CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rossi Achille
06/08/1961
I Fascia
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Sportello Politiche per la Casa e
Valorizzazione Sociale Spazi

Numero telefonico
dell’ufficio

0288466612

Fax dell’ufficio

0288456637

E-mail istituzionale

achille.rossi@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

laurea in architettura

- Si comprendono diverse attività svolte in parte come libero
professionista (1986-1990) in parte come attività
occasionale autorizzata dal proprio ente di appartenenza, in
parte in qualità di dipendente. Progettazioni edilizie:
restauro del municipio di Samarate, ristrutturazione ex
caserma carabinieri di Varese, costruzione di una scuola
materna a Bodio Lomnago, interventi edilizi su abitazioni
private, progetti di opere di urbanizzazione. Progettazioni
urbanistiche: variante PdL d'ufficio a Gazzada, variante PdZ
a Cambiago, PdR a Cusago. Attività di consulenza e varie:
partecipazione a commissioni edilizie/del paesaggio: prov.
di Varese, Cambiago, Cusago, Buccinasco, Gazzada S.,
Varese, Albizzate, Podio L.. Presidente Comm.
Tecnico-Legislativa Ordine Arch. Varese. Membro di
numerose commissioni esaminatrici per concorsi pubblici.
Relatore nell'ambito di convegni e corsi vari. Pubblicazioni:
alcuni articoli sulla rivista AL. - Libera professione
- Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Le funzioni
svolte consistono nelle generali attribuzioni dell'ufficio
tecnico di un comune di piccole dimensioni, riguardanti
quindi l'urbanistica, l'edilizia privata, i lavori pubblici. COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
- Funzionario "Capo Attività" degli uffici Concessioni ed
Autorizzazioni Edilizie (giugno '96 - novembre '99) e
"Controllo Edilizio" (dicembre '93 - giugno '96).
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Responsabilità dei procedimenti inerenti rispettivamente
l'abilitazione all'esecuzione delle opere edilizie (concessioni
edilizie, DIA, autorizzazioni) e il controllo della loro
esecuzione, ivi comprese le procedure sanzionatorie. La
posizione occupata prevede la direzione di un unità
operative composte da circa 10 persone. - COMUNE DI
VARESE
- Funzionario Coordinatore dell'"Area Territorio". Le funzioni
svolte consistono nella responsabilità ultima riguardo alle
attività comunali nelle materie inerenti le opere pubbliche,
l'urbanistica, l'edilizia privata e l'ecologia. La posizione
occupata prevede la direzione di un'unità operativa
composta da circa 20 persone. - COMUNE DI SAMARATE
- Dirigente del Servizio Interventi Edilizi Maggiori (già
Servizio Concessioni Edilizie). Responsabilità ultima
riguardo ai procedimenti abilitativi per l'esecuzione delle
opere edilizie maggiori (permessi di costruire e DIA) per
l'intero territorio del comune (1.300.000 abitanti circa). La
posizione occupata prevede la direzione di un'unità
operativa composta da circa 45 persone. - COMUNE DI
MILANO
- Direttore del Settore Piani e Programmi Esecutivi per
l'Edilizia. Direzione del settore comunale dedicato
all'istruttoria ed all'approvazione dei piani urbanistici
attuativi (PP,PL,PR...), degli strumenti di programmazione
negoziata (PII) e in generale di tutti gli strumenti di
trasformazione urbanistica esecutiva. E' incardinato nel
settore anche il Servizio Bonifiche, competente riguardo
agli inteventi di bonifica dei suoli. La posizione occupata
prevede la direzione di un'unità operativa composta da
circa 50 persone. - COMUNE DI MILANO
- Direttore del Settore Sportello Unico per la Mobilità, presso
la Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente.
Direzione del Settore comunale dedicato alle procedure
inerenti: la gestione dei progetti cofinanziati nell'ambito
della mobilità; la gestione della sosta su strada e in
struttura; la distribuzione dei carburanti; il servizio di auto
pubbliche. La posizione occupata prevede la direzione di
un'unità operativa composta da circa 60 persone. COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza e uso quotidiano dei seguenti
programmi informatici: word, excell, power point, lotus
notes, internet explorer. Conoscenza di base dei seguenti
programmi: Autocad, Photoshop.
- Partecipazione a numerosi corsi, convegni ecc. su
argomenti diversi, inerenti problematiche di natura edilizia,
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

urbanistica, ambientale e relative all'attività della pubblica
amministrazione. Partecipazione ad un corso di formazione
permanente di lingua inglese presso il Comune di Milano.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Rossi Achille
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Sportello Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi
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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