CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mori Monica
17/02/1969
Dirigente
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Settore Finanze ed Oneri Tributari

Numero telefonico
dell’ufficio

0288454023

Fax dell’ufficio

0288454039

E-mail istituzionale

monica.mori@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Economia Aziendale, Università Bocconi, 1996
- Master Universitario II livello in Management pubblico,
Università Bocconi MI, diploma cum laude
- Corso di perfezionamento in "Scienza dei servizi e
governance pubblica", II edizione.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore Contabile Ufficio Contabilità e Ragioneria
-Gestione entrate e uscite dell'ente, collaborazione nella
redazione dei documenti di bilancio. - COMUNE DI
CASSINA DE' PECCHI
- Istruttore Direttivo Sezione tributi – Responsabile
contenzioso tributario. - COMUNE DI SEGRATE
- Funzionario
responsabile
Sezione
Economato
e
provveditorato - Gestione contabilità economale – Gestione
gare e appalti di forniture e servizi, Rapporti con le
assicurazioni - Gestione patrimoniale. - COMUNE DI
SEGRATE
- Funzionario responsabile con Posizione Organizzativa
Sezione programmazione e controllo - COMUNE DI
SEGRATE
- Direttore di Settore - coordinamento e gestione del
complesso dei servizi ambientali comunali. Bilancio gestito:
circa il 20% delle risorse di parte corrente, n. 7
collaboratori. - COMUNE DI SEGRATE
- Direttore di Settore - Coordinamento e gestione del
complesso dei servizi ambientali;Coordinamento e gestione
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dei servizi sociali e dei servizi alla persona all'interno del
quale sono identificate cinque aree di intervento: politiche
della casa, povertà e disagio, servizi all’infanzia, servizi agli
anziani e servizi agli adulti in difficoltà. A ciò si è aggiunto
dal marzo 2003, il coordinamento e la gestione dei servizi di
trasporto pubblico. Bilancio gestito : circa 35% delle risorse
di parte corrente, n. 26 collaboratori. - COMUNE DI
SEGRATE
- Gestione e coordinamento servizi sociali e alla persona e
dei servizi di trasporto pubblico. Quality manager responsabile sistema di gestione qualità dell’ente ,
certificato secondo normativa UN EN ISO 9001:2000
Bilancio gestito : 35% circa delle risorse di parte corrente,
n. 37 collaboratori. - COMUNE DI SEGRATE
- Gestione e coordinamento servizi di trasporto pubblico a cui
si è aggiunta dal 19 novembre 2007 il coordinamento e la
gestione dei servizi ambientali. - COMUNE DI SEGRATE
- Coordinamento dei servizi di Supporto alle direzioni per
l'analisi e razionalizzazione servizi, Gestione servizio di
coordinamento degli interventi sul territorio. A ciò di è
aggiunto nel aprile 2009 il coordinamento dei servizi di
statistica e dei sistemi informativi territoriali. - COMUNE DI
MILANO
- Direttore
Settore
–
Pianificazione
strategica
e
programmazione. Supporto alla Direzione Generale per la
predisposizione e la gestione degli strumenti di
pianificazione strategica integrata dell’Ente. Supporto nel
monitoraggio progetti e programmi strategici. - COMUNE DI
MILANO
- Direttore di Settore ad interim - Progettazione e Gestione
Sistemi Innovativi - 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
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza e dimestichezza nell'utilizzo dei
principali sistemi informativi a supporto delle decisioni.
Ottima conoscenza dei pacchetti di Microsoft Office
- SDA Bocconi “Programmare e valutare i servizi sociali”
corso di perfezionamento 21-25/10/2002
- Gruppo scientifico italiano studi ricerche “Contabilità
ambientale - strumenti economici per la sostenibilità”
13/06/2002
- Formel “Ruolo e responsabilità degli enti locali nella
protezione dell’ambiente” giornata di studio, 18/02/2002
- ITA S.r.l.“Bonifica dei siti inquinati decreto ministeriale
n.471/1999” giornata di studio" 21/03/2001
- Ancitel Lombardia: “Tutela e trattamento delle acque
2

CURRICULUM VITAE

dall’inquinamento” 12 giugno 2001
- SDA Bocconi “Il Piano esecutivo di gestione negli enti
locali” – corso di formazione" 22-24/09/1998
- Per il Comune di Segrate, realizzazione convegni e cura
delle pubblicazioni: Comune di Segrate“Azienda ed
Ecologia
- Supporto dell’ente pubblico negli adempimenti in materia
ambientale- Lo Sportello Unico” Novembre 1998
- Comune di Segrate “Alla luce del D.Lgs.22/97: la necessità
di un nuovo rapporto interattivo Comune – Azienda, per la
gestione delle problematiche ambientali” Settembre 1997
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: Mori Monica
incarico ricoperto: Dirigente - Settore Finanze ed Oneri Tributari
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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