti dal contratto; prevenzione degli interventi allo scopo di limitare al minimo le
interruzioni  del  pubblico  servizio;  sopralluoghi  di  verifica  tecnica  e  rilievo  delle  principali
apparecchiature costituenti gli impianti allo scopo di aggiornare l'anagrafica degli impianti.
Programmazione,  direzione  e  contabilità  dei  lavori  previsti  dal  contratto  e  straordinari   non
previsti dal contratto. 
-Pratiche e rapporti con enti locali e territoriali: Comuni, ASL, Vigili del Fuoco.
-Ottenimento del CPI dell' ITIS Marelli di Via Livigno (MI) e collaborazione per l'ottenimento del
CPI  (certificato  prevenzione incendi)  dell'Istituto  Marignoni  Marco Polo  Di  Via  Demostene  a
Milano.
-Collaudo statico di cinque scale di sicurezza a struttura metallica presso il LS Vittorini di Milano,
realizzate nell'ambito dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi  dell'edificio.
-Collaudo tecnico amministrativo della pista ciclo pedonale “Pero-Fiera-Rho-Expo 2015”
-Collaudo  tecnico  amministrativo  dei  lavori  di  “Sostituzione  serramenti,  ripristino  facciate  e
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sistemazioni esterne, presso il liceo classico Beccaria, Via Linneo a  Milano.
-Collaudo statico della struttura prefabbricata ad uso scolastico presso la succursale del L.C
Quasimodo di Magenta(MI). 
-CVC (certificato di verifica della conformità) del servizio 'ex appalto calore durata 2002-2012
importo totale per i 4 lotti circa € 340.000.000 (euro trecentoquarantamilioni circa)
-Numerose missione in Senegal per la Direzione dei Lavori di rifacimento della copertura di un
padiglione e realizzazione di una centrale a pannelli fotovoltaici presso il Liceo Limamoulaye di
Dakar;  Progetto  di  cooperazione  internazionale  tra  ONG  CESES  e  Città  Metropolitana  di
Milano.
-Tre  Missioni  in  Libano  e  Giordania  nell'ambito  del  progetto  di  cooperazione  internazionale
“Partenariato  per  Progetti  di  Recupero  Urbano  per  lo  Sviluppo  Economico  dei  Territori);  in
particolare progetto preliminare per la  sistemazione delle aree esterne e recupero di una casa
in  stile  ottomana  presso  la  città  di  Jerash  (Giordania);  partecipazione  a  numerose  riunioni
tecniche con i rappresentanti di diverse etnie e religioni (sciiti Hezbolla, Maroniti, cristiani ..).

• Data dal  01/10/2005 al 01/10/2011 
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro Provincia di Milano, Via Vivaio n° 1 – 20123 Milano

Tipo di azienda Pubblica Amministrazione
Tipo di Impiego Pubblico  impiego:  Tecnico  Esperto  delle  Infrastrutture,  Categoria  D3  Titolare  di  Posizione

Organizzativa denominata “Servizio Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Edifici
Scolastici Zona 1.

Principali Mansioni e responsabilità Responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria di 58 edifici scolastici della Provincia
di Milano ricadenti nella Zona territoriale 1; istruttoria pratiche amministrative di competenza del
Responsabile Unico del Procedimento, dalla elaborazione di proposte di interventi da inserire nel
programma triennale fino al collaudo dei lavori  pubblici;  si citano quelli  più significativi (ruolo
RUP):

1. Adeguamento  Normativo  Parti  Comuni  Istituto  De  Nicola  Spinelli  di  Sesto  San
Giovanni (MI);

2. Bonifica amianto e sostituzione della Pavimentazione del  ITT Pasolini di Milano;
3. Adeguamento  Normativo  delle  Palestre  dell’ITSOS  Marie  Curie  di  Cernusco  Sul

Naviglio (MI);
4. Sostituzione controsoffitti  pesanti  e  dei corpi  illuminanti  presso gli  Istituti  scolastici

