CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bellinetti Pino
08/07/1958
dirigenziale unica
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Dirigente Servizio Tecnico Urbanistico eExpo

Numero telefonico
dell’ufficio

0288450487

Fax dell’ufficio

0288466921

E-mail istituzionale

pino.bellinetti@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Ingegneria Civile Edile
- Diploma di maturità classica Liceo Ginnasio Jacopo Stellini
Udine;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Udine;

Iscrizione

- Membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Udine; già componente del Comitato Tecnico
Amministrativo dell'Università degli studi di Udine;
- Corso D. Lgs. 81/08 Comune di Udine icurezza sui luoghi di
lavoro; Corso sulla prevenzione incendi relativo alla L.
818/84 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine;
corso su nuove Norme Tecniche delle Costruzioni 2009
Ordine degli Ingegneri.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 01/07/1986
30/06/1991:
Direttore
dell’Ufficio
tecnico-urbanistico con mansioni inerenti le procedure di
gestione degli appalti, la progettazione, direzione lavori
delle opere comunali; redazione di varianti urbanistiche fra
cui quella relativa al polo intermodale sull’area antistante
l’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia; la gestione dell’edilizia
privata e dei servizi comunali (strade, fognature, verde,
nettezza urbana, patrimonio, manutenzioni, ecc.) COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
- 01/07/1991 - 31/12/1993: Dirigente del Servizio Lavori Edili
con responsabilità diretta sulle procedure di gestione degli
appalti, e sulla progettazione, direzione lavori delle opere
comunali specificamente riguardanti i fabbricati (scuole,
teatro, musei, edifici destinati allo sport, agli uffici ed ai
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servizi comunali in genere) - COMUNE DI PORDENONE
- 01/01/1994 - 31/12/2002: Dirigente del Servizio Edilizia
privata con responsabilità diretta nel rilascio delle
concessioni/autorizzazioni, abitabilità/agibilità edilizie, oneri
concessori,
autorizzazioni
Codice
della
Strada,
superamento limiti rumore, la gestione della attuazione
diretta degli strumenti urbanistici, la direzione dello
Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Area udinese e
la gestione procedimentale delle pratiche relative a 13
Comuni associati. - COMUNE DI UDINE
- 01/01/2003 - 31/12/2008: Direttore Dipartimento Territorio
Ambiente: attuazione delle politiche pianificatorie del
territorio comunale; gestione dei programmi territoriali
complessi sovraccomunali (PRUSST, STU, A.d.P.);
progettazione e gestione del P.R.G. e dei piani attuativi;
gestione dell'Edilizia Privata, pianificazione della mobilità
urbana e di area vasta (Piano Urbano Mobilità, Piano
Urbano
Traffico)
e
relativa
regolamentazione
attuativa/operativa (P.P. del PUT, Regolamento Z.T.L.,
Piano Parcheggi e Sosta, ecc.); Mobility Manager dell'ente.
Gestione del Demanio e del Patrimonio comunale; gestione
del Sistema Informativo Territoriale. Gestione dei settori
Ecologia, Ambiente, Energia. Controllo tecnico delle
Società partecipate nettezza urbana, fognature, servizio
idrico. Processi Agenda 21 locale. Il Dipartimento, nel
periodo in cui il sottoscritto era direttore, ha conseguito la
certificazione EMAS. - COMUNE DI UDINE
- 01/01/2009 - 31/10/2010: Dirigente del Servizio Patrimonio
– Ambiente: responsabilità della gestione del Demanio e
del Patrimonio disponibile e indisponibile: alienazioni,
acquisizioni, stime, contratti, concessioni, locazioni
(commerciali, abitative, agrarie e passive). Processi
attinenti alla salvaguardia dell’ambiente (suolo, sottosuolo,
ricettori idrici e aria - Piani di Azione Comunali, rumore Piani di Classificazione Acustica, radon, elettromagnetismo,
bonifiche, discariche, ecc.), fasi procedurali autorizzative
connesse. Controllo tecnico operativo delle Società
partecipate nettezza urbana, fognature, servizio idrico.
Responsabile procedimento delle pratiche paesaggistiche
ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Energia: Energy Manager
comunale, redazione del Piano Energetico Comunale,
Piano d’azione comunale nell’ambito del Patto dei Sindaci
cui il Comune di Udine ha aderito - COMUNE DI UDINE
- 01/11/2009 - 23/1272009: Dirigente di staff presso Settore
Attuazione Politiche Ambientali - COMUNE DI MILANO
- 24/12/2010 - 02/11/2011: Responsabile Tecnico Raccordo
Interventi per EXPO 2015 nell'ambito della Direzione
Generale - COMUNE DI MILANO - COMUNE DI MILANO
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

Capacità nell’uso delle
tecnologie
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Incarichi di docenza a contratto sulla materia
Edilizia-Urbanistica presso: Università degli Studi di Udine,
Università degli Studi di Trieste. Docenza corsi di
aggiornamento per i tecnici comunali della provincia di
Pordenone; Docenza corso per agenti immobiliari ASCOM.
Udine; Relatore in convegni e seminari sulla materia
Edilizia-Urbanistica presso: Associazione Industriali di
Udine a cura dell’Associazione degli Ingegneri; ATER della
Provincia di Udine; Collegio dei Periti della Provincia di
Udine; Centro congressi Fiera di Udine a cura della
Provincia di Udine; Centro congressi Fiera di Udine a cura
Ordine degli Ingegneri, Collegio dei Periti e Comune di
Udine; già membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Udine; già componente del Comitato
Tecnico Amministrativo dell'Università degli Studi di Udine
componente del Co
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Bellinetti Pino
incarico ricoperto: Dirigente - Dirigente Servizio Tecnico Urbanistico eExpo
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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