CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MUNARIN ROBERTO
10/11/1958
Direttore di Settore
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive

Numero telefonico
dell’ufficio

0288467038

Fax dell’ufficio

0288453009

E-mail istituzionale

roberto.munarin@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 Scienze Politiche

- Direzione
generale
Organizzazione
e
Personale.
Funzionario/Quadro 8^QF/D3 Responsabile Posizione
Organizzativa "Programmazione e gestione degli interventi
formativi". Principali attività: rilevazione fabbisogni formativi,
progettazione interventi, realizzazione corsi e valutazione
risultati. - REGIONE LOMBARDIA
- Direzione generale Infrastrutture e mobilità. Funzionario
Quadro D3/D5 Responsabile P.O. "Regolazione sviluppo
servizi TPL e sistema informativo monitoraggio servizi
TPL". Principali attività: coordinamento processo riforma
TPL Lombardia. Regolazione servizi T.P.L. Attivazione e
monitoraggio servizi autobus di collegamento aereoportuale
con autorizzazione. Studio modalità trasporto in ambiti a
domanda debole. - REGIONE LOMBARDIA
- Direzione generale Artigianato e Servizi. Funzionario
Quadro D3/D6 Responsabile P.O. "Strumenti intervento a
favore settore servizi". Elaborazione proposte di sostegno
all'imprenditorialità, alla cooperazione nel settore imprese di
produzione e servizi e proposte di interventi per
l'incentivazione e l'innovazione delle imprese. Sviluppo
degli studi e delle ricerche attivate dall’Unità organizzativa
Servizi; Relazione con gli Enti locali per l’individuazione di
nuove forme di sviluppo della infrastrutturazione insediativa
delle imprese. - REGIONE LOMBARDIA
- Dirigente di staff D.C. Finanza, Bilancio, Tributi e
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Partecipate Attività di staff al Direttore Centrale: supporto
alle attività della D.C. Individuazione ed elaborazione di
sistemi di monitoraggio del bilancio. - COMUNE DI MILANO
- Dirigente del Servizio Direzione Centrale Attività Produttive
e Politiche del Lavoro e dell'Occupazione. Responsabile del
Servizio S.O.F.I. e Responsabile Unico del Procedimento
dell'Ufficio SUAP. Coordina e pianifica il progetto per la
realizzazione del portale interattivo "Fare Impresa a Milano"
e il progetto DIAP on-line per la trasmissione via web della
dichiarazioni di Inizio Attività Produttiva. Programma le
attività per il sostegno alle imprese. Coordina le attività
(bandi, istruttorie rendicontazioni) legate alle misure di
intervento comunale. - COMUNE DI MILANO
- Direzione Centrale Attività produttive e Politiche del lavoro.
Direttore del Settore Imprese Artigianato Libere Professioni
e Agricoltura. Principali attività: Promozione di iniziative
volte a valorizzare e sviluppare le attività artigianali, le
piccole e medie imprese e le libere professioni. Promozione
del settore agricolo milanese e rivisitazione delle forme
contrattuali di affittanza agraria. partecipazione al progetto
per la definizione ed il riconoscimento del "Distretto Agricolo
Milanese". - COMUNE DI MILANO
- Direzione Centrale Attività produttive e Politiche del lavoro.
Direttore del Settore Commercio. Principali attività:
Promozione, Pianificazione e regolamentazione della media
e della grande distribuzione. Rilascio di autorizzazioni,
concessioni, licenze e attestazioni per lo svolgimento di
attività commerciali e ricettive sottoposte a rilascio di
provvedimenti autorizzatori. Gestione delle SCIA relative a
somministrazione vendita e strutture ricettive. Controlli sulle
attività
commerciali.
Gestione
riorganizzazione
e
ammodernamento dei mercati comunali coperti e scoperti.
Promozione
e
rilancio
dei
mercati
generali.
Programmazione,
organizzazione
e
rilascio
di
autorizzazioni per parchi di divertimento e feste di via.
Rilascio di autorizzazione di pubblici spettacoli e altre
autorizzazioni ex TULPS. - COMUNE DI MILANO
- Direzione Centrale Attività produttive e Politiche del lavoro.
Direttore del Settore Attività Commerciali e SUAP. Principali
attività: Promozione, Pianificazione e regolamentazione
della media e della grande distribuzione. Rilascio di
autorizzazioni, concessioni, licenze e attestazioni per lo
svolgimento di attività commerciali e ricettive sottoposte a
rilascio di provvedimenti autorizzatori. Gestione delle SCIA
relative a somministrazione vendita e strutture ricettive.
Controlli
sulle
attività
commerciali.
Gestione
riorganizzazione e ammodernamento dei mercati comunali
coperti e scoperti. Promozione e rilancio dei mercati
generali. - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Ottima conoscenza del sistema operativo windows e dei
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seguenti applicativi: MS Word; MS Excel; MS Access; MS
Publisher; MS Power point.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Gruppi di lavoro AIR Analisi degli impatti regolamentari;
Revisione del ruolo dell'I.Re.F. PUBBLICAZIONI:
valutazione nel sistema delle offerte OEV(qualità e
prezzo)dgr 7/12/2001, n. 7698; Servizi di trasporto a
domanda debole: settembre 2001; Pubblicazione (gruppo
interregionale)del 1, 2, 3 rapporto nazionale sulla
formazione nel settore pubblico" Forum della P.A.1998,
1999
e
2000;
DOCENZE
E
TESTIMONIANZE
Presentazione bando servizi presso gli STER ottobre 2007;
Intervento al Convegno “Innovare per competere”
organizzato da Confcommercio GiASCOM Bergamo in data
15 dicembre 2005 Dalmine (BG) Testimonial nel corso di
formazione per i quadri della regione 2001; Progettazione e
docenza nel “Corso interno per neo assunti” settembre –
maggio 2000 – 18 ore. FORMAZIONE: ca.1300 ore
seguenti
tematiche:
Giuridico
amministrative;
Management;Comunicazione
e
relazione;
Tecnico
specialistiche; Linguistiche ed Informatiche.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: MUNARIN ROBERTO
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive
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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