Zappa e Cremona di Milano;
5. Sostituzione controsoffitti e corpi illuminanti presso ITSOS Marie Curie di Cernusco

Sul Naviglio (Mi);
6. Adeguamento  (50%)  normativo  dell'ITIS  Marelli  di  Via  Livigno  a  Milano  con

ottenimento del CPI;
7. Sostituzione serramenti presso L'itis Molaschi di Cusano Milanino (MI);
8. Sostituzione Tende alla veneziana e porte presso gli Istituti Russel e Galvani di Milano

(MI);
9. Realizzazione nuove serre presso l'Istituto Pareto, Via Litta Modigliani a Milano;
10. Rifacimento servizi igienici delle palestre degli Istituti scolastici Besta e Natta di Via

Don Calabria a Milano;
11. Sostituzione di un lotto di serramenti presso L'istituto Scolastico De Nicola di Sesto

San Giovanni (MI);
12. Manutenzione straordinaria al piano rialzato e ridistribuzione degli spazi presso L'ITC

Zappa di Viale Marche a Milano (appalto per la creazione degli uffici dell'ex IRRE);
13. Lavori  di rifacimento dei servizi  igienici  e sistemazione di parte delle aree esterne

presso l'istituto Oriani Mazzini di Via Zante a Milano;  
14. Contratto di Manutenzione ordinaria triennio 2005-2008 (scuole zona 1).
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15. Progetto  di  ampliamento e ristrutturazione (ottenimento del  permesso di  costruire)
dell'IPSIA  E. Majorana di Cernusco sul Naviglio (MI) .

16. Realizzazione di un prefabbricato adibito ad aule scolastiche presso il LS Russel Di
Garbagnate. (fase esecuzione lavori);

17. Realizzazione di un prefabbricato adibito ad aule scolastiche presso il LA Fontana di
Arese.  (fase esecuzione lavori);

18. Rup,  per  la  fase esecuzione lavori  del  contratto  di  manutenzione Ordinaria  edifici
scolastici zona I e zona A (50%) triennio 2005/2008

 Progettazione e/o Direzione dei Lavori  tra i quali:
1. Rifacimento della copertura e bonifica amianto presso l’Istituto Erasmo da Rotterdam

di Sesto San Giovanni (MI) (DL+CSE);
2.  Adeguamento normativo e lavori  finalizzati  all’ottenimento del  CPI Presso l’istituto

scolastico Caterina da Siena di Milano (RUP+ CSE);
3. Progettista  delle  strutture  (progetto  esecutivo  approvato)  del  Nuovo  Istituto

scolastico Feltrinelli di Milano. 
4. Progettista del semi-portale in acciaio per la collocazione della statua “L'Uomo della

Luce”  opera  dell'artista  spagnolo  Bernardi  Roig  collocata  all'ingresso  della  sede
istituzionale di Via Vivaio n° 1 (MI)  

Pratiche e rapporti con enti locali e territoriali: Comuni, ASL. Inail, Cassa Edile, Vigili del Fuoco.
Inviato dalla Protezione Civile in Abruzzo quale tecnico esperto per elaborazioni di  diagnosi
statiche di primo livello, durante la permanenza sono state elaborate 98 diagnosi su altrettanti
edifici danneggiati dal sisma.
-Missione  in  Senegal  per  la  progettazione  della  parte  edilizia  dei  lavori  che  prevedono  la
realizzazione di una centrale a pannelli  fotovoltaici sulle coperture del Liceo Limamoulaye di
Dakar.  Progetto di cooperazione internazionale con ONG CESES e Provincia di Milano.

