CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Borrelli Massimo
17/09/1956
Dirigente
COMUNE DI MILANO
Responsabile - Settore Infrastruttura Tecnologica

Numero telefonico
dell’ufficio

0288456635

Fax dell’ufficio

0288452836

E-mail istituzionale

massimo.borrelli@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di laurea conseguita con lode in ingegneria civile
idraulica
- Diploma di specializzazione in ingegneria sanitaria
- Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/06/1980 al 01/01/1981 Consulente - Partecipazione
a campagne di analisi merceologiche condotte sui rifiuti
solidi urbani - Società di ingegneria Tecnosistem Napoli
- Dal 09/02/1981 al 30/11/1986 Ingegnere della carriera
tecnica direttiva del Ministero LL.PP. presso il
Provveditorato Regionale per la Lombardia, nominato dal
17/06/1985 ingegnere incaricato (già Ingegnere Capo del
Genio Civile) per le province di Pavia e Cremona. Durante
questo periodo ha contabilizzato, diretto ed ha assunto
l'incarico di Ingegnere Capo negli appalti dei lavori relativi
all'edilizia
demaniale.
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Dal 01/12/1986 al 15/08/1992 Funzionario presso il Settore
Acquedotto e contestuale incarico dal 25/06/90 al 14/04/92
presso il S.I.COM. (oggi Direzione Centrale Sistemi
Informativi) in qualità di responsabile del Progetto Office
Automation. In particolare, presso il Settore Acquedotto ha
diretto reparti operativi, tra i quali il Pronto Intervento oltre ai
lavori di scavo, appaltati a ditte esterne, per la posa di
nuove condotte idriche anche di grosso diametro (1.000
mm). - COMUNE DI MILANO
- Dal 16/08/1992 al 25/11/1998 Dirigente del Settore
Acquedotto - COMUNE DI MILANO
1

