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C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

  

  

INFORMAZIONI  PERSONALI  

  

Nome BULZI MICHELA 

Data di nascita 10 Gennaio 1972 

Qualifica ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Numero telefonico 

dell’Ufficio 
02 98278521 

Cellulare 320/3662902 

E-mail istituzionale michela.bulzi@comune.dresano.mi.it 

 

Nazionalità 

 

Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

01 Gennaio 2018 ad oggi 

COMUNE DI DRESANO 

Sede: Via Roma 3/5 

20060 Dresano (MI) 

Amministrazione : COMUNE DI DRESANO 

Tipo di impiego : Dipendente a tempo indeterminato –  

Incarico attuale :  Posizione Organizzativa  

AREA TECNICO MANUTENTIVA  

Delibera di Consiglio Comunale di Dresano n. 28 del 

29.06.2017 ad oggetto: “Recesso dall’Unione dei Comuni Sud 

Est Milano Parco dell’Addetta”.  

Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Sud Est Milano 

‘Parco dell’Addetta’ n. 23 del 31.07.2017 ad oggetto: “Presa 

d’atto della Deliberazione del Consiglio Comunale di 

Dresano n. 28 del 29.06.2017 ad oggetto: “Recesso 

dall’Unione dei Comuni Sud Est Milano Parco dell’Addetta”. 

Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva - Istruttore 

direttivo – Profilo Professionale D2 – ex VII qualifica funzionale 

COMUNE DI DRESANO con nomina Posizione Organizzativa 

(Decreto Sindacale n° 5 del 29.12.2017) comprendente le 

seguenti funzioni . 

- Lavori Pubblici; 

- Gestione del Patrimonio immobili (compreso 

manutenzione, inventario,diritti reali, comodati, affitti, 

locazioni, pulizie);  

- Edilizia Pubblica e Privata; 

- SUAP; 

- Gestione Servizi ambientali – Ecologia;  

- Gestione dei servizi cimiteriali e gestione/manutenzione 
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del cimitero; 

- Sicurezza del personale; 

- Acquisto beni mobili (escluso acquisti  economali); 

- Pubblica Illuminazione; 

- Gestione servizio idrico; 

- Manutenzione del verde parchi e giardini; 

- Manutenzione beni mobili ed impianti ad esclusione 

delle attrezzature informatiche; 

- Gestione mezzi/automezzi comunali; 

- Gestione spazzamento neve e spargimento sale; 

- Gestione servizio distribuzione gas; 

- Utenze; 

- Piani urbanistici; 

- Catasto; 

- Segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 

- Videosorveglianza; 

 

Lavori pubblici 

Nel corso degli anni si è avuto modo di specializzarsi nella 

procedura tecnica ed amministrativa afferente l’esecuzione 

delle Opere Pubbliche comunali rivestendo le funzioni di 

Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei 

Lavori, di numerose opere pubbliche ed espletando, con il 

contributo dei colleghi dell’Ufficio, tutti gli adempimenti 

tecnico/amministrativi correlati all’esecuzione delle opere 

pubbliche. 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali : Elaborazione Piano Triennale dei Lavori 

Pubblici e Piano Annuale dei LL.PP., Programmazione delle 

Opere Pubbliche, acquisizione CIG e CUP, predisposizione 

documenti di gara (bandi, disciplinari, modulistica, Capitolati 

Speciali di Appalto) determinazioni a contrarre, verifiche 

tramite PassOE, aggiudicazioni, predisposizione contratti o 

scritture private, affidamento appalti, elaborazione del 

DUVRI, gestione e verifica della regolarità della prestazione, 

redazione e approvazione della contabilità (SAL), redazione 

e approvazione del Certificato di regolare esecuzione (CRE). 

Indizione gare di appalto su piattaforma SINTEL o adesione a 

convenzioni CONSIP, richieste preventivi – RDO ed ODA – 

tramite la piattaforma del mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA o SINTEL) 

Affidamento e Coordinamento degli incaricati delle 

progettazioni esterne. 

Gestione  richieste di contributi e rendicontazione. 

Gestione del Patrimonio 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali : Assunzione ruolo di Responsabile del 

Procedimento, Gestione del Patrimonio (compreso 

manutenzione stabili comunali e di tutti gli impianti correlati, 
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strade ed aree pubbliche; illuminazione pubblica; edifici 

pubblici: scuole, uffici, impianti sportivi, cimiteri, inventario, 

diritti reali, comodati, affitti, locazioni). Gestione del Servizio 

Cimiteriale – Gestione del Servizio di pulizia immobili 

comunali, gestione parco mezzi/rifornimento benzina; 

Indizione delle gare di appalto per servizi e forniture 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa, 

membro di commissioni di gara. Acquisto beni mobili (escluso 

acquisti economali), Pubblica Illuminazione, Gestione servizio 

idrico, Manutenzione beni mobili ed impianti ad esclusione 

delle attrezzature informatiche, Gestione spazzamento neve 

e spargimento sale, Gestione servizio distribuzione gas, 

Utenze, Segnaletica stradale verticale ed orizzontale e 

videosorveglianza. Coordinamento e gestione dei rapporti 

con gli Enti Pubblici e di Pronto intervento che operano sul 

territorio Comunale: (VV.FF. Polizia Locale, Carabinieri e 

Prefettura), ARPA, ATS, CAP, ENEL, TELECOM e 2i Rete Gas, 

Direzione Didattica. 

