CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MISCIALI MAURIZIO
16/05/1968
fascia unica dirigenziale
COMUNE DI MILANO
Dirigente - Servizio Interventi Edilizi Maggiori e Condono

Numero telefonico
dell’ufficio

0288466324

Fax dell’ufficio

0288466964

E-mail istituzionale

maurizio.misciali@comune.milano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Edile - Indirizzo Strutturista
presso Politecnico di Milano
- Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere
presso Politecnico di Milano anno 1993
- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano;
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il
Tribunale di Milano;
- Iscritto all'Albo dei collaudatori OO.PP. Regione Lombardia;
- Abilitazione alla certificazione in materia di Prevenzione
incendi ai sensi della L. 818/1984;
- Abilitazione alla sicurezza nei cantieri D. Lgs. 494/96;
- Abilitazione all'insegnamento delle discipline "Fisica e
Matematica", "Tecnologia e disegno tecnico" negli istituti
statali d'istruzione secondaria di secondo grado con
concorso indetto con DM. 23.3.1990.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Esercizio della libera professione con conferimento di
incarichi privati nell'ambito della progettazione e direzione
lavori delle strutture in cemento armato. - STUDIO
INGEGNERIA
- Istruttore Direttivo addetto ai lavori per le opere di difesa del
suolo con alta sorveglianza sui lavori, programmazione
interventi, istruttoria di progetti e predisposizione di atti
amministrativi inerenti l'erogazione dei finanziamenti agli
Enti Locali e rendicontazione. - REGIONE LOMBARDIA
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- Funzionario (P.O.) presso il Servizio Valutazioni Immobiliari
- Espropri, addetto alle valutazioni e consulenze tecniche in
materia immobiliare nell'interesse dell'Ente nonchè
gestione, sia sotto l'aspetto amministrativo che tecnico,
delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, sia
per l'esecuzione di opere pubbliche che per l'attuazione di
piani urbanistici. Nell'ambito dell'attività del servizio ha
svolto diversi incarichi in qualità di C.T.P. in contenziosi
riguardanti determinazioni di indennità di esproprio,
accessione invertita, occupazione usurpativa, usucapione,
danni per mancata attuazione di convenzioni urbanistiche. COMUNE DI MILANO
- Dirigente
Servizio
Monitoraggio
Territorio
e
Condono-Settore Sportello Unico per l'Edilizia, all'interno
del quale sono comprese le seguenti competenze: rilascio
di titoli abilitativi in ambito del Condono Edilizio
(1985/1994/2004) nonché rilascio di abitabilità e agibilità
speciale, provvedimenti di repressione dell'abusivismo
edilizio (emissione di ordinanze di demolizione e rimessa in
pristino - gestione del procedimento di esecuzione
dell'ordinanza), gestione delle situazioni di imminente
pericolo per stabili pericolanti, gestione delle attività di
esame della prestazione energetica di progetti edilizi,
gestione attività di controllo sugli impianti di fognatura
privata e sugli ascensori, nonché gestione delle attività di
incasso e di recupero crediti insoluti, gestione degli archivi
cartacei e dell'accesso agli atti di pratiche edilizie,
dell'attività di protocollazione e rilascio di titoli edilizi,
coordinamento di ca. 65 persone. - 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

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Padronanza degli strumenti informatici legati all'attività
professionale;
- Pubblicazioni: Coautore di "Tecniche di consolidamento
statico delle fondazioni di edifici ad uso abitativo e
produttivo" Regione Lombardia D.G. Territorio ed Edilizia
Residenziale, 1999; Coautore di "Il testo unico sulle
espropriazioni: riflessi sulle procedure aministrative" articolo
pubblicato sulla rivista "Estimo e territorio" numero 6 giugno
2002;
- Con decreto 16.02.2002 è stato nominato dal Comune di
Milano componente della Commissione di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo;
- Ha ricoperto più volte il ruolo di componente esperto delle
commissioni giudicatrici nell'ambito di selezioni pubbliche
per esami, indette dal Comune di Milano;
- Corsi di formazione: Ha seguito diversi corsi di formazione:
Problem Solving, Lavorare per progetti, Adeguamento delle
competenze ai cambiamenti in corso, La valutazione delle
prestazioni, La gestione delle risorse, Regime degli appalti
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pubblici, Project financing per le opere pubbliche, Project
management, Privacy.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI MILANO
dirigente: MISCIALI MAURIZIO
incarico ricoperto: Dirigente - Servizio Interventi Edilizi Maggiori e Condono
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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