CURRICULUM VITAE

- Dal 26/11/1998 al 12/08/2001 Direttore del Settore
Autoparco - COMUNE DI MILANO
- Dal 24/11/2000 al 31/12/2002 Direttore del Progetto Carta
d'Identità Elettronica - COMUNE DI MILANO
- Dal 13/08/2001 al 13/08/2002 Direttore del settore Demanio
e Patrimonio - COMUNE DI MILANO
- Dal 14/08/2002 al 14/08/2004 Direttore del Settore Edilizia
cimiteriale, stato civile e mercati - COMUNE DI MILANO
- Dal 15/08/2004 al 05/09/2006 Direttore del Settore Edilizia
cimiteriale, stato civile, mercati e centri di aggregazione
svolgendo essenzialmente compiti di Responsabile del
procedimento (RUP) di tutti i progetti e gli appalti in carico
al Settore - COMUNE DI MILANO
- Dal 06/09/2006 al 08/04/2009 Direzione del Progetto Sedi COMUNE DI MILANO
- Dal 09/04/2009 al 30/06/2009 Direzione del Progetto
Ottimizzazione Processi - COMUNE DI MILANO
- Dal 01/07/2009 al 02/11/2011 Direttore del Settore
Gestione e Monitoraggio Progetti e Interventi - COMUNE DI
MILANO
- Dal 03/11/2011 al 15/12/2015 Direttore del Settore Servizi
Funebri e Cimiteriali - 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
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Ottime conoscenze informatiche. Utilizzo corrente dei
principali applicativi del pacchetto MS Office (Word, Excel,
Power Point, Access, Outlook), STR Linea 32 Enti
Amministrativa, Lotus Notes, Approach, 123, Internet
Explorer, MindManager, Autocad. Ottime conoscenze
dell'ambiente Windows. Buone conoscenze del linguaggio
DOS, Basic e DB3+. Utilizzo continuo di apparecchiature
informatiche, anche di ultima generazione.
- Ha diretto nell’Area Tecnica un progetto pilota per la
sperimentazione, conclusasi con successo, di software per
la gestione informatizzata delle opere pubbliche e ha
utilizzato l’esperienza acquisita per il monitoraggio
finanziario degli interventi cofinanziati e non, facenti capo
alla Direzione Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente.
Presso l’acquedotto milanese ha costituito un nuovo reparto
specializzato nella ricerca di perdite idriche, ricorrendo ad
apparecchiatura ad alta tecnologia (correlatore). Ha diretto
e concluso con successo un progetto sperimentale per il
monitoraggio a distanza di alcuni parametri di controllo
della rete idrica cittadina. Ha introdotto nell’acquedotto la
modalità di scavo a foro cieco per la realizzazione degli
attraversamenti stradali, ricorrendo ad apparecchiature di
tipo speciale (cd. talpa). Ha realizzato un progetto per il
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rinnovamento di tutta la segnaletica stradale riguardante le
apparecchiature di controllo della rete e gli idranti stradali.
- Ha realizzato nel 1990 un importante studio per il
monitoraggio delle situazioni a rischio sulla rete idrica di
distribuzione dell'acquedotto di Milano allo scopo di fornire
indicazioni sulle priorità da assegnare agli interventi
manutentivi. E' l'autore delle linee guida per la realizzazione
di condotte idriche e reti d'acquedotto a servizio di nuove
lottizzazioni cittadine, utilizzate per la realizzazione a
scomputo degli oneri di urbanizzazione della rete di
distribuzione idrica all'interno dei nuovi quartieri realizzati
con i Programmi di Riqualificazione Urbana (cd. PRU) sorti
nelle aree dismesse della metropoli milanese.
- E' coautore di una memoria dal titolo "Aspetti tecnici e di
sicurezza relativi alla progettazione ed alla installazione
degli impianti idrosanitari all'interno degli edifici" presentata
al convegno organizzato dalla locale ASL a Vimercate nel
gennaio 1991. E' coautore di una memoria dal titolo
"Pompe e valvole. movimentazione dei fluidi negli impianti"
presentata al convegno organizzato dal FAST a Milano nel
novembre 1995.
- Nel 1992 ha realizzato un applicativo, scritto in DB3+, per la
gestione del registro del protocollo del Settore Acquedotto.
- Nel 1991 è stato membro presso l'UNI della Commissione
per la certificazione dei disconnettori a tre vie. E' stato
membro del Comitato scientifico della rivista Pompe &
Pumps".
- E' stato relatore, del convegno "La gestione informatizzata
dell'opera pubblica" tenutosi presso la sede di Mantova del
Politecnico di Milano il 27/6/2006.
- Ha partecipato, in qualità di docente, al seminario di
aggiornamento svolto dal Politecnico di Milano nel 2006 per
il personale tecnico del Comune di Milano, sulla
realizzazione delle opere pubbliche.
- Ha tenuto seminari di formazione organizzati dalla società
STR (Gruppo Sole 24 Ore) indirizzati a personale della
pubblica amministrazione sulla gestione informatizzata
delle opere pubbliche opere pubbliche svoltisi in alcune
città italiane (Milano, Napoli, Pegognaga (MN)).
- E' stato ed è tuttora collaudatore tecnico-amministrativo di
