CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

TARRICONE FRANCESCO
18/12/1964
DIRIGENTE
COMUNE DI MILANO
Dirigente - DC MTAE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA'

Numero telefonico
dell’ufficio

0288445334

Fax dell’ufficio

0288468349

E-mail istituzionale

francesco.tarricone@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Diploma di laurea vecchio ordinamento Ingegneria civile Trasporti

- Progettista, direttore lavori, coordinatore della sicurezza per
la progettazione ed esecuzione lavori, direttore tecnico di
cantiere per la realizzazione di grandi opere pubbliche e
private, sia come lavoratore subordinato che come libero
professionista. - Imprese private
- Responsabile servizio manutenzione strade della direzione
centrale trasporti e viabilità. Progettista, direttore lavori,
coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione lavori,
collaudi (CRE), esperto commissioni gare d'appalto per
lavori, servizi e forniture. Servizi di polizia stradale. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO
- Direttore settore lavori pubblici, manutenzioni, espropri.
Responsabile del procedimento appalti lavori, servizi e
forniture. Attività di vigilanza servizi pubblici in concessione.
Presidente ed esperto commissioni di gara d'appalto
procedimenti propri e di altri settori comunali. - COMUNE DI
TERMOLI
- Dirigente ingegnere servizio prevenzione e sicurezza
ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) - Dipartimento di
prevenzione medica, con qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria; attività di vigilanza e controllo ambienti di lavoro,
componente gruppi di lavoro appalti e grandi opere
pubbliche laboratorio costruzioni della Direzione Generale
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- Dirigente di staff della direzione centrale arredo, decoro
urbano e verde. Attività di supporto al direttore centrale per
tutti
i
procedimenti
tecnico-amministrativi
sottesi
all'espletamento delle attività istituzionali, con specifico
riferimento alle gare d'appalto di servizi e forniture. COMUNE DI MILANO
- Direttore settore tecnico infrastrutture - direzione centrale
tecnica. Programmazione, progettazione, realizzazione e
collaudo opere e lavori pubblici in materia di infrastrutture di
trasporto, impianti pubblica illuminazione, in qualità di
responsabile del procedimento. Rapporti con enti pubblici e
privati per tutte le attività di competenza del settore.
Gestione e controllo viabilità comunale, servizi di intervento
rapido. - COMUNE DI MILANO
- Direttore Settore Infrastrutture per la Mobilità - Direzione
Centrale Mobilità Trasporti Ambiente e Energia.
Programmazione, progettazione, realizzazione, collaudo e
gestione opere, lavori, infrastrutture strategiche, parcheggi
di interscambio in materia di infrastrutture di trasporto
pubblico (metropolitane), principalmente attraverso l'istituto
del partenariato pubblico privato (project financing, società
miste, etc.), realizzazione di impianti semaforici e di
pubblica illuminazione, in qualità di responsabile del
procedimento. Rapporti con Ministeri, Regioni, Province e
ogni altro ente pubblico e privato per tutte le attività di
competenza del settore. - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo, con conoscenza avanzata, di hardware (PC,
periferiche di tipo professionale per attività di progettazione
e rilievi) e software (CAD progettazione architettonica e
strutturale, pacchetto microsoft office, navigazione online,
etc)
- Numerose partecipazioni a corsi di formazione e
aggiornamento professionale su contratti pubblici,
europrogettazione, codice della strada. Relatore corsi di
aggiornamento in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Incarichi extraistituzionali collaudatore in corso
d'opera e finale lavori pubblici
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: TARRICONE FRANCESCO
incarico ricoperto: Dirigente - DC MTAE - SETTORE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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