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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Dirigente Pubblica Amministrazione
Laurea in Architettura

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- 2017/18 - Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Ligure, Sv, con competenze su 
urbanistica, cartografia, lavori pubblici, patrimonio, espropri, manutenzioni, 
efficientamento energetico, rifiuti, cimiteri, scarichi idrici, dissesto idrogeologico, 
monumenti, ripascimento arenili, porto, Centrale Unica di Committenza;
formazione: sicurezza lavoro, GDPR, MEPA, piattaforme telematiche gare, 
Maggioli Sicraweb;
la città di Finale L. ha ca. 12.000 ab., capacità insediativa 65.000 ab., 800.000 
presenze turistiche annue;

- 2011/16 - cessione della quota della società (vedi sotto) e quindi svolgimento di attività libero 
professionale nel campo dello sviluppo di occasioni di investimento nel settore 
delle Fonti Energetiche Rinnovabili ed immobiliare, nelle analisi urbanistiche e 
nella implementazione di soluzioni informatiche per l'analisi del mercato 
immobiliare, con svolgimento di attività di scouting e due diligence;
collaborazioni: Stargreen srl, via P. Verri 8, Milano, Sherpa Engineering srl, via 
I. Nagy 46, Mantova, Rimond srl, via Meravigli 16, Milano;
formazione: Lighting Design, QGIS, Disciplinari e Contratti d'Incarico 
Professionale, Efficientamento energetico edifici, Documento strategico 
Metropolitano, PUMS Milano, Ruolo e funzioni del RUP.

- 2009/11 - costituzione, in qualità di socio di minoranza, della “Estensione sistemi per 
l'energia” srl, società che opera proficuamente nel campo delle energie rinnovabili, 
che diviene rivenditore autorizzato Kaco e che si qualifica fra i maggiori rivenditori 
di inverter fotovoltaici in Italia; il ruolo svolto nell'ambito di tale società è stato 
inizialmente di responsabile tecnico e di promotore di impianti realizzati con la 
formula “chiavi in mano”, per poi passare, a seguito dell'andamento esplosivo delle
vendite di inverter, a responsabile delle procedure gestionali in virtù delle 
competenze informatiche ed organizzative possedute.

- 2009 - collaborazione col Comune di Busto Arsizio (Va) riguardante la razionalizzazione 
della gestione dei rifiuti e la riorganizzazione del Servizio Ecologia.

- 2007/10 - promozione e realizzazione di numerosi impianti di produzione di energia che 
utilizzano le tecnologie ad energie rinnovabili (fotovoltaico e solare termico).

- 2007/08 - collaborazione con la società Pirelli RE, Fondo Spazio Industriale, per la redazione
di due diligence di immobili oggetto di acquisizione.

- 2006/09 - collaborazione col Comune di Pavia riguardante la riorganizzazione del S.I.T. e 
concernente l’espletamento delle istruttorie, la predisposizione di atti, il 
coordinamento delle attività con l’Ufficio di Piano e con gli altri Settori, la 
costruzione del sistema informativo, l’impatto sull’organizzazione comunale, la 
produzione della nuova cartografia (direzione lavori), il trasferimento delle funzioni 
catastali, l'amministrazione dei server data base ed applicativo; la tecnologia 
utilizzata è ArcGIS di ESRI basato su db Oracle.

- 2005/06 - collaborazione col Comune di Peschiera Borromeo (Mi) riguardante l’espletamento
delle istruttorie, la predisposizione di atti e il coordinamento, la costruzione del 
sistema informativo, sia per gli aspetti pianificatori che programmatori, di tutte le 
attività afferenti la tematica della Mobilità e le sue implicazioni con la pianificazione 
urbanistica, i programmi delle opere pubbliche, i piani del traffico, i servizi di 
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trasporto pubblico, il piano di azzonamento acustico.
- 2004 - nei mesi da settembre a novembre redazione di una proposta di istituzione 

dell’area naturale protetta “Ghirardi - Taro di Compiano, nei Comuni di Albareto, 
Bedonia, Borgotaro e Compiano in Provincia di Parma, per un estensione di ca. 24
Kmq; l’ente provinciale ha avviato le attività di promozione politica dell’attività.

- 2004 - nel mese di luglio attività presso la società D.G. Consulting di Milano di 
implementazione e debugging di un sistema g.i.s. costruito su tecnologia Open 
Source MapServer, protocollo di pubblicazione http, client java.

- 2004 - nei mesi di maggio e giugno svolgimento di stage presso Capgemini Italia, via 
Stendhal, 34, Milano; l’attività consiste nel supporto ad un gruppo di sviluppo 
riguardo all’utilizzo della tecnologia IBM Websphere Application Server; ciò 
comporta l’installazione dell’ambiente e l’approfondimento delle tematiche di profilo
critico rispetto all’ambiente di produzione messo a disposizione dal cliente; 
l’applicazione gestionale in sviluppo rispetta gli standard J2EE e l’ambiente di 
produzione è di tipo condiviso e clusterizzato.

- 2003/04 - a giugno 2003 dimissioni dal Comune di Milano per dedicarsi ad un periodo 
riservato allo studio;
da settembre inizia la frequenza ad un corso di formazione dal titolo “Progettista 
Software in ambiente IBM Websphere”, tenuto presso il C.E.S.E.S., via Pantano, 
17, Milano; il corso comporta una frequenza di 1070 ore, da settembre 2003 a 
giugno 2004; i temi sui quali verte la preparazione sono molteplici, quali:
i fondamenti teorici e l’evoluzione della programmazione ad oggetti e dei data 
base;
data base, linguaggio entità-relazioni, normalizzazione db, sql, storage procedure, 
trigger nello specifico di IBM DB2;
progettazione delle applicazioni e UML;
Java (J2EE), JSP, Bean nello specifico di Forté, NetBeans, Apache Tomcat e IBM 
Websphere;
Dynamic Html, CSS, Javascript, Xml;
sviluppo e gestione di una applicazione di e-business nello specifico di IBM 
Websphere.

