Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome
Data e luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale

De Mari Marco
01 gennaio 1964 Sesto San Giovanni (MI)
Istruttore Direttivo Cat. giuridica D1 economica D5
Comune di Cornaredo
Responsabile del Servizio con attribuzione incarico per particolari responsabilità

Numero Telefono Ufficio

02-93263241

Telefax Ufficio

02-93263234

Email
Militeassolto

mdemari@comune.cornaredo.mi.it
Anno 1984 presso Aeronautica Militare C.O.S.M.A. Roma – 1° Aviere Governo V.A.M.

Istruzione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella Classificazione Nazionale

Dal 1978 al 1983
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. De Nicola” - Sesto San Giovanni
Scienze delle costruzioni, Topografia, Estimo e Tecnologia
Maturità Tecnica
Votazione di 60/60

Formazione
• (principali iniziative di formazione)

I Progetti di Segnalamento presso l'Università degli di Roma “La Sapienza” - Dipartimento Idraulica,
Trasporti e Strade – gennaio 1995
Formazione alla sicurezza per dirigenti, quadri e RSPP – D.Lgs. n. 626/94 - Ambiente e Lavoro novembre 1995
I Decreti attuativi del D.Lgs. n. 22/97 – Ancitel – Milano giugno 1998
Il cambiamento negli Enti Locali - IBM Italia – Novedrate maggio 1999
Coso teorico e pratico su “La progettazione con Autocad” - 1999/2000
Giornate di Studio presso Assimpredil Milano Normativa Lavori Pubblici e Regolamento per la
qualificazione DPR n. 34/2000 – 1999/2000
Corso di Sviluppo delle Capacità Manageriali (28 ore) - Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione Locale - 2003
Corso di Formazione di referente per l'Energia – Consorzio CEV/ENEA – 2010
Corsi FORMEL in materia di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, tracciabilità dei flussi
finanziari negli appalti, sistema AVCPass – anni 2009/2010/2011/2013/2015
Corso Valore PA INPS presso Università CATTOLICA DEL SACRO CUORE “La disciplina degli
appalti pubblici tra codice dei contratti e nuove direttive europee” aprile-ottobre 2016
Giornate di Studio “Il nuovo Codice dei Contratti” – settembre 2016, “Ruolo delle centrali uniche di
committenza” – aprile 2017

Titoli di specializzazione
professionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998-99
Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori L. 494/1996 e succ.
mod. ed integr (120 ore) – I.Re.F. Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2011 e 2016
Corso aggiornamento quinquennale Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori D.Lgs. 81/08 (40 ore)

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da febbraio 1996 ad oggi
Istruttore Direttivo Cat. D1
Responsabile Servizio Lavori Pubblici, Verde Pubblico e Progettazione.
In particolare si occupa delle seguenti mansioni:
• Supporto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla attività di programmazione dei Lavori
Pubblici e dei Bilanci di Previsione dell'Area di appartenenza;
• Gestione di tutte le attività relative ad Autorità Nazionale Anticorruzione ex AVCP ed Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici;
• Gestione degli appalti di Lavori Pubblici, servizi e forniture relativamente alla manutenzione
ordinaria e straordinaria riguardante il patrimonio edilizio comunale con particolare riferimento
all’edilizia scolastica, sociale e impianti sportivi;
• Progettazione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari del patrimonio edilizio comunale,
di alcune opere stradali e del verde pubblico;
• Redazione, in qualità di Coordinatore in fase di progettazione, dei Piani di Sicurezza di alcune
opere/lavori con progettazione interna all'Ente;
• Direzione dei Lavori degli interventi manutentivi con progettazione interna;
• Predisposizione delle documentazione progettuale di interventi in project financing.
Da settembre 1988 ad gennaio 1996
Istruttore Tecnico Cat. C ex 6ª qf
Servizio Lavori Pubblici – Responsabile Squadre Tecnico-Manutentive, Verde Pubblico ed Igiene
Urbana.
Gestione di appalti di Lavori Pubblici, servizi e forniture relativamente alla manutenzione ordinaria del
patrimonio comunale.
• Coordinamento delle squadre operai per lavori in economia, con un organico medio di n. 12 unità;
• Progettazione della manutenzione ordinaria del Patrimonio Comunale (opere edili, opere da
idraulico, opere da elettricista e manutenzione del verde), anni dal 1990 al 1996, importi variabili da
circa 300.000 euro a circa 400.000,00 euro;
• Direzione Lavori e Contabilità Lavori degli appalti annuali di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale (anni dal 1990 al 1996)
Comune di Cornaredo (MI)
Ente Locale
Da gennaio 1987 ad agosto 1988
Geometra
Bianchi Giancarlo Via Asiago, 64 Milano
Scavi, demolizioni e costruzioni
Da ottobre 1986 a gennaio 1987
Geometra
La Demoedil di La Mastra & C. di Senago (MI)
Scavi e demolizioni

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
• Capacità di lettura

Italiano
Inglese
buona

• Capacità di scrittura

discreta

• Capacità di espressione orale

discreta

Capacità e competenze Gestione e coordinamento del "team" di lavoro, maturata negli anni, con differenti professionalità, età
e competenze;

organizzative e competenze;

Partecipazione alla vita organizzativa e capacità negoziale;
Capacità di definire modalità operative finalizzate all'innovazione per il miglioramento delle attività e
dei risultati;
Sensibilità alla razionalizzazione dei processi;
Conoscenza della materia e della normativa di settore.

Capacità e competenze tecniche Buona capacità di utilizzo dei seguenti programmi informatici: Suite Office e Open office; Autocad;
ed informatiche Acca Primus e Certus; software di gestione dei database comunali
Patente

Patente di guida di tipo “D”

Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto contenuto in questo curriculum vitae, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. N° 445/2000.
Sesto San Giovanni, 17 luglio 2017

Marco De Mari