Organizzazione e gestione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dai rischi negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) 

tenendo i rapporti sia con l’RSPP sia con il Medico 

Competente. 

Edilizia Privata 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali : Coordinamento e gestione della 

pianificazione urbanistica generale e di settore; gestione 

della pianificazione attuativa; gestione dei procedimenti 

paesaggistici - ambientali; gestione dei procedimenti 

connessi all’attività urbanistica, gestione procedimenti edilizi, 

catasto, convocazione Commissione Locale per il 

paesaggio, gestione della Commissione Edilizia, gestione 

servizio urbanistica (gestione procedimenti, supporto alla 

pianificazione, predisposizione convenzioni e atti 

conseguenti) servizio edilizia privata (gestione procedimenti 

istruttori e amministrativi, programmazione urbanistica 

dell'intero territorio comunale mediante : - supporto alla 

definizione - integrazione /modifica dei contenuti urbanistici 

e convenzionali - impostazione delle modalità attuative - 

gestione istruttoria dei procedimenti edilizi privati e 

coordinamento dei soggetti coinvolti nei procedimenti 

relativi agli interventi pubblici. 
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Nell’ambito delle competenze e responsabilità assegnate: 

predispone atti deliberativi di particolare rilevanza, gestisce 

le fasi di acquisizioni destinate agli interventi di OO.PP. 

mediante esproprio per pubblica utilità o accordo bonario.  

SUAP 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali: fornire un supporto tecnico in tutte le relazioni 

con il mondo imprenditoriale e professionale coinvolto nel 

procedimento unico assicurando un servizio articolato di 

supporto agli imprenditori e professionisti per la 

semplificazione degli adempimenti amministrativi a loro 

carico. In particolare assicura una risposta in relazione ai 

quesiti posti dagli stessi per la presentazione delle pratiche 

SUAP, per l'individuazione della modulistica necessaria 

nonché per chiarimenti inerenti specifiche problematiche 

operative per la corretta gestione del procedimento unico e 

per un supporto nell'inserimento delle pratiche nel sistema di 

gestione, gestione pratiche di somministrazione temporanea 

dando supporto alle Associazioni locali per l’invio della 

pratica; Convoca e presiede la Commissione Comunale di 

vigilanza, rilascia l’agibilità per lo svolgimento delle 

manifestazioni pubbliche.  

Buona conoscenza dell’applicazione gestione SUAP di 

impresainungiorno.gov.it e buona conoscenza 

dell’applicativo gestionale Globo. 

Servizi ambientali - Ecologia  

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali: gestione dell’Appalto di servizio di igiene 

urbana, gestione rapporti con la Società partecipata del 

servizio, CEM AMBIENTE S.p.A., organizzazione di tutte le fasi 

propedeutiche per la realizzazione e l’attuazione del 

progetto denominato “Ecuosacco”, gestione segnalazioni 

cittadini, rimozione discariche abusive, redazione del Piano 

Economico Finanziario, gestione della pulizia del territorio e 

gestione dell’appalto del servizio di manutenzione del verde 

pubblico. Gestione servizio di derattizzazione e lotta contro 

le zanzare 
 

  

02 Febbraio 2015  

al 31.12.2017 

UNIONE DEI COMUNI SUD 

EST MILANO PARCO 

DELL’ADDETTA  

Sede: Via G. Verdi, 9 

        20070 Vizzolo  

Predabissi (MI) 

Amministrazione : UNIONE DEI COMUNI SUD EST MILANO 

PARCO DELL’ADDETTA 

Tipo di impiego : Dipendente a tempo indeterminato 

Incarico attuale : Posizione Organizzativa – AREA GESTIONE 

DEL PATRIMONIO  

Qualifica : ISTRUTTORE DIRETTIVO  

Numero telefonico dell’ufficio : 02/98278535 

E-mail istituzionale : tecnico@comune.dresano.mi.it  

Atto Costitutivo dell’Unione, per la gestione associata 

obbligatoria delle funzioni comunali, sottoscritto in data 

15.01.2015 dai Comuni di Vizzolo Predabissi, Colturano, 
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Dresano 

Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio - Istruttore 

direttivo – Profilo Professionale D2 – ex VII qualifica funzionale 

- nomina Posizione Organizzativa (Decreto del Presidente 

dell’Unione n° 3 del 02.02.2015) comprendente le seguenti 

funzioni : 

- Gestione del Patrimonio 

- Lavori Pubblici 

- Servizi ambientali - Ecologia.  

