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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) OSTINI MAURIZIO ROSSANO 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

    

Fax  

E-mail  

 
 

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso maschio  
  

  

Esperienza professionale 
 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

     Principali attività e responsabilità  

 
 

Dal 16/12/2019 

“Istruttore Direttivo Tecnico” - Cat.D, posizione economica D3 a tempo pieno presso il Settore Opere 

Pubbliche – Posizione Organizzativa del Servizio Impianti ed edilizia abitativa. 

Gestione e verifica dei procedimenti del Servizio. 

Comune di Como - Via Vittorio Emanuele II 97 

 

 

 

Al 02/12/2019 (dal 01/10/2019) 
 
“Istruttore Direttivo” area tecnica – Cat.D posizione economica D3 a tempo pieno presso il settore Reti, 

Strade e Acque. 

Svolgimento di attività tecnica e istruttoria formale di atti e provvedimenti. 

Comune di Como - Via Vittorio Emanuele II 97 

 

 

Dal  01/07/2019  al 30/09/2019 

Istruttore Direttivo Tecnico  – Cat. D3 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Lentate sul Seveso. 
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Nome e indirizzo del datore di 

lavoro         

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                Tipo di attività o settore 

 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB 

 

Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
Gestione dei procedimenti di competenza del settore. 

  

 

Dal  01/07/2019  al 30/09/2019 

Istruttore Direttivo Tecnico  – Cat. D3 

Responsabile pro-tempore del Settore Politiche del Territorio, Ambientale e Sviluppo Economico 

   Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB 

   (Vedi periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2019) 

  
 
 
 
 

Date Dal  01/01/2010 al 30/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico  – Cat. D3 

Principali attività e responsabilità Responsabile del Settore Politiche del Territorio, Ambientale e Sviluppo Economico 
Responsabile ed Istruttore delle pratiche di competenza del Settore che riguardano l’Urbanistica,  il SUE, il 
SUAP, l’Ecologia, l’accertamento delle difformità edilizie e la gestione dei conseguenziali procedimenti 
amministrativi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
Principali procedimenti istruiti e conclusi in qualità di Responsabile del Procedimento: 
 

   Anno 2019: 

 Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole; 

 Piano Particolareggiato del Traffico Urbano; 

 Gestione, ad avvenuta attivazione della procedura di presentazione telematica delle pratiche 
edilizie; 

 Istruttoria Piani Attuativi; 
 
Anno 2018: 

 Progettazione e predisposizione degli atti di gara, in qualità di RUP del nuovo appalto per la 
raccolta differenziata dei rifiuti; 

 Progettazione  e predisposizione e degli atti di gara, in qualità di RUP degli appalti per i 
conferimenti e la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana 

 Istruttoria ed approvazione di Piani Attuativi 

 Approvazione del nuovo Regolamento del Servizio di noleggio autovetture con conducente  

 Gestione del procedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale della piattaforma 
ecologica intercomunale di Lentate sul Seveso/Meda 

 Avvio della procedura di presentazione e gestione telematica delle pratiche edilizie 

 Organizzazione degli eventi con gli operatori locali per valorizzare la fruibilità del territorio 
 

Anno 2017: 

 Approvazione Variante al Piano di Governo del Territorio e gestione atti propedeutici e 
conseguenziali 

 Istruttoria di Piani Attuativi 

 Approvazione della Variante al Piano di Governo del Territorio 

 Gestione in qualità di RUP e di Autorità procedente per la V.A.S. dei procedimenti e degli atti 
propedeutici 

 Accordo ex art. 11, Legge n. 241/1990, relativo ad immobile produttivo 

 Organizzazione degli eventi con gli operatori locali per valorizzare la fruibilità del territorio 

 Implementazione del portale cartografico con avvio dell’inserimento delle informazioni relative alle 
pratiche edilizie collegate agli immobili presenti sul territorio 
 

Anno 2016: 
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 Progettazione e predisposizione degli atti di gara, in qualità di RUP del nuovo appalto per la 
raccolta differenziata dei rifiuti; 

 Progettazione  e predisposizione e degli atti di gara, in qualità di RUP degli appalti per i 
conferimenti e la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana 

 Accordo di programma con Regione Lombardia per la realizzazione del Polo Formativo Educativo 
della Fondazione Istituto Tecnico superiore per lao sviluppo del sistema casa nel Made in Italy 
Rosario Messina (gestione procedura urbanistica ed ambientale) 

 Bando per la riassegnazione dei parcheggi (licenze d’esercizio) delle aree mercato – Completo 
svolgimento della procedura, utilizzo delle risultanze solo per le riassegnazioni ad esito di 
variazione normativa 

 Organizzazione degli eventi con gli operatori locali per valorizzare la fruibilità del territorio 

 Approvazione dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano 
 

Anno 2015: 

 Gestione del procedimento di variante non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale della 
piattaforma ecologica intercomunale Lentate sul Seveso/Meda 

 DAT – Distretto dell’Attrattività denominato Brianza Shopping Experience – Accordo di Distretto 
Finanziamento della progettualità da parte di Regione Lombardia 

