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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLLETTA MARCO MAURO 

Indirizzo  PIAZZA DELLA PACE, 2 – 20863 CONCOREZZO (MB) 

Telefono  03962800419 

Fax  03962800475 

E-mail  settorepianificazione@comune.concorezzo.mb.it 
 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28 SETTEMBRE 1962 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  16 febbraio 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Concorezzo 

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei diversi Servizi (Urbanistica ed Edilizia Privata, Ecologia e Protezione Civile, 
Sportello Unico per l’Edilizia, Pianificazione Territoriale, Raccolta e Smaltimento Rifiuti) 
costituenti il nuovo Settore Urbanistica e Ambiente e di tutto quanto connesso alla gestione 
energetica, con funzione di Energy Manager 

  
 

• Date (da – a)  1 ottobre 1996 – 15 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Concorezzo 

Piazza della Pace, 2 – 20863 Concorezzo (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile del Settore Servizi sul Territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei diversi Servizi (Urbanistica ed Edilizia Privata, Ecologia e Protezione Civile, Esterni 
Manutenzioni, Lavori Pubblici) costituenti il Settore Servizi sul Territorio del Comune e Istanze 
SUAP comportanti varianti a strumenti Urbanistici generali ed attuativi. 

  

• Date (da – a)  Dal 16 marzo 1990 al 30 settembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano 

Viale Romagna, 26 – 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Tecnico progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori di interventi di manutenzione e nuova costruzione di alloggi 
di edilizia economica popolare nei Comuni della Provincia di Milano (comprese Lodi e Monza), 
nonché attività progettuale e direzione dei lavori di reti di teleriscaldamento e manufatti a 
servizio di impianti tecnologici. 

  

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  
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ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

• Date (da – a)  Dal 1981 al 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura 

Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

 

• Date (da – a)  Dal 1976 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri “C. Cattaneo” 

Via Papa Gregorio XIV, 1 – 20123 Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

 
 
 

ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia - Cestec 

• Qualifica conseguita  Certificatore energetico 

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Interno 

Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma 

• Qualifica conseguita  Soggetto abilitato al rilascio delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle 
attività alla normativa di prevenzione incendi 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.R.E.R. Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia 

Via Copernico, 38 – 20125 Milano 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 

Via Solferino, 19 – 20121 Milano 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Milano al n. 6632 – sezione “A” completa 

 
 
 

INCARICHI 
 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto  F.I.R.E. 

• Qualifica conseguita  Tecnico responsabile per l’uso razionale dell’energia del Comune di Concorezzo (Energy 
Manager) – Incarico svolto negli anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2005 – 2009 – 2010 – 2012 
– 2013 – 2015 - 2016 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto  Comune di Concorezzo 

• Qualifica conseguita  Inserimento nell’Organico della Centrale Unica di Committenza del Comune di Concorezzo. 
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PRINCIPALI PROGETTAZIONI SVOLTE 
 

• Date (da – a)  1996 - oggi 

• Tipologia intervento progettato e anno 
di riferimento ove disponibile 

 Nuovo Regolamento Edilizio Comunale (2016) 

Piano Regolatore Cimiteriale (2016) 

Diverse varianti a strumenti Urbanistici generali ed attuativi 

Documento di Inquadramento 

Diagnosi Energetiche Immobili comunali 

Riqualificazioni Energetiche immobili comunali con progettazioni impiantistiche 

Progettazione, Direzione Lavori, Collaudo Opere Pubbliche inerenti edilizia residenziale 
pubblica, scolastica, sportiva. 

 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2017 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Verso l’ Accordo sugli Scali ferroviari: Le infrastrutture ferroviarie al centro della rigenerazione urbana 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Verso l’ Accordo sugli Scali ferroviari: Il verde e lo spazio pubblico per un’infrastruttura ecologica e sociale 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Verso l’ Accordo sugli Scali ferroviari: La qualità urbana per abitare i quartieri di domani 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Corso di Deontologia in collaborazione con il CNAPPC 
 
 

• Date (da – a)  2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma 

Ordinamento, etica e deontologia per l’Architettura - Streaming asincrono 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC 

La nuova normativa su efficienza energetica e certificazione energetica degli edifici (quadro nazionale e 
regionale) 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza 

Dal Piano al Programma, Piani generali e Piani di settore 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Corso di formazione sulla sicurezza stradale per i tecnici delle Amministrazioni Comunali Lombarde 
 
 

• Date (da – a)  2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC 

La nuova legge regionale sul Consumo di Suolo: cosa cambia? 

