CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

SALUCCI FILIPPO
19/05/1964
dirigente
COMUNE DI MILANO
Dirigente - DIRETTORE CENTRALE MOBILITA' TRASPORTI
AMBIENTE ENERGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0288467284

Fax dell’ufficio

0288467226

E-mail istituzionale

filippo.salucci@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
- Executive Master in Management degli Enti Locali presso
SDA Bocconi Milano
- dal gennaio 1989 al luglio 1994 Progettista presso studi
professionali - studio di ingegneria
- da marzo 1993 a settembre 1994 Insegnante di disegno
tecnico - Istituto Tecnico Industriale Privato
- dal settembre '94 al febbraio '96 responsabile servizio
manutenzione patrimonio immobiliare comunale COMUNE DI PIOLTELLO
- dal marzo '96 al dicembre '98 Funzionario Responsabile
servizio gestione patrimonio immbiliare - COMUNE DI
PIOLTELLO
- Dal Gennaio 1999 a febbraio 2007 Dirigente Settore Lavori
Pubblici. Fra le varie attività svolte vi era il coordinamento
dell'attuazione del programma triennale dei servizi pubblici
e dei programmi specifici di riqualificazione urbana.
Numerosi sono stati gli interventi seguiti in qualità di
responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori,
progettista. - COMUNE DI PIOLTELLO
- Dal marzo 2007 a settembre 2007, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici, pianificazione territoriale e politiche per la
sostenibilità ambientale. Fra le attività svolte oltre a quelle
già comprese nell'incarico precedente, avvio e
coordinamento della redazione del PGT (Piano di Governo
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del Territorio) ed il coordinamento di interventi complessi di
riqualificazione urbana di quartieri ad elevata tensione
sociale. - COMUNE DI PIOLTELLO
- Direttore del Settore Mobilità Trasporti Ambiente. La
posizione ricoperta dal settembre 2007 ad ottobre 2011
comportava l'organizzazione ed il controllo dell'attività
svolta dal personale del Settore, struttura composta da
circa 100 persone suddivise in 7 servizi. Fra le attività
svolte dal Settore vi era la gestione dei servizi di Trasporto
Pubblico Locale e la realizzazione delle infrastrutture di
trasporto, in particolare la linea Metropolitana 5 Bignami San Siro. Di queste ultime ho svolto la funzione di
responsabile unico del procedimento. - COMUNE DI
MILANO
- Dal Novembre 2011 Direttore Centrale Mobilità, Trasporti,
Ambiente ed Energia. - 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

Livello Parlato

Livello Scritto

- Utilizzo con buonaconoscenza, di hardware (PD, e
periferiche di tipo professionale per attività di progettazione
e rilievi) e software ( CAD progettazione architettonica e
strutturale, pacchetto microsoft office, navigazione on line,
etc.)
- Numerose partecipazioni a corsi di formazione e
aggiornamento professionale su contratti pubblici,
europrogettazione, codice della strada. Relatore corsi di
aggiornamento in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Incarichi extra istituzionali collaudatore in corso
d'opera e finale lavori pubblici.
- Abilitazione all'iscrizione negli elenchi del Ministero
deell'Interno dei professionisti esperti in prevenzioni
incendi.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: SALUCCI FILIPPO
incarico ricoperto: Dirigente - DIRETTORE CENTRALE MOBILITA' TRASPORTI AMBIENTE ENERGIA
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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