• Data Dal 22/10/1998  al  01/10/2005
Tipo di Impiego Pubblico  impiego: Istruttore  Direttivo  costruzioni  Categoria  D1, Titolare  dell’Ufficio  della

Direzione Lavori per la Manutenzione Ordinaria Straordinaria Zona territoriale  H
Principali Mansioni e responsabilità Direttore dei Lavori del contratto di manutenzione ordinaria in 24 edifici scolastici nel triennio

2003-2005;
Progettista e direttore dei lavori di numerosi interventi edilizi tra i quali si citano, qui di seguito,
quelli più significativi:

1. Progettista delle strutture, direttore dei lavori  e coordinatore per la sicurezza
durante  l'esecuzione  del  Centro  Polifunzionale  della  Protezione  Civile  presso
Agrate Brianza (MB); 

2. Progettista  delle  strutture,  dell’antincendio,  dell'architettonico  della  palestra,
direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza  durante  l’esecuzione
dell’ampliamento dell’istituto statale d’arte (ISA) Amedeo Modigliani di Giussano
(MB);  

3. Progettista,  direttore  dei  lavori,  coordinatore  della  sicurezza  dell’adeguamento
normativo della succursale dell’ITIS Ettore Majorana di Cesano Maderno (MB); 

4. Progettista  dell’antincendio  dell’adeguamento  normativo  della  ex  scuola
elementare occupata dall’Istituto statale d’arte di Giussano, Via Caimi (MB); 

5. Direttore  dei  lavori  e coordinatore per  la  sicurezza della  sistemazione dell’area
esterna presso l'ITIS E. Fermi di Desio (MB);

6. Progettista  direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza  per  i  lavori  di
sostituzione dei serramenti presso l’ITIS Leonardo Da Vinci Di Carate Brianza ;

7. Progettista  direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza  per  i  lavori  di
sostituzione dei serramenti presso l’ITIS Ettore Majorana di Cesano Maderno (MI);

8. Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza dei lavori di  sostituzione dei
serramenti e rifacimento delle facciate presso gli Istituti Scolastici Hensemberger e
Mosé Bianchi di Monza (MB); 

9. Progettista,  direttore  dei  lavori  e  coordinatore  per  la  sicurezza  dei  lavori  di
rifacimento della copertura del LS Frisi Di Monza (MB) ;

10. Progettista di circa 1500 ml di Parapetto metallico di sicurezza installato lungo la
linea perimetrale all’altezza della linea di gronda di numerosi edifici scolastici siti
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nella provincia di (MI) e (MB); 
- Direzione ed elaborazione dei risultati (diagramma q/f) di numerose prove di carico effettuate
con cassone pneumatico su diversi solai di edifici scolastici;
- Verifica statica analitica di numerosi solai di edifici scolastici;
- Inviato dalla protezione civile (autunno 2002) a Asti quale tecnico esperto per elaborazione
diagnosi statiche su edifici danneggiati dagli eventi sismici.

Data  14/04/1997 al 22/10/1998
Tipo di impiego Pubblico impiego, vincitore di concorso pubblico: Istruttore Costruzioni Categoria C

Principali Mansioni e Responsabilità tecnico operativo, direttore operativo per i lavori di manutenzione ordinaria di edifici scolastici
della Provincia di Milano ubicati nella ex zona 4 Ovest. Collaboratore per la redazione di progetti
e  dei  piani  di  sicurezza  e  coordinamento  tra  i  quali:  sistemazione  delle  aree  esterne  e
realizzazione degli impianti sportivi presso il Centro Scolastico  di Castano Primo; Rifacimento di
parte  della  copertura  piana  presso  il  CS  Gallaratese,  Sistemazione  delle  aree  esterne  e
realizzazione degli impianti sportivi presso il CS Milano 18. 
-  Inviato  dalla  protezione  civile  (autunno  1997)  a  Nocera  Umbra  quale  tecnico  esperto  per
elaborazione diagnosi statiche su edifici danneggiati dagli eventi sismici.

 
•Data Dal 1987 al 1997

• Tipo di Impiego Tecnico: collaboratore con studio tecnico 
Principali mansioni e responsabilità Collaboratore per la progettazione di edifici per civile abitazione, rilievi topografici mediante 

triangolazioni e metodi classici della trigonometria.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Geom. Antonino Lascala, Via Roma 146 Filandari (VV.)