Consiglio Nazionale Architetti PPC 

Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti 

Consiglio Nazionale Architetti PPC 

Semplificazione dei processi di Pianificazione 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC 

Convegno sulla rigenerazione urbana 

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini APPC 

Fatturazione elettronica, alcune opzioni operative 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Il confronto tra colleghi dentro e fuori l'Amministrazione comunale nel progetto e nel procedimento 
amministrativo 
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• Date (da – a)  2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza 

La pianificazione comunale alla luce dei PGT 

Comune di Arcore 

Anticorruzione, legge 190, piano nazionale anticorruzione e modelli organizzativi 

Comune di Villasanta 

Armonizzazione contabile 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecco 

Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici - D. 31/10/13 N. 143. 
 
 

• Date (da – a)  2013 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Comune di Triuggio 

Le nuove responsabilità dirigenziali negli enti locali: controlli interni, trasparenza e prevenzione della 
corruzione 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza 

I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della l. 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013 (decreto “del fare”) 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

Eurocodici – il contributo delle pitture intumescenti nella resistenza al fuoco degli elementi strutturali 

Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Milano 

Etica, professione e mercato del lavoro: un confronto tra colleghi a partire dalle esperienze 
 
 

• Date (da – a)  2012 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Comune di Triuggio 

Le stesure del regolamento locale dei contratti di beni e servizi a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 
5.10.2010 n. 207 

 
 

• Date (da – a)  2009 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Scuola di pubblica amministrazione Milano 

Urbanistica negoziale e scomputo degli oneri di urbanizzazione – le innovazioni nei lavori pubblici 

 
 

• Date (da – a)  2008 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Scuola di formazione enti locali (Formel) 

La gestione del servizio pubblico cimiteriale e del demanio cimiteriale 

 
 

• Date (da – a)  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (I.Re.F.) 

L.R. 12/2005 – il Piano di Governo del Territorio e gli aspetti urbanistici 

 
 

• Date (da – a)  2006 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Comune di Concorezzo 

Le novità del codice sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.Lgs. 12.4.2006 n. 163) 

Comune di Concorezzo 

Ruolo di responsabilità organizzativa e gestionale 
 
 

• Date (da – a)  2004 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Comune di Concorezzo 

Corso di formazione sulla sicurezza e privacy 

 
 

• Date (da – a)  2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Comune di Concorezzo 

Gestione e sviluppo delle risorse umane e valutazione delle prestazioni 
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• Date (da – a)  2000 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Istituto di formazione operatori servizi territoriali 

La nuova qualificazione delle imprese D.L. 30/12/99 n. 502 

Centro studi Marangoni 

Merloni Ter – Il regolamento di attuazione 

Comune di Concorezzo 

La gestione del rapporto di lavoro, il sistema della progressione in carriera, il sistema di valutazione e il 
potere disciplinare 

HR & G consulenza e formazione Milano 

Lo sviluppo delle capacità direttive per un migliore servizio all’utenza 
 
 

• Date (da – a)  1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Scuola di pubblica amministrazione Lucca 

Il management nel modello di separazione tra politica e amministrazione 

 
 

• Date (da – a)  1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione, formazione 
o titolato al rilascio di crediti e principali mate-
rie/abilità professionali oggetto dello studio 

 Università “L. Bocconi” di Milano 

Il Controllo di gestione nell’ente locale 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

  ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE PRODUZIONE ORALE  

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 

 
 
 

ALTRE COMPETENZE 
 

 DAL 1999 AL 2008 

Impegnato come giocatore a livello agonistico, consigliere e, successivamente, dirigente 
accompagnatore della prima squadra nell’A.S.D. Rugby Monza. 

In possesso di tesserino di allenatore I livello con aggiornamento annuale. 

Capacità di lavorare in team e di motivare il personale per il raggiungimento di un obiettivo 
comune. 

 

  Dal 4 luglio 1988 al 5 ottobre 1989 

Ministero della Difesa 

Scuola del Genio 

Via dell’Esercito, 123 - 00143 Roma 

Sottotenente di complemento 

Comandante di plotone, distaccato di supporto alla gestione del parco veicoli della Scuola ed 
all’istruzione del personale addetto alla guida degli stessi. 

Dal 24 settembre 1997 

Ministero della Difesa 

Promosso al grado di Tenente con anzianità assoluta 5 luglio 1992 

Capacità di coordinamento e motivazione del personale, gestione dei conflitti, ascolto e 
comunicazione, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del personal computer e delle periferiche interfacciabili 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows nelle sue varie evoluzioni ed applicazioni in 
particolare le applicazioni di Office, Word, Power Point ed Excel 

Buona conoscenza Internet: navigazione con Browser Internet Explorer e gestione di posta 
elettronica e newsgroup con Outlook Express ed evoluzioni 

Ottima conoscenza di software specifici per l’attività professionale (disegno, diagnosi 
energetiche, preventivazione e contabilità dei lavori, ecc.) 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  A, B, C 

 