opere pubbliche realizzate da comuni, Regioni, Aziende ad
essi collegate, Università degli Studi di Milano. E' stato
iscritto nell'Albo dei collaudatori della Regione Lombardia E'
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al
n. 19138 E' stato commissario di concorso, in qualità di
esperto, nei concorsi per il posto di ingegnere capo presso
le Amministrazioni Comunali di Sondrio e di Bollate (MI).
- E' in possesso dal 1974 di patente auto di grado B.
- E' in possesso dal 1998 di patente nautica per la
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conduzione di imbarcazioni a motore da diporto fino a 24 m
senza limiti dalla costa.
- E' in possesso della certificazione europea TELC B1
relativamente alla conoscenza della lingua inglese.
- E' in possesso di diploma di benemerenza con medaglia,
rilasciato dal Commissario straordinario per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata, per l'opera
prestata a favore della popolazione colpita dal sisma del 23
novembre 1980.
- E' in possesso dei seguenti attestati di formazione: Formazione sull'uso dell'applicativo "CATIA" tenutasi
presso IBM nel 1990.
- Corso sui sistemi di misura e telecontrolli per tecnici
acquedottistici tenutosi presso la scuola del gas e della
acqua della Soc. Schlumberger nel novembre 1991.
- Corso di base di gestione e organizzazione rilasciato
dall'Unversità Luigi Bocconi di Milano - Scuola di Direzione
Aziendale nel novembre 1998.
- Corso sui sistemi di misura per il trattamento delle acque
reflue tenutosi presso la Soc. Hendress+Hauser nell'aprile
1994.
- Forum sugli appalti di lavori pubblici organizzato dalla Soc.
Paradigma nel Giugno 1995.
- Corso sulla prevenzione e la protezione per il
migliioramento della sicurezza e della salute in azienda
organizzato dal CePRiL (Istituti Clinici di Perfezionamento)
nel Febbraio/Marzo 1996.
- Corso sul Controllo di gestione organizzato dall'Università
Luigi Bocconi di Milano - Scuola di Direzione Aziendale nel
Aprile/Giugno 1997
- Seminario su "Giornata di studio sulla nuova carta d'identità
elettronica" organizzato da ANCITEL nel Gennaio 2001
- Corso di formazione sull'uso del programma Methodica
Trend per la gestione degli obiettivi dell'ente, organizzato
dal Comune di Milano nell'Aprile 2001.
- Corso di formazione sul T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000)
organizzato dal Comune di Milano nel periodo
Maggio/Giugno 2001.
- Giornata di studio sulla gestione delle sponsorizzazioni
nell'ente locale organizzato da FORMEL nell'Ottobre 2002.
- Seminario di studio sul contenzioso nell'appalto di opere
pubbliche organizzato da IN-PUT nel Dicembre 2002.
- Corso di formazione sul project management organizzato
dal Comune di Milano nel Maggio 2003.
- Corso di formazione sul diritto di accesso agli atti degli enti
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locali - Profili di tutela della riservatezza - trattamento dei
dati sensibili, organizzato dal Comune di Milano nel
Dicembre 2003.
- Corso di formazione sugli obiettivi e controllo di gestione,
organizzato dal Comune di Milano nel periodo
Giugno/Novembre 2005.
- Partecipazione al convegno sulla gestione dell'opera
pubblica organizzato dalla Sco. STR nel Marzo 2006.
- Seminario sull'aggiornamento delle procedure per
l'acquisizione di beni e servizi organizzato dal Comune di
Milano nel Giugno 2008.
- Seminario sulla privacy e pubblica amministrazione
organizzato dal Comune di Milano nel Giugno 2008.
- Corso di formazione per addetto al primo soccorso
organizzato dal Comune di Milano nel Dicembre 2009.
- Corso di formazione sul sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL D.Lgs. 81/08) Apr. 2011
- Ha svolto due ATP e una CTU per conto dei Tribunali di
Novara e di Borgomanero ed è stato CTP del Comune di
Milano
- E’ stato presidente nella commissione per l’esame delle
proposte presentate per l’appalto di costruzione e gestione
del nuovo cimitero di Milano Sud da realizzare con il ricorso
alla finanza di progetto.
- Nel 1980 è risultato vincitore ad un concorso per 80 borse
di studio, per titoli ed esami, presso la Cassa per il
Mezzogiorno.
- Nel 1981 è risultato vincitore ad un concorso per 21 posti
d’ingegnere, nel ruolo della carriera tecnica direttiva
dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici.
- Nel 1985 è risultatato vincitore ad un concorso per posti di
ingegnere civile dirigente presso il Comune di Roma.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Borrelli Massimo
incarico ricoperto: Responsabile - Settore Infrastruttura Tecnologica
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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