Lavori pubblici 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio e relative ai tre Comuni facenti parte dell’Unione, 

quali : funzioni di Responsabile del Procedimento e Direttore 

dei Lavori di opere pubbliche espletando, tutti gli 

adempimenti tecnico/amministrativi correlati all’esecuzione 

delle opere pubbliche. Affida e coordina gli incaricati delle 

progettazioni esterne. 

Elabora il Piano Triennale dei Lavori Pubblici ed il Piano 

Annuale dei LL.PP., programma l’esecuzione delle Opere 

Pubbliche acquisisce CIG e CUP, predispone tutti i 

documenti di gara (bandi, disciplinari, modulistica, Capitolati 

Speciali di Appalto ecc.) prepara le determinazioni a 

contrarre, effettua tutte le verifiche tramite il PassOE, 

predispone aggiudicazioni, contratti o scritture private, affida 

appalti, elabora il DUVRI, anche per altre Aree, gestisce e 

verifica la regolarità della prestazione, redige e approva la 

contabilità (SAL), redige e approva il Certificato di regolare 

esecuzione (CRE). 

Indice gare di appalto su piattaforma SINTEL o aderisce a 

convenzioni CONSIP, richiede preventivi – RDO ed ODA – 

tramite la piattaforma del mercato elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni (MEPA o SINTEL). 

Gestione  richieste di contributi e rendicontazione. 

Gestione del Patrimonio 

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali: Assunzione del ruolo di Responsabile del 

Procedimento per gli appalti di fornitura di beni e servizi, 

Gestione del Patrimonio (manutenzione di tutti gli stabili 

comunali (scuole, uffici, impianti sportivi, cimiteri) e di tutti gli 

impianti correlati, strade ed aree pubbliche; illuminazione 

pubblica; nonché del patrimonio strumentale e del 

personale assegnato all’Area (personale tecnico, personale 

amministrativo, personale operaio, mezzi di lavoro, ecc.) – 

Gestione del Servizio Cimiteriale – Gestione del Servizio di 

pulizia immobili comunali, gestione parco mezzi/rifornimento 

benzina; Gestione degli Operai e degli strumenti in dotazione 

– Indizione delle gare di appalto per servizi e forniture 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa, 

membro di commissioni di gara. 
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Servizi ambientali - Ecologia  

Principali mansioni e responsabilità : Sovrintendere e 

coordinare tutte le attività amministrative poste in carico al 

Servizio quali: predisposizione di tutti gli atti propedeutici 

all’adesione alla gestione in house dei servizi di igiene urbana 

proposta da CEM AMBIENTE S.p.A. dei tre Comuni e ne 

gestisce i rapporti, gestione segnalazioni cittadini e rimozione 

discariche abusive, gestione centri di raccolta e della 

Piattaforma Ecologica, redazione dei Piani Economico 

Finanziari, gestione della pulizia del territorio e gestione 

dell’appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico. 

Gestione delle attività estrattive della Cava presente nel 

Comune di Colturano. Gestione servizio di derattizzazione e 

lotta contro le zanzare. 

Coordina e gestisce i rapporti con gli Enti Pubblici e di Pronto 

intervento che operano sul territorio Comunale: (VV.FF. 

Polizia Locale, Carabinieri e Prefettura, ARPA, ATS, CAP, ENEL, 

TELECOM e 2i Rete Gas, Direzione Didattica. 

Organizza e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione 

dai rischi negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) tenendo i 

rapporti sia con l’RSPP sia con il Medico Competente 

  

Dal 03 Luglio 2008 

al 01.02.2015 

Comune di  

Dresano (MI) 

Sede: Via Roma, 3/5 

20060 – Dresano 

Con Decreto Sindacale n° 04/2008 del 03.07.2008 nomina di 

Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva cat. D.2 a 

seguito di progressione orizzontale, titolare di posizione 

organizzativa, in ruolo presso il Comune di Dresano; 

Settori di competenza : Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia 

Privata, Gestione e Manutenzione del Territorio, Gestione e 

Manutenzione Immobili Comunali, Sportello Unico Attività 

Produttive, Gestione Cimitero Comunale; 

Con Decreto Sindacale n° 10 del 02.12.2008 nomina di 

Datore di Lavoro dell’Area Tecnico – Manutentiva ai sensi 

dell’art. 2 lett. b) del D.Lgs. n° 81/08 

Organizzazione delle fasi di trasloco dal vecchio al nuovo 

Palazzo Municipale e dalla vecchia alla nuova Biblioteca 

Comunale. 

