CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MAUGERI CARMELO
02/04/1960
DIRETTORE DI SETTORE
COMUNE DI MILANO
Responsabile - SETTORE GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI

Numero telefonico
dell’ufficio

0288466156

Fax dell’ufficio

0288466545

E-mail istituzionale

GestUffGiudiziari@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Architetto

- Nel 1990 pubblica il libro “La configurazione dell’immagine
storica della città” edito da Gangemi Editore.Collabora con
INU di Catania per il quale si occupa in particolare di
approfondire la tematica delle aree dimesse metropolitane.
Nel corso di questi anni svolge attività di libera professione
occupandosi prevalentemente di edilizia residenziale
privata, si elencano sinteticamente i progetti più
significativi:Progetto per un parco sub-urbano per il
Comune di Acicatena.Progetto della nuova sede
parrocchiale di Acicatena, comprendente spazi e
attrezzature per i giovani ed un auditorium per complessivi
mq
6.000
(realizzato).Progetto
di
ristrutturazione
statico-funzionale dell’Eremo di S. Anna, convento
monastico (realizzato).Proposta di riconversione funzionale
e riqualificazione di un’area del centro storico di
Acireale.Progetti e Direzione Lavori di nuovi complessi di
edilizia
residenziale
privata,
oltre
a
numerose
ristrutturazioni. - Libera professione
- Funzionario Tecnico (1994 al 2000) e poi Dirigente, sempre
occupandosi di LL.PP. per il Comune di Milano, in
particolare di edilizia residenziale ed edifici per uffici e
demaniali. Progetta il nuovo edificio per Uffici Giudiziari di
cui segue la Direzione Lavori. Dal gennaio 2010 è Direttore
del Settore Gestione Uffici Giudiziari - COMUNE DI
MILANO

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
1

CURRICULUM VITAE

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)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: MAUGERI CARMELO
incarico ricoperto: Responsabile - SETTORE GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI
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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