CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Macella Piero
27/10/1952
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Servizio Pianificazione e Valutazioni Economiche

Numero telefonico
dell’ufficio

0288454859

Fax dell’ufficio

0288454391

E-mail istituzionale

piero.macella@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita il 22/06/1978 presso
l'Università di Bologna.
- Diploma conseguito nel 13° Corso di Master in
Europrogettazione, svoltosi a Milano nel 1999/2000 e
organizzato dalla società Kiosco di Firenze in
collaborazione con il Centro Universitario Internazionale
(Ente morale riconosciuto dal Ministero degli Interni).
- Diploma conseguito nel 41° Corso biennale in Economia e
Gestione Aziendale (C.E.G.A.), edizione 1994/1996,
rilasciato dalla Scuola di Direzione Aziendale dell'Università
Bocconi, equiparato a Master in Business Administration
serale.
- Diploma di Master in Ingegneria nelle Assicurazioni
rilasciato dal CINEAS (associazione avente personalità
giuridica riconosciuta il 30.10.1991 con decreto del
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica) e conseguito presso il Politecnico di Milano
nella III° edizione 1991/1993. Nel biennio di frequenza ha
vinto due borse di studio di lire 6 milioni ciascuna,
classificandosi nei primi posti.
- Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
conseguita nel 1979 presso l'Università di Bologna.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 04/11/1978 al 03/11/1980 - Organismo pubblico di
controllo tecnico delle costruzioni di Algeri (Organisme de
Controle Technique de la Construction). Ente con oltre 500
dipendenti. L’organismo è l’unico autorizzato dal Governo
algerino per valutare i rischi di assicurazione obbligatoria
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del costruttore connessi alla responsabilità decennale
postuma danni diretti all’opera, polizza C.A.R., polizza
fornitura e polizza montaggio. Ingegnere addetto al
controllo di qualità sotto le dirette dipendenze del capo area
della Regione di Algeri. Responsabile del controllo tecnico
progettuale di circa trenta interventi edilizi nel settore
residenziale, scolastico, ospedaliero e terziario. Sulla base
della normativa tecnica francese per la sicurezza e
l’utilizzabilità delle costruzioni, il controllo tendeva a
normalizzare i relativi rischi contro difetti e crolli, attraverso
l’esame della concezione strutturale. - Organismo pubblico
algerino
- Dal 04/11/1980 al 01/09/1985
professionista. - Libera professione

-

Ingegnere

libero

- Dal 02/09/1985 al 14/12/1994 - IACP Milano - Ente con
oltre 1000 dipendenti. Addetto al controllo di gestione in
staff al direttore tecnico del patrimonio immobiliare, pari a
circa 110.000 alloggi nel 1987. Elaborazione annuale del
budget degli interventi manutentivi per i centri di spesa.
Responsabile di Unità operativa del Dipartimento Lavori.
Direttore dei lavori di progettazione e costruzione di 211
alloggi di edilizia sovvenzionata e 16 negozi realizzati in
provincia di Milano, nonché di diversi interventi di
manutenzione straordinaria su stabili di proprietà dell’Ente o
dati in gestione conto terzi. - IACP di Milano
- Dal 15/12/1994 al 14/09/1997 - Ente con circa 1000
dipendenti. Direttore del Settore Lavori Pubblici e Demanio,
composto da circa 50 dipendenti. Programmazione ed
attuazione degli interventi edilizi sul patrimonio di proprietà
dell’Ente costituito da 800 alloggi, 36 plessi scolastici, 11
impianti sportivi, il palazzo sede del Comune, 5 ville
storiche, 2 fornaci tipo Hoffmann, 1 museo, 7 biblioteche, 2
edifici destinati a colonie marina e montana, 2 cimiteri.
Formazione ed attuazione del programma triennale di
edilizia scolastica; formazione ed attuazione del programma
di edilizia residenziale pubblica; coordinamento di tre
progetti definitivi per ottenere fondi F.R.I.S.L. da destinare
alla realizzazione di residenze sanitarie per anziani e
museo storico del lavoro del ‘900. Responsabile della
gestione del demanio e del patrimonio immobiliare del
comune. Progettazione e direzione dei lavori di interventi
edilizi di nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie. COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
- Valutazioni
economico-finanziarie
di
iniziative
di
partenariato pubblico privato quali le linee metropolitane.
Sistemi di gestione delle performance nel processo di
pianificazione degli obiettivi, monitoraggio, rendicontazione
e valutazione. Sistema di gestione e controllo di I° livello
programma comunitario PIC-Urban. Analisi di merger
leveraged buy out per l’alienazione della partecipazione
comunale in una concessionaria. Esternalizzazione di
Servizi
Pubblici
con
analisi
di
fattibilità
economico-finanziaria per realizzazione di abitazioni da
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locare a canone moderato, residenze sanitarie, parcheggi
interrati, gestione impianti sportivi; analisi strutturale (1999)
del nascente settore del facility management; piano
d’impresa 5-ennale per la ristorazione scolastica; linee
guida per la valutazione economico-finanziaria-assicurativa
di iniziative di finanza di progetto; analisi strategica delle
partecipazioni societarie e coautore del “Manuale per il
controllo delle partecipate”. - 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
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente
Fluente
Fluente

- Uso dei programmi di Microsoft (Word, Excel, PowerPoint,
Access, WinProject), di Palisade (@Risk, analisi statistica
tramite metodo Montecarlo). Capacità a progettare
programmi in ambiente Visual Basic Application di Excel.
Internet. Posta elettronica.
- Iscrizione in Albi professionali ed elenchi speciali 1)
Iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Milano
al n°15880 dal 16.06.1980. 2) Iscrizione al n°1339 dell’Albo
dei Collaudatori della Regione Lombardia per le categorie
strutture complesse, edilizia e fornitura commesse, strutture
in c.a.
- Pubblicazioni: 1. “Risparmio e abitazioni in Lombardia” registrazione n.325809, prot. N.609 del 19.02.1992 presso
l’Ufficio Proprietà Letteraria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 2. “Una casa per vivere meglio la città” registrazione n.325810, prot.610 del 19.02.1992 presso
l’Ufficio Proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 3. “Note sul rischio sismico in Italia” registrazione n.338143, prot. N.5443 del 21.10.1993 presso
l’Ufficio Proprietà letteraria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. 4. “Project financing immobiliare: una proposta
per il legislatore lombardo” pubblicato sul numero 46/1993
della rivista dell’Associazione Italiana di Ingegneria
Economica membro dell’International Cost Engineering
Council.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Macella Piero
incarico ricoperto: Dirigente - Servizio Pianificazione e Valutazioni Economiche
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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