 Partecipazione ai lavori di Brianza Experience, Brianza Design District, culminanti nella 
realizzazione della “piattaforma” di promozione territoriale presentata ad “Expo” – Referente 
Comunale 

 Organizzazione degli eventi con gli operatori locali per valorizzare la fruibilità del territorio 
 

Anno 2014: 

 Redazione ed approvazione di: 
 Regolamento Edilizio 
 Regolamento per gli orti urbani 
 Regolamento per la disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche 
 Regolamento generale degli impianti pubblicitari 
 Regolamento del verde urbano 
 Regolamento per installazione ed esercizio impianti telefonia 

 Approvazione Piani Attuativi 

 Referente comunale  per i progetti intercomunali ed interprovinciali per Brianza Experience, le vie 
del saper fare e Distretto dell’Attrattività Turistica DAT 

Anno 2013: 

 Approvazione finale P.G.T. 

 Primi atti di indirizzo ed applicazione delle normative del P.G.T. 
Anno 2012: 

 Approvazione/Revoca dell’approvazione e riavvio del procedimento per riesame osservazioni del 
P.G.T. 

 Nuovo appalto raccolta differenziata rifiuti 
anno 2008: 

 Varianti parziali al vigente P.R.G. 

 Avvio del procedimento per la redazione del P.G.T. anche in qualità di Autorità Procedente della 
V.A.S. 

 Approvazione Piani Attuativi 

 Partecipazione al bando regionale distretti del commercio 
Anno 2011: 

 Approvazione Piano Integrato d’Intervento 

 Permesso di Costruire in deroga alle previsioni urbanistiche 

 Conclusione procedura V.A.S. 

 Adozione P.G.T. 

 Risoluzione diritto di superficie aree ex legge n. 167/1962 

 Partecipazione bando distretti del commercio 

 Autorità Competente per la V.A.S. del P.G.T. del Comune di Giussano 
Anno 2010: 

 Varianti parziali al vigente P.G.T. 

 Demolizione e rilocalizzazione immobili demoliti da Pedemontana (procedura ex art. 25, comma 
8septies  Legge 12/2005 e s.m.i.) 

 Approvazione Piani Attuativi 
Anno 2009: 

 Varianti parziali al vigente P.G.T. 
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 Nomina della nuova Commissione per il Paesaggio sulla base dei criteri regionali sopravvenuti 

 Gestione fase consultiva V.A.S. 

 Attivazione percorso Agenda 21 

 Approvazione Piani Attuativi 

 Appalto e convenzione gestione piattaforma intercomunale (in Comune di Meda) 

 Variante PGT per adeguamento alla disciplina commerciale (art. 2, L.R. n. 23/1997) 
 
Partecipazione a recenti corsi o convegni di particolare rilievo formativo: 
12/10/2017: OAPPC Monza e Brianza: Green Urbanism – linee guida per rivegetalizzare la città 
25/5/2017: UPEL Milano: Norme antisismiche in Lombardia 
27/4/2017: de Iure Publico: Regolamento Edilizio Unico 
20/2/2017: UPEL Como: Seminario sulla disciplina dei titoli edilizi e paesaggistici dopo le recenti riforme 
(SCIA e FOIA) 
25/11/2016: OAPPC Monza : Un confronto sui Piani di Governo del Territorio di Monza e Como 
6/10/2016: UPEL Varese: Seminario su Edilizia-Urbanistica , Profili applicativi 
20/7/2016: ANCI: Cambiano le regole per il commercio sulle aree pubbliche: gli adempimenti per i Comuni 
4/7/2016: OAPPC Monza: Il nuovo codice dei contratti pubblici. Contratto ed esecuzione 
25/9/2015: UPEL Como: Convegno in materia di abusi edilizi, le procedure operative per i Comuni 
18/6/2015: ANCE Milano: Rigenerazione, perequazione, consumo di suolo: strumenti per una nuova 
urbanistica? 
4/5/2015: Provincia Monza Brianza: Seminario informativo “Data Base Topografico e sistema Informativo 
Territoriale Integrato” 
11/4/2015: Convegno ritorno alla città 
25/2/2015: SDA Bocconi – Managing cities of the future 
5/2/2015:  Università Cattolica Milano: Place Branding per l’attrattività territoriale 
19/11/2014: La nuova legge regionale 31/2014 
12/11/2014: UPE Varese: La disciplina dell’edilizia dopo il decreto sbocca Italia 
30/10/2014: PIM – Varianti PGT e studi di settore 
30/5/2014: Città di Seveso: il principio della legalità nel sistema dei controlli dei soggetti pubblici e privati – 
Tra teoria e pratica 
31/1/2014: Comune di Lentate sul Seveso/Gruppo24ore – Urbanistica ed Edilizia – Legalità e pubblica 
Amministrazione 
22/3/2013: Urban Utilities – Il trattamento del dato al servizio del luogo 
 
 

 Dal  30/9/2008  al 31/12/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1  

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Area Sviluppo Economico e dell’Area Urbanistica ed Edilizia privata 

 Responsabile ed Istruttore delle pratiche di competenza dell’Area 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
 

