CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAURO PAPI

Indirizzo
Telefono
cell.
Nazionalità
Data di nascita
Milite assolto
Attitudini personali

349 4154370
Italiana
8 Ottobre 1953- S. Angelo in Vado (PU)
Presso Quartier Generale della Regione Militare Nord Ovest a Torino dal 9/10/73 al 24/11/74
• Competenza organizzativa e concretezza operativa
• Consolidata capacità di gestione di un team di lavoro
• Attitudine al Problem solving
• Buona efficacia relazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Istituto di istruzione o formazionequalifica conseguita
• Istituto di istruzione o formazionequalifica conseguita

Politecnico di Milano- Laurea in Architettura: “Evoluzione dei modelli tipologico- spaziali per l’edilizia
scolastica. Il rapporto tra aula interna e spazio esterno”- anno 1998- votazione 90/100
“Istituto tecnico Enrico De Nicola”- Sesto San Giovanni (Mi)- Diploma di Geometra
anno 1972- votazione 42/60

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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DA 1 LUGLIO

2004 ALLA DATA ODIERNA
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
divisione Tecnica – settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio, Arredo Urbano, Servizio
Prevenzione e Protezione, Riqualificazione Urbana
Dirigente
• Dal 1/7/04 al 28/3/05 incarico di direzione dell’unità di progetto “Progetti partecipativi di
Riqualificazione urbana; in particolare della gestione e responsabilità, nei confronti del
Ministero e dei vari Enti coinvolti, di programmi complessi quali Contratto di Quartiere 1 e 2
e Urban Italia.
•

Dal 1/10/04 al 28/3/05 incarico ad interim di direzione del Settore Lavori Pubblici, strutturato
come sotto evidenziato;

•

Dal 29/3/05 alla data odierna, incarico di direzione del Settore lavori Pubblici, costituto dai
Servizi di Urbanizzazioni Primarie e Secondarie, Gestione del Patrimonio abitativo e non,
Demanio, Arredo Urbano, Servizio di Prevenzione e Protezione. La struttura attualmente
diretta si occupa, tra l’altro, di tutti gli aspetti connessi alla programmazione annuale e
triennale delle opere, alla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria,
ristrutturazioni, nuove realizzazioni di tutti i beni immobili, delle strade, delle piazze e delle
relative reti tecnologiche facenti parte del patrimonio comunale. Si occupa altresì di arredo
urbano, della sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08 in tutti gli ambienti di lavoro comunali, della
gestione del patrimonio abitativo e non, della progettazione e Direzione dei Lavori, di
affidamento di incarichi di progettazione e di affidamento ed esecuzione delle opere, la
contabilità e il collaudo, richieste di finanziamento, tiene i rapporti con gli Enti regionali e
Provinciali preposti alla gestione del territorio e con i Ministeri interessati. La struttura è
attualmente composta da 55 persone tra cui: tecnici, amministrativi e operai.

•

Dal 23/6/09 al 30/9/09 incarico di direzione ad interim dell’unità di progetto “Progetti
partecipativi di Riqualificazione urbana.

DA 16 DICEMBRE 1999 AL 30 GIUGNO 2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
divisione Tecnica – settore LL.PP.
Funzionario Tecnico (ex 8^ qualifica); responsabile del Servizio Urbanizzazioni Secondarie
Oltre a tutte le mansioni indicate al punto successivo (corrispondente al periodo precedente):
• Dal 16/3/1999 al 30/6/2004 nominato Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
per gli ambienti di lavoro del Comune di Cinisello Balsamo ai sensi del D.Lgs.626/94
• Dal 1/4/01 al 30/6/04 Titolare di Posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi
legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e applicazione a regime del D.Lgs.626/94”
relativamente ai progetti PEG 5002-5003-5015-5016-5019-5021-5022
• Coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96
• Supporto tecnico al Servizio Patrimonio e Demanio - Responsabile del Procedimento del
Servizio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 1 GENNAIO