Gestione della gara di appalto (definizione dei parametri 

dell’offerta tecnica, fasi di gara, fasi esecutive e di collaudo, 

ect.) di tutti i nuovi  arredi e segnaletica interna del Palazzo 

Municipale e della Nuova Biblioteca Comunale. 

Gestione  richieste di contributi e rendicontazione. 

 

Dal 21 Maggio 2004  

Al 30 Giugno 2008   

Istruttore Tecnico in ruolo presso il Comune di Dresano. 

All’interno dell’Ufficio Tecnico del Comune di Dresano 

collabora con il nuovo Responsabile (presente per otto ore 

settimanali) nel seguire : l’Urbanistica, i Lavori Pubblici, l’ 

Edilizia Privata, la progettazione e la direzione dei lavori di 

Opere Pubbliche, la stesura dei Piani di coordinamento e 

sicurezza, la Gestione del Cimitero Comunale, la gestione dei 

rapporti tra Comune e società di erogazione di servizi 

pubblici, la redazione di Capitolati Speciali d’Appalto, di 
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bandi di gara, di contratti, di bozze di delibere e di 

determinazioni. 

Svolge funzioni di addetto allo Sportello Unico Attività 

Produttive. 

Predispone e rilascia Certificati di Destinazione Urbanistica. 

Gestione della gara di appalto (definizione dei parametri 

dell’offerta tecnica, fasi di gara, fasi esecutive e di collaudo, 

ect.) di tutti i nuovi arredi, segnaletica interna e attrezzature 

audio/video dell’Auditorium Comunale e dei nuovi laboratori 

della Scuola Secondaria di I° (laboratorio musicale, artistico, 

scientifico e di proiezione film). 

Assunzione ruolo di Responsabile del Procedimento per: 

▪ Manutenzione Ordinaria del Territorio (immobili comunali, 

strade, segnaletica stradale, automezzi comunali, verde 

pubblico, arredo urbano, coordinamento operatori 

ecologici ed autisti),  

▪ Gestione Servizi Cimiteriali; 

Designazione da parte del Sindaco in data 10.10.2005 prot. 

n° 6634 di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi (art. 4, comma 4 del 626/94). 

Con Decreto Sindacale n° 03/2005 del 02.05.2005 nomina di 

Responsabile Vicario dell’Area Tecnico – Manutentiva in 

surroga al responsabile in caso di assenza o impedimento. 

Con Decreto Sindacale n° 01/2006 del 16.01.2006 conferma 

nomina di Responsabile Vicario dell’Area Tecnico – 

Manutentiva in surroga al responsabile in caso di assenza o 

impedimento. 

 

Con Decreto Sindacale n° 02/2007 del 02.01.2007 conferma 

nomina di Responsabile Vicario dell’Area Tecnico – 

Manutentiva in surroga al responsabile in caso di assenza o 

impedimento. 

 

Con Decreto Sindacale n° 06/2007 del 01.06.2007 nomina di 

Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva dal 01.06.2007 

al 31.12.2007.  

 

Con Decreto Sindacale n° 12/2007 del 02.07.2007 revoca 

funzioni di Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva con 

contestuale nomina di Responsabile Vicario dell’Area 

Tecnico – Manutentiva in surroga al responsabile in caso di 

assenza o impedimento. 

 

Dal 06 Maggio 2004  

Al 20 Maggio 2004 

 

Con Decreto Sindacale del 06.05.2004 prot. n° 3202 nomina 

di Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva cat. D.2 a 

seguito di progressione orizzontale, titolare di posizione 

organizzativa, in ruolo presso il Comune di Dresano; 

  

Dal 01 Gennaio 2001 

Al 05 Maggio 2004 

 

Trasferimento mediante mobilità tra Enti Pubblici al Comune 

di Dresano, con qualifica di Geometra Istruttore Tecnico. 

All’interno dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Dresano 
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collabora con il Responsabile nel seguire : l’Urbanistica, i 

Lavori Pubblici, l’Edilizia Privata, la progettazione e la 

direzione dei lavori di Opere Pubbliche, la stesura dei Piani di 

coordinamento e sicurezza, la Gestione Cimiteriale, la 

gestione dei rapporti tra Comune e società di erogazione di 

servizi pubblici, la redazione di Capitolati Speciali d’Appalto, 

di bandi di gara, di contratti, di bozze di delibere e di 

determinazioni. 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante all’interno della 

Commissione Edilizia Comunale. 

Predispone e rilascia Certificati di Destinazione Urbanistica. 

Definizione delle pratiche di condono edilizio relative alla L. 

326/2003. 

Redige il programma settimanale al personale operaio per 

esecuzione piccoli lavori di manutenzione ordinaria e di 

sistemazione del territorio e del cimitero. 