   

Date Dal 14/4/2008 al 30/9/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’Area Sviluppo Economico  

 Responsabile ed Istruttore delle pratiche di competenza dell’Area 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
In questo periodo, ad esito della scioglimento del CAAM, principale incombenza è stato l’avvio e la messa a 
regime del nuovo SUAP Comunale, che ha visto da subito ricomprese tra le proprie incombenze, oltre ai 
procedimenti connessi all’avvio, allo svolgimento ed alla chiusura delle attività economiche, anche la totalità 
dell’attività edilizia non residenziale, le istanze in materia di commercio e l’ecologia 
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Date Dal 1/8/2006 al 14/4/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – 6° livello – CCNL settore gas acqua 

Principali attività e responsabilità Istruttore e Referente del Servizio Edilizia dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
Responsabile  ed Istruttore delle pratiche di competenza dell’Area. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio Area Alto Milanese (C.A.A.M.) – Via De Gasperi 2 – Cesano Maderno MB Tel. +390362/520135 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico – Settore Tecnico 

  

Date Dal 30/6/2003 al 31/7/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – Settore Lavori Pubblici – Cat. D1 

Principali attività e responsabilità Gestione del Servizio Manutenzioni e del personale addetto operante sul territorio 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 

  

Date Dal 1993 al 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico – Settore Urbanistica ed Edilizia privata – ex 7° qualifica funzionale (dal 1/2/1997 
– 7° L.E.D. – re inquadramento ai sensi art. 7 CCNL 31/3/1999 in cat. D1, posizione economica D2 – dal 
1/1/2001 categoria D1, posizione economica D3) 

Principali attività e responsabilità Istruttoria di pratiche edilizie e di Piani Attuativi, collaborazione alla stesura di varianti parziali e generali al 
P.R.G., licenze d’uso, procedimenti per l’ottenimento di autorizzazioni di enti esterni, rapporti con il pubblico 
e responsabilità dei procedimenti relativi al rilascio delle licenze d’uso, alla presentazione di denunce di 
inizio attività edilizia, all’applicazione della normativa in materia di difformità o abusivismo edilizio, rapporti 
con il pubblico. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 

  

Date Dal 1990 al 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico Edilizia privata ed Urbanistica 

Principali attività e responsabilità Istruttoria di pratiche edilizie, licenze d’uso, procedimenti per l’ottenimento di autorizzazioni di enti esterni 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione  - Settore Tecnico 

  

Date Dal 1988 al 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Capo Ufficio Lavori Pubblici – ex 7° qualifica funzionale ex D.P.R. n. 333/1990 

Principali attività e responsabilità Gestione delle problematiche relative al settore sia per la realizzazione di nuove opere che per la 
manutenzione dell’esistente; gestione del personale assegnato al settore 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Muggiò – Piazza Matteotti 1 – Muggiò MB – tel. +39039/27091 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
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Date Nel 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione temporanea 

Principali attività e responsabilità Redazione del 1° inventario dei beni demaniali e patrimoniali disponibili ed indisponibili 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Lentate sul Seveso – via Matteotti 8 – 20823 Lentate sul Seveso MB tel.  +390362/5151 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione – Settore Tecnico 
 
 

Istruzione e formazione  

Date Dal 2010 
Iscrizione all’ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e della 
Brianza – n. 2683 

Date Nel 1993 
Iscrizione all’ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Milano  
 

Date 
 

Nel 1987  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano 

  

Date Nel 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Enrico Fermi di Cantù 

  
  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  B1 BUONO B1 BUONO B1 BUONO B1 BUONO B1 BUONO 
  

Capacità e competenze 
Relazionali  

Fin da studente delle scuole superiori ho fatto parte dello Sci Club Alpino di Lentate sul Seveso e del mondo 
dello sport intersociale comunale. Nella predetta società per oltre 15 anni ho ricoperto il ruolo di 
Vicepresidente con la mansione di organizzatore del gruppo che si occupava di individuare e dar 
compimento ad una serie di iniziative sportive, sociali, culturali e di divertimento. In dette iniziative, 
frequentemente sostenute da buona partecipazione, sono anche stato l’accompagnatore di riferimento. 
 
 
Da ormai cinque anni volontario dell’Associazione Volontari Ospedalieri dell’Ospedale di Desio (MB). 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di utilizzo di personal computer dei programmi di abituale uso nelle procedure di lavoro 

 Word e Excel 

 Autocad 

 Capacità di navigazione in internet 
  

  

Altre capacità e competenze Sia nell’ambito familiare per le motivazioni di cui all’allegato, sia in quello pertinente dell’impiego presso 
l’Ente Pubblico, l’attività di coordinamento, relazione con persone e gestione dei bilanci hanno sempre fatto 
parte della mia attività lavorativa. 



Pagina 7 / 7 - Curriculum vitae di 
 Ostini Maurizio Rossano  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int  - http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

  

Patente Automobilistica (Patente B) 
  

 
 
 

 
 
Giussano, 02/12/2019        __________________________________________ 
 
 
 
         
 