1983 AL 15 DICEMBRE 1999
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
divisione Tecnica – settore LL.PP.
Istruttore Direttivo Tecnico (ex 7^ qualifica)
• Gestione di appalti di Lavori pubblici, servizi e forniture relativamente alla manutenzione
ordinaria, straordinaria, adeguamenti alle norme (46/90 e CPI ecc..), ristrutturazioni,
restauro, nuove opere, riguardanti il patrimonio edilizio dell’Ente ed in particolare l’edilizia
scolastica, sociale e residenziale, gli impianti sportivi ed edifici vincolati dalla
soprintendenza ai beni architettonici. Nell’ambito di tali appalti sono state acquisite
esperienze in merito a: progettazione, Direzione dei Lavori, presidenza di commissioni di
gare d’appalto, Responsabile Unico del Procedimento, Piani della sicurezza, collaudi ecc.
Inoltre:
• Gestione della manutenzione ordinaria degli impianti e degli edifici tramite un programma
informatizzato in rete sia per interventi effettuati da imprese che da maestranze comunali;
• Demolizione d’ufficio di opere abusive effettuate da privati
• Pratiche relative al rilascio di contributi a privati per l’abolizione delle barriere
architettoniche ai sensi della L.13/89
• Pratiche relative al rilascio dei contributi per gli edifici di culto ai sensi della L.R.20/92
• Dal 1/5/93 al 15/7/93: Funzionario Tecnico (ex 8^ qualifica)- mansioni superiori
• Dal 1997 al 1999: Coordinatore del Servizio Opere Pubbliche_ Manutenzione stabili
• Dal 1/1/1998 al 31/12/1998: Titolare di Posizione Organizzativa Servizio OO.UU.2
• Dal 1/1/99 al 31/12/99 attribuzione di titolarità della Posizione Organizzativa Servizio
“Urbanizzazioni Secondarie”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 DICEMBRE 1980 AL 31 DICEMBRE 1982
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MI)
divisione Tecnica – settore LL.PP.
Istruttore Tecnico
• Gestione di appalti di Lavori pubblici, servizi e forniture relativamente alla manutenzione
ordinaria, straordinaria, adeguamenti alle norme (46/90 e CPI ecc..), ristrutturazioni,
restauro, nuove opere, riguardanti il patrimonio edilizio dell’Ente ed in particolare l’edilizia
scolastica, sociale e residenziale, gli impianti sportivi ed edifici vincolati dalla
soprintendenza ai beni architettonici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 GENNAIO 1978 AL 30 NOVEMBRE 1980
STUDIO DI INGEGNERIA COSMOS DI GIUSSANO (MI)
Esperienze di progettazione di sottostazioni elettriche e opere impiantistiche in genere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 MARZO 1975 AL
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31 DICEMBRE 1977
STUDIO DI ARCHITETTURA FIORENZO RAMPONI DI MILANO
Esperienze di progettazioni di edilizia civile e religiosa.

ESPERIENZE

E

ALTRI

TITOLI



PROFESSIONALI




Dal 1/7/2004 al 27/3/2005 Responsabile nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e
dell’Amministrazione comunale di programmi complessi di Riqualificazione Urbana quali il
Contratto di Quartiere 1- 2, del programma Urban Italia
Dal 16/3/99 al 30/6/04: Responsabile del Servizio “Prevenzione e Protezione” per gli ambienti di
lavoro del comune di Cinisello Balsamo, ai sensi del D.Lgs.626/94
Dal 1/10/2004 incarico per la predisposizione della proposta del programma Triennale e
dell’elenco annuale delle Opere Pubbliche

REALIZZAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE

Ristrutturazioni stabili Via Giordano per formazione nuova sede settore tecnico (€ 750.000,00 1982)

Formazione di nuova struttura nel parco di Villa Ghirlanda per cinema all’aperto (€ 600.000,00 1982)

Nuovo campo di calcio e spogliatoio in Via Lavoratori (€ 600.000,00 - 1992)

Nuovo impianto sportivo in Via Cilea (€ 550.000,00 - 1992)

Ristrutturazione stabile in Via Cilea per Commissariato di Pubblica Sicurezza (€ 2.000.000,00 1992)

Ristrutturazione piano seminterrato scuola Costa per Centro diurno per anziani (€ 350.000,00 1994)

Ristrutturazione stabile della Croce Rossa in Via Giolitti (€ 700.000,00 - 1995)

Ristrutturazione stabile in Via Pecchenini per Caserma Carabinieri (€ 500.000,00 - 1998)

Rifacimento piscina Paganelli (€ 800.000,00 - 1998)

Ristrutturazione ala Nord e corpo centrale di Villa Ghirlanda (€ 2.000.000,00 - 1982-1990)

Formazione di un nuovo Centro diurno per anziani in Via Friuli (€ 400.000,00 - 2000)

Formazione di nuovo Centro di prima accoglienza in Via Brodolini (€ 850.000,00 - 2002)

Ampliamento spogliatoi presso la piscina Costa (€ 500.000,00 - 2002)

Formazione di nuovo campo di calcio in Via Frattini (€ 450.000,00 - 2002)

Ristrutturazione ala Sud di Villa Ghirlanda per Centro metropolitano della fotografia (€
2.300.000,00 - 2002)

Ristrutturazione stabile di Via Verga per formazione di un nuovo asilo nido (€ 300.000,00 2002)

Abolizione di barriere architettoniche negli edifici pubblici

(€ 2.500.000,00 – 1984-2002)

Adeguamento alle norme (46/90, CPI) di tutte le strutture pubbliche del Comune di Cinisello B.
(€ 6.000.000,00 – 1993-2002)

Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici (€ 1.300.000,00 – annuali)

Riqualificazione urbanistica e architettonica di Piazza Costa (€ 750.000,00 – 2002)

Realizzazione nuovo centro culturale (€ 5.300.000,00- 2006)

Appalto per l’affidamento reti cittadine di distribuzione gas naturale (€32.533.877,72-anno 2005)