Designazione da parte del Sindaco in data 14.03.2001 prot. 

n° 1574 di addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi (art. 4, comma 4 del 626/94) 

Dal 23 Dicembre 2002, con Determinazione del Responsabile 

dell’Area Tecnico - Manutentiva n° 137 del 23.12.2002, 

assegnazione funzione di Responsabile del Procedimento 

per: 

▪ Manutenzione Ordinaria del Territorio (immobili comunali, 

strade, segnaletica stradale, automezzi comunali, verde 

pubblico, arredo urbano, coordinamento operatori 

ecologici ed autisti),  

▪ Gestione Servizi Cimiteriali 

  

Dal 15 Novembre 1994 

Al 31 Dicembre 2000 

Comune di  

Cerro al Lambro (MI) 

Sede: P.zza Roma, 11 

20070 - Cerro al 

Lambro 

 

Assunzione a tempo pieno indeterminato al Comune di 

Cerro al Lambro con qualifica di Geometra Istruttore Area 

Tecnica Amministrativa a seguito di concorso pubblico per 

titoli ed esami, con votazione di 73/120. 

All’ interno dell’ Ufficio Tecnico del Comune di Cerro al 

Lambro segue : l’Urbanistica, i Lavori Pubblici, l’ Edilizia 

Privata, la direzione dei lavori di Opere Pubbliche, il Settore 

Ecologia, la gestione Cimiteriale, coordina i lavori tra 

Comune e società di erogazione di servizi pubblici, redige 

Capitolati Speciali d’Appalto, bandi di gara, contratti, bozze 

di delibere e determinazioni. 

Svolge mansioni di Segretario verbalizzante all’interno della 

Commissione Edilizia Comunale con presentazione delle 

pratiche precedentemente istruite. 

Predispone e rilascia Certificati di Destinazione Urbanistica. 

Programma settimanalmente l’operato del personale 

operaio per esecuzione piccoli lavori di manutenzione 

ordinaria e di sistemazione del territorio e del cimitero. 

Esegue sopralluoghi vari, (anche in collaborazione con 

Polizia Municipale, Carabinieri e Vigili del Fuoco) per il rilascio 

di Abitabilità /Agibilità contestualmente con l’A.S.L., verifica 

metratura abitazioni per l’applicazione della tassa rifiuti, 
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verifiche ottemperanza ordinanze sindacali e rilevamento 

abusi edilizi con successivo avvio delle procedure previste 

dalla Legge. 

Definizione delle pratiche di condono edilizio relative alla L. 

47/85 rimaste inevase e. L. 724/94. 

Organizzazione delle fasi di trasloco dal vecchio al nuovo 

Palazzo Municipale. 

Gestione della gara di appalto (definizione dei parametri 

dell’offerta tecnica, fasi di gara, fasi esecutive e di collaudo, 

ect.) di tutti i nuovi arredi e segnaletica interna del Palazzo 

Municipale. 

Nomina di Responsabile del Procedimento per: 

▪ Manutenzione ordinaria del patrimonio Comunale 

Delibera di G.M. n° 264 del 09.10.1997 

▪ Servizio di Nettezza Urbana Delega del Responsabile del 

Servizio Gestione del Territorio del 25.11.98 prot. n° 9827; 

▪ Manutenzioni generali (immobili comunali, strade, verde 

pubblico, parchi pubblici), Delega del Responsabile del 

Servizio Gestione del Territorio del 25.01.99 prot. n° 641; 

▪ Manutenzione Ordinaria Immobili Comunali : Nomina del 

Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del 

14.10.99 prot. n° 10876;  

▪ Pratiche cimiteriali : Nomina del Responsabile del Servizio 

Gestione del Territorio del 14.10.99 prot. n° 10876;  

▪ Istruttoria pratiche per il rilascio di Concessioni Edilizie, 

Autorizzazioni Edilizie, Denuncie di Inizio Attività, Nomina 

del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del 

14.10.99 prot. n° 10876;  

- Responsabile della gestione dell’uso del verde pubblico : 

nominata con Delibera di G.C. n° 99 del 23.04.99; 

 

- Accertatore violazioni in materia di soste : Nomina 

Sindacale del 10.04.98 prot. n° 3116; 

 

  

Dal 01 Aprile  1998 

Al 30 Giugno 1998 

 

Nomina di Responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva 

cat. C 2 – a seguito di progressione orizzontale, in ruolo 

presso il Comune di Cerro al Lambro come da attestazione 

del Sindaco in data 15.907.98 prot. n° 6289 

 

  

Dal Settembre 1991  

All’ Ottobre 1994 

Studio di Architettura  

e Urbanistica :  

Via Zuavi, 19 

Melegnano (MI) 

 

Titolari : arch.  Carafoli, arch. Ruffini, arch. Maglio 

Iscrizione presso il Collegio dei Geometri di Milano nel registro 

dei praticanti per l’iscrizione all’Albo dei Geometri (prest. 

firma: arch. Maglio Claudio). 