•Data Dal 1987 al 1997
• Tipo di Impiego Tecnico: collaboratore con impresa di costruzione 

Principali mansioni e responsabilità Rilievi, direzione lavori per interventi edilizi tra quelli di maggiore rilievo si evidenziano la 
copertura della scuola elementare di Arzona (VV) e la realizzazione di edifici per civile abitazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Impresa Artusa Marino, Via Roma Filandari (VV.)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Dal 1980 al 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

tecnologia delle costruzioni, costruzioni, estimo, topografia, elementi di diritto civile

• Qualifica conseguita Geometra
Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore

• Data Dal 1986 al 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Laurea quinquennale in Ingegneria civile, indirizzo strutture; con conseguente 
abilitazione all’esercizio della professione; iscrizione presso l'albo professionale degli 
ingegneri della Provincia di Milano n° A 20955 e nell'elenco del Ministero dell'interno ai 
sensi del D.M.25/03/1985 ex legge 818/1984 ora art. 16 del D.M  8/3/2006 n° 139, al N° MI 
20955-I-2560

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Costruzioni in cemento armato ordinario e precompresso, costruzioni in acciaio, costruzioni 
Idrauliche, costruzioni di strade, consolidamento delle strutture

• Qualifica conseguita Ingegnere
Livello nella classificazione nazionale Laurea specialistica
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• Data 14/01/1999 al 29/04/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Comitato Paritetico Territoriale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie riguardanti la sicurezza nei cantieri edili compresi norme e decreti che regolano il settore
decreti

• Qualifica conseguita Coordinatore per la Sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione di lavori edili 

• Date Novembre 2000 a Marzo 2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 120 ore di specializzazione nella prevenzione incendi

• Qualifica conseguita Tecnico “818” abilitato all’esercizio di quanto previsto dalla legge 7 Dicembre 1984 n° 818

• Date Maggio 2003 Giugno 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Bocconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gestione del patrimonio aspetti tecnico manutentivi

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date Aprile 2007  Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ELEA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 32 ore: Sviluppo di competenze relazionali, organizzative e gestionali per titolari di 
posizione organizzativa

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date Dicembre 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
EDILIZIA E SICUREZZA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 6 ore: “La sicurezza nel cantiere edile, Dispositivi di Protezione Individuale, Sistemi 
anticaduta e Piani Operativi.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Date Maggio Giugno/luglio 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CENED

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 80 ore per certificatori energetici degli edifici

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date Giugno/luglio 2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AFOL (agenzia, formazione, orientamento, lavoro)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 40 ore: Aggiornamento Coordinatori per la sicurezza nel cantieri D.L.gs 81/08i

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Date ottobre 2013; ottobre 2014, ottobre 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Forum di prevenzione incendi organizzato dalla rivista “Antincendio”
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

durante il corso di 16 (ore/anno) sono state trattate le principali modifiche della normativa di 
prevenzione incendi e parallelamente gli aggiornamenti tecnologici

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con 3 CFP/giorno

• Date maggio/giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  & ATE (Associazione, Tecnica per l'Edilizia)

 Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

durante il corso di 16 ore; “ Metodi di progettazione di Sistemi Intelaiati in Acciaio”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza con  16 CFP

• Date dicembre 2015; gennaio 2016
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano  & ATE (Associazione, Tecnica per l'Edilizia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Strutture Resistenti al Fuoco: cemento armato, acciaio, legno

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza  con il riconoscimento di 15 crediti formativi totali; attestato valido per il 
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 7 del D.M. 
5/8/2011.

• Date Aprile 2021; Ottobre 2021
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di prevenzione incendi di 120 ore sul Nuovo codice di Prevenzione Incendi D.M. 
03/08/2015

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza  con il riconoscimento di 120 crediti formativi t

• Date Novembre 2022; Febbraio 2023
 Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Settore Risorse Umane e Organizzazione della CMM, tramite società esterna 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza durata 40 ore.

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza
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