Risanamento conservativo affreschi Villa Ghirlanda n°2 lotti (€ 300.000,00- 2005/06)

Formazione sottotetti case comunali (€ 1.775.000,00- 2007)

Realizzazioni relative al programma Urban – Italia: Riqualificazione e Restauro Villa Forno e
formazione nuova Piazza Soncino (€ 6.500.000,00- 2005/07)

Realizzazioni relative al Contratto di Quartiere 1 e 2: nuovo edificio ERP in via Petrella,
formazione nuova via Petrella, sistemazione aree mercatali

Realizzazione di impianti fotovoltaici presso lo stabile di via Giordano e scuola Elementare
Lincoln (€ 160.000,00- 2004/08)

Raddoppio forno crematorio presso il cimitero di Piazza dei Cipressi (€ 3.080.000,00- 2008)

Formazione isole ambientali nel territorio- rialzi stradali, rotatorie ecc. (€ 1.312.000,00- 2007/08)

Riqualificazione paesaggistica viale Petrarca (€ 753.000,00- 2007)

Nuovi marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche (€ 3.129.371,00- 2004/06)

Nuova illuminazione pubblica sul territorio (€ 484.000,00)

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE
Abilitazione alla professione di Architetto
Coordinatore in materia di Sicurezza ai sensi del D.Lgs.494/96
Esperienza nella funzione di “Responsabile Servizio prevenzione e Protezione” negli ambienti di
lavoro
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CORSI E SEMINARI DI
AGGIORNAMENTO:



























CITAZIONI E INTERVISTE

Corso pratico di prevenzione incendi (ore 50 - 1987)
“Progettazione e D.L. nelle opere pubbliche degli enti locali” (giorni 3 - 1987)
“Per una città senza barriere architettoniche” (ore 40 - 1997)
“Coordinatori in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 494/96” (ore 120 - 1998)
Corso di formazione di base per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione all’interno
delle strutture della P.A. (giorni 4 - 1999)
Corso di base autocad (ore 50 – 1999)
“La risorsa umana nell’organizzazione. L’approccio sistemico allo studio dell’organizzazione”
(ore 77 – 1999)
“Il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici” (giorni 3 - 2000)
“La gestione del patrimonio nei Comuni” (giorni 2 - 2000)
“La gestione delle manutenzioni negli enti e aziende pubbliche” (giorni 2 - 2000)
“Project Management” (ore 24 – 2000)
“Espropriazione per pubblica utilità” (ore 16 – 2001)
“Imparare ad insegnare e a formare la sicurezza” (ore 32 – 2001)
“La bottega del fare e disfare” (ore 60 – 2001)
“La pianificazione delle emergenze nei servizi idrici” (ore 16 – 2002)
Sicurezza delle macchine nuove e usate (ore 16- 2003)
Civica scuola di lingue Hannah Arendt, rassegna linguistica culturale “incontri con le lingue
straniere (francese- tedesco- inglese- arabo) sul tema “il mondo in una città”
Bottega immaginaria (ore 76- 2003/2004)
La gestione dei contratti nei lavori pubblici (ore 15- 2005)
Quando la relazione diventa performance (ore 36- 2005)
Nuova legge urbanistica Regionale (ore 7- 2005)
Pensieri in cerca di pensatori (ore 21-2006)
L’attività contrattuale nella pubblica amministrazione dopo il codice dei contratti pubblici (ore 162006)
Decreto Bersani – Sicurezza sul lavoro (ore 8- 2007)
Società Partecipate e Global Service nella gestione del patrimonio immobiliare (ore 8- 2007)
•
•
•
•
•
•
•

“Piccole architetture nel parco” – Modulo n. 172 / Giugno 1991
“Il design dei luoghi pubblici” Progetti per Cinisello Balsamo- Libreria Clup- dicembre 2006
“Qualità dell’abitare e nuovi spazi pubblici” Esperienze di Rigenerazione urbana a Cinisello
Balsamo- Maggioli Editore- 2008
“Piazza Soncino si rinnova”- La città n°20- dicembre 2004
“Una Piazza della cultura in città”- Il nuovo cantiere n°9- ottobre 2004
“Continuità nel cambiamento- la riqualificazione prosegue con nuovi attori- Ci riguarda
n°10
“Pericolo di crollo all’ex- scuola Cadorna- Il Giorno Milano Metropoli 29/6/07

CONCORSI
CONCORSO DI PROGETTAZIONE
Secondo posto al “Concorso di idee per la realizzazione di una fontana nello spazio verde di Via
Martinelli – Cinisello B.”

MADRELINGUA
LINGUE STRANIERE

ITALIANO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO
LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

UTILIZZO STRUMENTI

TOPOGRAFICI

BUONA CONOSCENZA MICROSOFT OFFICE (APPLICAZIONE DEI PROGRAMMI WORD – EXCEL – POWER POINTACCESS)

PATENTE

Patente B - automunito

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
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