Tirocinio formativo utile a sostenere l'esame di abilitazione 

alla libera professione di geometra 

Tirocinio nei settori dell’Urbanistica, pratiche edilizia privata, 

rilievi topografici e pratiche catastali. 

Presso lo studio svolge mansioni di : disegnatore, rilievi in 

cantieri con l’ utilizzo di livello, redazione di progetti 
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riguardanti soprattutto edilizia residenziale (privata e 

pubblica) con tipologie in linea e multipiano, sopralluoghi in 

cantieri, denunce di accatastamento delle unità progettate, 

progettazione dell’arredamento interno, adeguamento sulla 

normativa delle barriere architettoniche (Legge 13 del 

09.01.1989), stesura grafica di particolari costruttivi scale 1:20, 

1:10. 

  

TITOLO DI STUDIO 

Diploma di Geometra 

conseguito all’Istituto Tecnico per Geometri “A. Bassi” di Lodi 

nell’anno scolastico 1990/91 

  

MADRELINGA Italiana 

  

ALTRE LINGUE Inglese 
 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione  

 

 

Scolastica 

Scolastica 

Scolastica 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

RELAZIONALE 

Predisposizione ai rapporti con gli altri. 

Precisione, capacità e autonomia. 

 Capacità di affrontare le situazioni e di assumere le proprie 

responsabilità, determinazione nel raggiungimento 

dell’obiettivo 

 Competenze comunicative, relazionali, predisposizione a 

buoni rapporti interpersonali, capacità di ascolto. Facilità nel 

lavoro di gruppo e ampia disponibilità a collaborare. 

Ottime capacità di puntare sul raccordo a livello 

intersettoriale per le attività da svolgere al fine di 

razionalizzare i servizi ed ottimizzare i tempi, finalizzate ad 

evitare lo scollamento tra settori che causano un 

rallentamento nello scambio delle informazioni con 

inevitabile fallimento per la Pubblica Amministrazione 

  

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità di lavorare in team.  

Capacità di gestire le diverse attività rispettando le scadenze 

e gli obiettivi prefissati.  

Ottime capacità di adeguamento alle mansioni da svolgere. 

Conduzione dell'azione amministrativa improntata ai principi 

di correttezza, trasparenza ed efficienza 

  

ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

Buon uso pacchetto Office, posta elettronica, internet.  

Buona conoscenza Programma di gestione SICRA WEB e 

IRIDE per gestione Delibere – Determinazioni – Protocollo, 

ELDA SOFT per la gestione delle pratiche edilizie  

XFLOW per la gestione dei Cimiteri 

  



 

pag.11                                                                                                                                     Curriculum Vitae Bulzi Michela  

PATENTE Patente B  

  
 

ATTESTAZIONI DI MERITO 

 

 

ANNO 199 

Anno 1998 

Conferimento di ENCOMIO SOLENNE da parte del Sindaco per 

aver effettuato un’operazione fondamentale ai fini della 

salvaguardia di eventuali pericoli alla incolumità pubblica. 

 

 

01/07/2020 

Attestazione di ringraziamento e di merito per operato 

professionale a servizio della cittadinanza durante il periodo di 

emergenza determinata dalla pandemia da COVID 19, 

rilasciata dal Sindaco del Comune di Dresano. 

 

INCARICHI 

ESTERNI/NOMINE/ATTESTATI 

 

 

Comune di Cervignano 

d’Adda (LO) 

Decreto del Sindaco n° 07 del 13.05.2021 di nomina di 

Responsabile del Settore Tecnico Legge 311/2004 art. 1 

comma 557 (dal 13.05.2021 al 31.12.2021) 

 

Comune di Groppello 

Cairoli (PV) - 

Determinazione di nomina 

n. 519 del 15/12/2020 

Membro esperto Commissione di gara per valutazione 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento dei servizi 

presso l’asilo nido “Magnani Rodari” (periodo 04 gennaio 

2021 – 30 giugno 2022). 

 

Comune di Sant’Angelo 

Lodigiano (LO) - 

Determinazione di nomina 

n. 607 del 13/11/2020  

Membro esperto e segretario verbalizzante Commissione di 

gara per valutazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 

l’affidamento del servizio per la gestione parcheggi a 

pagamento per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2024. (C.I.G. 

