Curriculum Vitae – settembre 2017
Informazioni personali
Cognome/Nome
Indirizzo
E-mail
Cittadinanza
Data e luogo di nascita

Rossetti Franca
Presso il Comune di Paderno Dugnano – via Grandi, 15
Telefono +39 02 910041; fax +39 02 91004406
franca.rossetti@comune.paderno-dugnano.mi.it;
Italiana
02/07/1960, Milano

Titoli di studio e di luglio 1978: Diploma liceo artistico presso il Liceo Artistico Statale di piazza XXV Aprile, Milano,
formazione professionale con votazione 60/60
23 luglio 1984: Laura in architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano
con votazione 100/100
novembre 1984: abilitazione alla professione di architetto, con iscrizione all’Albo Professionale
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Milano n. 4906
ottobre 2002 - maggio 2003 -corso di perfezionamento di direzione dell’ente locale
con attestato di specializzazione con valutazione per superamento prova presso l’Università
L. Bocconi - Milano – Scuola di Direzione Aziendale per “Contabilità finanziaria ed economica,
controllo di gestione, strumenti di management; marketing territoriale, gestione risorse umane,
modalità di finanziamento progetti”

Posizione lavorativa Dal 31.12.2009 Direttore del Settore “Opere per il territorio e l’ambiente” presso il Comune
di Paderno Dugnano

Esperienze lavorative e Dal 15.9.1979 al 31.12.1986: Istruttore tecnico presso il Comune di Paderno Dugnano (MI)
professionali
Dal 1/01/1987 al 31/05/1988 Funzionario responsabile del Settore Tecnico presso il Comune
di Bovisio Masciago (all’epoca prov. di Milano)
Dal 1/06/1988 al 21/08/1988 Architetto consulente in staff per la redazione del PRG presso il
Comune di Sesto San Giovanni (MI)
Dal 22/08/1988 al 31/12/1996 Funzionario responsabile del Settore gestione del territorio presso
il Comune di Senago (MI)
Dal 01/01/1997 al 11/01/1998 Dirigente del settore LLPP presso il Comune di Cinisello Balsamo (MI)
Dal 12.01.1998 al 31.8.2007 Dirigente del settore Gestione del Territorio presso il Comune di
Paderno Dugnano (MI)
Dal 1.9.2007 al 30.12.2009 Dirigente del settore Opere e Servizi per il territorio, l’ambiente e le imprese
presso il Comune di Cesano Maderno (MB).

Servizi ed uffici gestiti durante l’esperienza lavorativa: edilizia privata, pubblica e convenzionata,
Urbanistica; organizzazione e gestione dello Sportello Unico dell’Edilizia e delle Attività Produttive;
elaborazione di Regolamenti di pubblica utilità. Progettazione, direzione lavori, Appalti LLPP e servizi pubblici,
relative commissioni di gara; Espropri; stime immobiliari per beni del Comune in cui opero;
Manutenzione e gestione del Patrimonio Comunale, Magazzino Comunale, elaborazioni progettuali per sviluppo
e valorizazione infrastrutture sportive; attuazione e collaudo opere e lavori pubblici; opere di urbanizzazione,
reti ed infrastrutture,Piano del Sottosuolo, viabilità, mobilità, disciplina e Piano del traffico, demanio, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica, politiche energetiche, gestione e sviluppo verde e parchi,cave, ambiente e
relativi piani di settore (classificazione acustica, bonifiche del suolo, documento ERIR,), igiene urbana,
gestione attività produttive d’impatto ambientale, servizi al cittadino ed alle imprese relativi al settore tecnico
assegnato, concessioni,autorizzazioni, sicurezza dei luoghi di lavoro con compiti datoriali, attività per la protezione
civile locale.

Altre esperienze

Dal 1.10.1978 al 15.6.1979: Insegnante a tempo determinato presso le scuole elementari del
Comune di Senago per attività integrative ed educazione artistica.
Negli anni 1990.1992, consulenza tecnica su incarico del Comune di Limbiate di supporto agli uffici
per istruttoria di pratiche edilizie e piani attuativi, e redazione bozza Regolamento Edilizio
Da giugno 2004 a maggio 2009 consigliere comunale a Senago (MI)
Da giugno 2009 ad aprile 2011 sindaco del Comune di Senago (MI)
Da marzo 2014 a giugno 2017, in quanto dirigente comunale, componente del CDA dell’Azienda
Partecipata dal Comune di Paderno Dugnano AGES MUltiservizi SpA (farmacie, mense comunali,
gestione parcheggi a pagamento)

