
 

 

 
 

 

 

 

 

Nome  
POZZI, Andrea 

 
 

Data di nascita  1/12/1962 

 
 

Nazionalità  Italiana 

 

 

 

 

 

• Date  1/09/2020 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cinisello Balsamo 

Via XXV Aprile, 4 

20092 Cinisello Balsamo  

v 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Governo del Territorio 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 
E' responsabile della pianificazione territoriale Urbanistica, e dei servizi di 

Edilizia privata e della Mobilità e Trasporti.. Si occupa della gestione dei pro-

cessi di rilascio di titoli abilitativi in campo edilizio, della progettazione e 

istruttoria Varianti urbanistiche, della direzione e Istruttoria di Piani attuativi, 

dei Piani Integrati di Intervento e delle tematiche relative alla Mobilità e dei 

Trasporti pubblici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date  20/08/2018 – 31/8/2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Como 

Via Vittorio Emanuele II, 97 

22100 Como 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Settore Opere Pubbliche 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 
E' responsabile della pianificazione, progettazione, realizzazione e controllo 

delle Opere Pubbliche, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria 

in relazione al patrimonio comunale: edilizia scolastica, assistenziale, sportiva, 

residenziale, cimiteriale, commerciale, istituzionale e monumentale con inter-

venti di natura edile, impiantistica elettrica, impianti meccanici, clima-

tizzazione, impianti idricosanitari e antincendio. Segue la realizzazione di 

opere complesse sul territorio; Elabora programmi di reinvestimento degli in-

troiti derivanti dalle alienazioni del patrimonio ERP.E' responsabile delle at-

tività amministrative tecniche connesse alla realizzazione delle opere pubbli-

che, ivi compresi i rapporti con l’ANAC e l’Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici. 
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• Date  12/10/2017 – 31/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Piacenza 

piazza Cavalli, 2 

29121 Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici  

 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Dirigente settore OO.PP. dal 12/10/2017 al 19/08/2018, in 

comando  sino al 31/10/2018, oltre a: Dirigente ad interim 

Servizio Ambiente e Parchi dal 17/10/2017 al 14/05/2018   

Responsabile della redazione e realizzazione del Piano delle Opere  
Pubbliche nonché di tutte le fasi di progettazione e direzione lavori di 
realizzazione di fabbricati e strade che discendono dal piano. 
Cura la progettazione e gestione dei contratti di quartiere, la predisposizione 
di piani e programmi integrati di rivitalizzazione  del centro storico (linee 
guida: per il trattamento del suolo, per l'arredo urbano, per la progettazione 
dei dehors, ecc.), la predisposizione di progetti di riqualificazione territoriale. 
Cura tutte le fasi di progettazione direzione lavori e collaudo delle grandi 
opere in attuazione al Piano delle Opere Pubbliche. 

Cura le attività di promozione e sviluppo delle iniziative sportive e i rapporti 
con le associazioni sportive presenti sul territorio sostenendo le iniziative 
proposte dall’associazionismo cittadino. 

Presidia la predisposizione di tutti gli strumenti di pianificazione settoriale in 
materia di ambiente, energia, parchi, verde urbano e dei relativi piani e 
programmi attuativi. 

Supporta la Direzione Generale e i dirigenti "datori di lavoro" per gli 
adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza in ambiente di lavoro ex 
D.Lgs. 81/08. 

 

 
 

 
 

• Date  29/12/2011 - 11/10/2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Lecco 

piazza Diaz 1 - 23900 Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente tempo indeterminato  

(Urbanistica, Edilizia Privata,  Ambiente, Trasporti e LL.PP) 

 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Responsabile Area 6 (Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni 
e decoro urbano), Rup, dal 31 dicembre 2015 all'11 ottobre 2017; 
Inoltre, dal 29 dicembre 2011, Direttore del Settore Pianificazione - Sviluppo 
territoriale - Trasporti - Ambiente e Direttore di settore di rif. dell'Unità 
orizzontale di integrazione "Attuazione convenzioni edilizie e urbanistiche” 
Dal 15 giugno al 30 dicembre 2015 anche Direttore del Settore Lavori 
Pubblici (ad interim) - Dal 16 novembre 2011 in commando dal Comune di 
Cantù al Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale - Trasporti – Ambiente  
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• Date  2 ottobre 2006 - 28 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Cantù 

piazza Parini, 1 - 22063 Cantù (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente tempo indeterminato Area Gestione del Territorio 