8468674ADB) 

 

Decreto Sindacale n. 1 del 

05/03/2019,  

 

Affidamento responsabilità organizzativa e funzionale della 

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di 

Casalmaiocco e di Dresano  

 

Decreto Sindacale n. 2 del 

05/03/2019 

 

Affidamento nomina di Responsabile dell’Anagrafe per la 

stazione appaltante (RASA) per la Centrale Unica di 

Committenza dei Comuni di Casalmaiocco e di Dresano  
 

Determinazione Area 

Economico Finanziaria 

nr. 65 del 20.03.2018 

 

Nomina componente effettivo della C.U.G. “Comitato Unico 

di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" 

EXITONE -16/17.11.2017 Corso di Primo Soccorso  – 12 ore 

EXITONE -26.10.2017 Corso di Formazione per Preposti – 8 ore 

EXITONE -05.10.2017 Corso di Formazione specifica per lavoratori  – 4 ore 
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EXITONE -28.09.2017 Corso di Formazione Generale  – 4 ore 

ANCE - 25.03.2014 

Corso di formazione - 2 ore - per aggiornamento periodico 

lavoratori, dirigenti, preposti e RLS ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 81/2008 

ASSISTUDIO – 31.10.2013 
Corso di formazione dei lavoratori ex D.Lgs. 81/08 art.37 c. 2 – 

4 ore formazione generale – 8 ore formazione specifica 

ASSISTUDIO – 15.05.2012 
Corso di formazione per addetto antincendio attività a 

rischio medio – ore 8. 

CIODUE – 05.04.2002 
Corso di Formazione per addetto antincendio in attività a 

rischio medio 

ATS Milano Città 

Metropolitana  - 

24.11.2016 

Ruoli e Responsabilità nella Ristorazione Scolastica – ore 2,30 

 

ATS Milano Città 

Metropolitana  - 

17.11.2016 

Promozione di una corretta alimentazione – ore 2,50 

AREU 118  15.03.2016 

BLSD Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 

precoce – Operatore laico - 5 ore. Abilitazione utilizzo 

Defibrillatore semi-Automatico Esterno 

CROCE ROSSA ITALIANA - 

18.12.2013 

Corso “Manovre per la disostruzione pediatrica delle vie 

aeree” 

ELDASOFT 04.02.2009, 

30.03.2009  
Attestato di frequenza “Alice.03 Urbanistica” 

 

COMUNE DI CERRO AL 

LAMBRO – 12.03.1997 

 

Accertatore in materia di soste (art. 17 c. 132 L. 127/1997) 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

Formazione Asmel 

25.05.2021 

Incentivi funzioni tecniche : Modalità di erogazione e 

redazione del Regolamento 

Formazione Asmel 

14.01.2021 

Una determina per ogni fase : “a contrarre”, “di 

aggiudicazione” e di “impegno di spesa” 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI LODI 

Durata 4 ore – 29.01.2020 

Seminario “Rigenerazione Urbana” 
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ARCA LOMBARDIA 

Durata 5 ore – 16.01.2019 
Corsi di Formazione utilizzo piattaforma Sintel 

ASSIMPREDIL ANCE 

Durata 4 ore – 27.11.2018 
Seminario “Le Opere di Urbanizzazione” 

GLOBO S.R.L. 

Durata 32 ore  

dal 30.05.2018 al 

03.07.2018 

Sistema informativo geografico Sportello Unico Edilizia e 

Attività Produttive 

IFEL Fondazione ANCI 

Durata : 5 ore – 09.10.2017 

Le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori dopo il 

secondo decreto correttivo al D.Lgs. 50/2016 e il ruolo delle 

Centrali Uniche di Committenza nel nuovo scenario 

legislativo. 

UPEL 

Durata : 31 ore – 

16.05.2017, 30.05.2017, 

06.06.2017, 13.06.2017, 

20.06.2017 

Corso intensivo il nuovo codice degli appalti 

MAGGIOLI 

Durata : 7 ore – 23.02.2017 

Gli appalti pubblici dopo il D.M. 2/12/2016, la Legge di 

Bilancio 2017, le linee guida ANAC e gli altri provvedimenti 

attuativi del D.Lgs. 50/2016 

MEDIA CONSULT 

Durata : 7 ore – 13.12.2016 
I contratti sotto soglia alla luce delle linee guida n° 4 

IFEL Fondazione ANCI 

Durata : 5 ore – 05.09.2016 

Il ruolo delle Centrali Uniche di Committenza nel nuovo 

sistema degli appalti pubblici dopo l’entrata in vigore del 

Nuoco Codice. 

REGIONE LOMBARDIA 

Durata : 7 ore – 14.06.2016 

La riforma dei contratti pubblici – Il nuovo Codice e la 

disciplina attuativa. 

ANCI 

Durata : 5 ore – 26.05.2016 

L’impatto del nuovo codice degli appalti sulle modalità di 

acquisizione di beni lavori  e servizi dei Comuni e sul ruolo 

delle Centrali Uniche di Committenza nel nuovo sistema.  

MEDIA CONSULT 

Durata : 7 ore – 16.12.2014 

La verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 2.1 – 

applicazioni operative, problemi e soluzioni. 

UPEL 

Durata : 12 ore – 

30.04.2014, 29.05.2014,  

11.06.2014,  

Come redigere lo schema di contratto e il capitolato 

speciale di appalto efficacemente nei lavori pubblici – Il 

contenzioso nell’esecuzione dei lavori pubblici – L’ideazione 

la gestione di una gara di appalto con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

UPEL 

Durata : 6 ore – 14.05.2014,  
L’utilizzo dell’AVCPass 

CAP 

04.04.2014, 15.04.2014,   

Appalti e Contratti pubblici: novità normative e nuovi scenari 

comunitari. 
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EKO UTILITY E FORMAZIONE 

Durata :  8 ore – 

06.06.2013,  

Procedure e linee guida per il ruolo del Comune in campo 

ambientale. 

MAGGIOLI 

Durata : 5 ore – 11.02.2013 

Le ultime novità in materia di appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi: requisiti delle imprese, cause di esclusione, 

criteri di aggiudicazione, normativa anticorruzione. 

REGIONE LOMBARDIA 

Durata : 3 ore – 06.03.2012 
Piattaforma GE.F.O Gestione finanziamenti on line. 

MAGGIOLI 

Durata : 5 ore – 02.02.2012 

L’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti 

pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il D.P.R. n° 2017/11 e 

le linee guida dell’A.V.C.P.. 

MERCURIO 

Durata : 08.07.2011 

La validazione nel nuovo regolamento: dal 09 giugno 2011 

cambia tutto? 

MAGGIOLI 

Durata : 6 ore – 06.06.2011 

Il regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei 

contratti pubblici – Le novità nelle forniture e servizi dei settori 

ordinari. 

MEDIA CONSULT 

Durata : 7 ore – 19.05.2011 

Gli appalti pubblici alla luce delle novità del D.L. sviluppo e 

del Regolamento esecutivi. La tracciabilità dei flussi finanziari. 

LEGAUTONOMIE 

Durata : 03.02.2011 
Gestione servizio elettrico  

MAGGIOLI 

Durata : 5 ore – 18.11.2010 

Dalla D.I.A. alla S.C.I.A.  gli interventi edilizi nella Regione 

Lombardia dopo la modifica dell’art. 6 del Testo Unico e 

dell’art. 19 della Legge n° 241/90 

FONDAZIONE ENTI LOCALI 

MILANO 

Durata : 16.06.2010 

Il Governo del Territorio : nuove problematiche in materia di 

edilizia ed urbanistica 

PRASSICOOP 

FORMAZIONE 

Durata : 18.08.2008  

La semplificazione amministrativa in Lombardia: uso nuova 

modulistica DIAP 

FONDAZIONE ENTI LOCALI 

MILANO 

Durata : 14.06.2007 

Sportello Unico delle Imprese e semplificazione delle 

procedure in materia di commercio ed attività produttive in 

Lombardia 

DIRITTOITALIA.IT 

Durata : 30 ore – 

19.12.2006, 

11/18/25.01.2007,  

01.02.2017 

Master in ”Il nuovo codice degli appalti Pubblici” 

FORMEL 

Durata : 6 ore – 17.11.2004 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria 

LA SCUOLA DI 

FORMAZIONE DELL’ANCI 

Durata : 04/05/06.03.2003 

Gli appalti di forniture e di servizi 
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FONDAZIONE ENTI LOCALI 

Durata : 12/19.02.2002 
I procedimenti comunali per l’acquisto di beni e servizi 

IREF SETTORE ENTI LOCALI 

2/4/8.06.1998 
L’espropriazione per pubblica utilità 

SCUOLA SUPERIRE DI 

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA DEGLI ENTI 

LOCALI 

Durata : 05/06.04.1995 

L’attuale disciplina dei lavori pubblici 

  

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

Progressioni professionali  

Dal 15.11.1994 

Al 31.12.1997 

Comune di Cerro al Lambro C 1 – Progressione orizzontale - 

Delibera G.M. n° 231 del 10.11.94 

Dal 01.01.1998 

Al 31.12.1999 

Comune di Cerro al Lambro C 2 – Progressione orizzontale – 

Determinazione Uff. Ragioneria n° 37 del 06.07.98 

Dal 01.01.2000 

Al 31.12.2000 

Comune di Cerro al Lambro C 3 – Progressione orizzontale – 

Delibera G.M. n° 172 del 19.10.2000 

Delibera G.M. n° 168 del 19.10.2000 

Dal 01.01.2001 

Al 31.12.2001 
Comune di Dresano C 3 – Progressione orizzontale 

Dal 01.01.2002 

Al 30.06.2003 
Comune di Dresano C 4 – Progressione orizzontale 

Dal 01.07.2003 

Al 30.06.2005 

Comune di Dresano D1 – Progressione verticale - 

Determinazione Uff. Personale  n° 18 del 06.05.2004 

Dal 01.07.2005 

Ad oggi 
Comune di Dresano D 2 – Progressione orizzontale 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, D.Lgs 196/2003 autorizzo 

espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum 

 

 

Mulazzano, 23 Giugno 2021 

 

 