(Urbanistica, edilizia Privata e Commercio) 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Dirigente apicale Area 

Direzione settore urbanistica, edilizia privata e attività produttive e commercio 

Gestione dei processi di rilascio di titoli abilitativi in campo edilizio 

Progettazione e istruttoria Varianti urbanistiche 

Direzione e Istruttoria Piani attuativi, Piani Integrati di Intervento 

Direzione settore Commercio 

Direzione Sportello Unico Attività produttive dpr 447/98 - 440/00 

 

 

 
 

• Date  16 ottobre 1998 - 1 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Erba 

piazza Prepositurale, 1 - 22036 Erba (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente tempo indeterminato Settore Gestione del Territorio 

(Urbanistica ed Edilizia Privata) 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Dirigente apicale Settore 

Direzione settore urbanistica ed edilizia 

Gestione dei processi di rilascio di titoli abilitativi in campo edili- zio 

Progettazione e istruttoria Varianti urbanistiche Direzione e 

Istruttoria Piani attuativi 

Direzione urbanistica Sportello Unico Attività produttive dpr 447/98 - Dpr 
440/00 

   

• Date  9 dicembre 1997 - 15 ottobre 1998 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Erba 

piazza Prepositurale, 1 - 22036 Erba (Como) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente tempo determinato Settore Gestione del Territorio 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Dirigente apicale del Settore 

Gestione totale dei processi di rilascio dei  titoli abilitativi in campo edilizio - 
istruttoria piani attuativi - Varianti urbanistiche - progettazione urbanistica 
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• Date  ottobre 1990 - dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Andrea Pozzi Architetto 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale individuale - Architettura ed Urbanistica 

• Tipo di impiego  Architetto titolare libero professionista 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Titolare 

 Progettazione edilizia ed urbanistica Redazione di progetti 

preliminari, esecutivi e definitivi Direzione lavori 

 

 

 
 

• Date  febbraio 1987 - ottobre 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
 

 Andrea Pozzi 

• Tipo di azienda o settore  Studio individuale - Industrial designer 

• Tipo di impiego  Titolare studio professionale 

• Principali mansioni e re- 
sponsabilità 

 Titolare 

Progettazione e realizzazione interventi di arredamento 

Redazione di esecutivi - arredamento di interni Collaborazione 

con studi professionali per progettazioni 
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• Data  9 ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto  Politecnico di Milano 

• Principali materie  
 

 Esame di stato per l’esercizio della professione di Architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. Iscrizione 

all’Ordine degli Architetti di Como al numero 1165 

 

 

• Data  8 ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto  Politecnico di Milano 

• Principali materie   Corso di Laurea in Architettura 

(vecchio ordinamento) 

indirizzo pianificazione urbanistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 

 

• Data  1983 

• Nome e tipo di istituto   Liceo Scientifico “e.De Amicis” Cantù 

• Principali materie  Maturità scientifica 

 
 

• Data  Annualità varie 

• Nome e tipo di istituto   Partecipazione a vari seminari e corsi 

• Principali materie   Corsi di formazione sulla legislazione urbanistica Seminari 

di formazione 

Corso per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e 
penali - casistica peritale in ambito edilizio e territoriale - Politecnico di 
Milano – Cnr. / L’attuazione degli strumenti urbanistici generali la 
pianificazione territoriale sovracomunale i sistemi informativi territoriali 

 
 

• Data  1989 

• Nome e tipo di istituto  Associazione per il Design Industriale - ADI Bureau 

of European Design Association Milano 

• Principali materie  Industrial Design - Membro 

 
 

• Data  1998 

• Nome e tipo di istituto   Regione Lombardia 

Comunità Montana Triangolo Lariano 

• Principali materie  
 

 Corso per esperti in materia di tutela Paesistico Ambientale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Professione 
 Partendo nella propria formazione lavorativa dall’ambiente della libera 

professione mi sono occupato della redazione e realizzazione di diversi 
progetti, anche in collaborazione con uno studio professionale di un col- 
lega estero. Le competenze professionali hanno spaziato dall’interior 
design allo sviluppo e realizzazione di progetti di architettura fra cui: 
Progettazione e realizzazione interventi di arredamento 

Redazione di esecutivi - arredamento di interni Collaborazione 

con studi professionali all’estero; Progettazioni architettoniche 

ed urbanistiche di rilievo: 

Progetto e realizzazione di interventi Campione d’Italia, Uggiate Treva- no 
(Como), Parè (Como), Gaggino Faloppio (Co) 

Piano per Insediamenti Produttivi (PIP comunale) e regolamento di at- 
tuazione, consulenza urbanistica per il Comune di Orsenigo (Como) 

 
Nell’ambito pubblico, in seguito all’assunzione in ruolo come Dirigente 
mi sono occupato dello sviluppo di progetti in qualità di responsabile e 
progettista firmatariodelle attività legate alla funzione ricoperta fra cui: 

Varianti urbanistiche ex l.r. 23/97 diversi comparti operativi (Erba) Piano 

del Commercio - Variante urbanistica e Norme Tecniche di Attua- zione 

(Erba) 
Varianti Regolamento Edilizio (Erba) 

Varianti urbanistiche e Piano Geologico ed idrogeologico Comunale (Erba) 

Progetto di riqualificazione area Malpensata (Erba) 

Progetto di riqualificazione Parco Mainoni - Licinium (Erba) 

Varianti urbanistiche Sportello Unico Attività Produttive (Erba - Cantù) 

Istruttoria Piani di Governo del Territorio (Cantù) 

Attuazione Piani del reticolo Idrico minore (Lecco) 

Valutazione Ambientale Strategica (Cantù - Lecco) 

Varianti Programmi Integrati di Intervento (Cantù) 

Procedure dismissioni e valorizzazione patrimonio comunale (Cantù) 

Piano localizzazioni distributori carburanti e commissioni di collaudo 

(Erba - Cantù) 

Presidenza commissioni concorsi (Comuni ed Enti diversi) 

Piano di Igiene Urbana, raccolta e smaltimento; (Lecco) 

Redazione in qualità di progettista incaricato e firmatario del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Lecco 

Istruttoria e valutazione progetti soggetti al Demanio idrico e lacuale 
(Lecco) 

Gestione dei progetti e processi relativi al trasporto pubblico locale 
(Lecco - Piacenza) 

Gestione dei processi del servizio Edilizia Privata - Piani attuativi, Dia, 
Scia, ecc. (Erba, Cantù, Lecco) 

Gestione dei progetti di attivazione Agenda XXI (Lecco) 

Progettazione di Opere Pubbliche, Responsabile Unico del Procedimento 
e dei Lavori, Gestione delle procedure di appalto, Gestione dei processi di 
attuazione delle Opere pubbliche e ambiente, Redazione e gestione di 
accordi di programma Interistituzionali - (Lecco – Piacenza - Como) 

Sono stato inoltre membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di 
Como (2006 - 2010), membro di Commissione Edilizie ed ho partecipato, 
anche in qualità di relatore, a diversi seminari di formazione per gli aspetti 
relativi alle materie oggetto della direzione, oltre ad alcuni concorsi di 
architettura 

    CAPACITÀ  E COMPETENZE PERSONALI 
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Capacità e competenze 
informatiche  

 

 Conoscenze informatiche: principali programmi Microsoft (Ac- cess, 
Excel, Word Power Point) e Mac (Pages, Numbers, Key- note) - Internet, 
mail, ecc. Conoscenze di autocad e dei software di gestione territoriale in 
ambiente Gis. Competenza nella fotografia analogica e digitale. 

 
 

Capacità e competenze 
relazionali 

 Buone competenze relazionali sviluppate in ambito lavorativo pubblico 
compresa gestione in forma continua di strutture complesse ,  
interrelazione fra diversi ambiti di riferimento. Progettazione e 
coordinamento infrasettoriali,  eventi pubblici, partecipazione a seminari 
di aggiornamento, sviluppo di procedure per il miglioramento ed 
ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna  uffici, immagine 
coordinata, sviluppo di tecniche di coinvolgimento istruzione del 
personale. Partecipazione in ambito extra-lavorativo ad diverse attività 
aggregative (Consiglio dell’Ordine di appartenenza, Commissione 
Edilizia.) Esperienze in Consigli di Amministrazione di società Pubbliche . 
Svolgo con continuità attività sportiva (Alpinismo, scialpinismo, sci). Oltre 
a viaggi in ambiente desertico. 

 
 

    Madrelingua  Italiano 

 

 

  Francese / Inglese 

    Capacità di lettura  Buona 

    Capacità di scrittura  Buona 

    Capacità di espressione  Buona 

 

 

    Patente  A e B 

 

 

Ulteriori informazioni  Servizio Militare Aereonautica - CMR Centro metereologico Milano 
Linate 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 

smi "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Como, Settembre 2020 

 

 

Arch. Andrea Pozzi 

 

    Altre lingue 
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