- 2002 - partecipazione a un corso relativo all'utilizzo delle tecnologie di mass storage per 
utilizzi finalizzati alla server consolidation ed al disaster recovery ed a un corso 
relativo alla C.T.I. (computer telephony integration); avvio di attività, proseguite poi 
nel 2003, quali:
ulteriore estensione della rete man a 20 nuovi siti ed incremento di ca. 1.000 punti 
rete nei siti esistenti;
ristrutturazione sala macchine realizzando la ridondanza dei server applicativi, 
l’incremento delle c.p.u., l’adeguato dimensionamento della S.A.N., un sistema di 
backup integrato costituito da una tape library robotizzata, la realizzazione di un 
nuovo sistema di continuità elettrica;
realizzazione ridondanza componenti centro stella di rete e degli accessi a internet,
con specializzazione funzionale della D.M.Z. in varie aree, mediante coppie di 
firewall e bilanciatori.

- 2001 - da ottobre dirigente del Servizio Infrastrutture nell'ambito del Settore Informatica e 
Telecomunicazioni del Comune di Milano, con ca. 120 collaboratori e competenze 
riguardo:
gestione e progettazione rete man, sia fonia che dati, distribuita in oltre 100 siti per 
8.500 client e ca. 100 server periferici; le lan, la DMZ, la server farm, la sicurezza 
sono gestite direttamente, la dorsale metropolitana in outsourcing da Telecom;
gestione server farm costituita da 1 mainframe IBM 9672/RC5, 1 winframe Unisys 
ES7000, ca. 50 dipartimentali; gestione data base DB2, Oracle e Notes; 
gestione e implementazione strumenti di groupware (mail, fax, agenda, rubrica, 
ecc.) su Lotus Notes; la distribuzione del servizio avviene via http mediante 
Domino per tutti i ca. 20.000 dipendenti del Comune di Milano; 
stampe massive da data base (ad es. le buste paga, il C.U.D., il mod. 730) e 
relativo inbustamento;
gestione e progettazione 626/security;

- 2000 - conferimento della dirigenza anche del Settore Opere Pubbliche del Comune di 
Brugherio (Mi); tale Settore comprende gli uffici Oo.Pp., Patrimonio, Casa, 
Sicurezza; si propone un programma triennale dell'importo di 42 miliardi di lire, si 
avvia l'informatizzazione del censimento del patrimonio, si rinnova il contratto per 
la telefonia fissa con Telecom e si passa a Wind per la cellulare in ragione delle 
convenzioni Consip; il personale dipendente arriva ad una sessantina di unità; si 
nominano numerose posizioni organizzative corrispondenti ai funzionari 
CapiServizio;
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- 1999 - assunzione in servizio presso il Comune di Brugherio (Mi) come dirigente del 
Settore Sviluppo del Territorio; tale Settore comprende gli uffici urbanistica, edilizia 
privata, trasporti, ambiente e r.s.u., sportello unico per le imprese, s.i.t., 
informatica; avvio immediato della riorganizzazione degli uffici con contestuale 
nomina dei funzionari CapiServizio a Responsabile dei Procedimenti.
Urbanistica: si avvia la revisione di p.r.g. redatta direttamente dagli Uffici, si decide 
di promuovere un bando per P.I.I., vengono approvati vari piani attuativi, anche di 
considerevoli dimensioni, in parte progettati dagli Uffici, si costituisce il Parco 
Intercomunale del Medio Lambro;
Edilizia Privata: si abolisce la commissione edilizia, i tempi di rilascio delle 
concessioni scendono a 30/45 giorni, si collabora al censimento dell'agricoltura, si 
rinnova il software di gestione permettendone l'accesso anche via web 
(limitatamente alla intranet);
Ambiente: la raccolta differenziata di r.s.u. sfiora il 71%, con lo sportello unico si 
assistono meglio le imprese nella fase dell'autorizzazione inizio attività prevenendo
così potenziali problemi ambientali, si approva il piano di azzonamento acustico;
Trasporti: si vende la società di trasporti di proprietà comunale e si progetta la 
riorganizzazione delle linee;
S.I.T.: si redige un progetto per la costituzione del s.i.t., si collauda la cartografia 
aerofotogrammetrica alla scala 1/1000, si costituisce ex-novo l'ufficio, si acquista il 
software e l'hardware necessario, si formano una ventina di dipendenti, si 
acquistano i file della cartografia catastale e si chiede la convenzione al Ministero 
delle Finanze, ci si dota di una consulenza specialistica per l'assistenza agli uffici 
allo sviluppo “in casa” del s.i.t., si mette in vendita il cd con la cartografia, le n.t.a. 
del p.r.g. e il Regolamento Edilizio, si procede alla vettorializzazione del p.r.g. che 
dovrà in seguito essere approvato dal Consiglio;
Informatica: si cablano il palazzo comunale e 2 sedi remote, si stende la fibra ottica
fra le varie sedi per il successivo passaggio alla VOIP, si crea l'intranet comunale 
popolandola di servizi (file, print, web, mail, proxy, firewall, gateway, fax, backup, 
dns, mail, wins, agenda e rubrica condivisa), si rinnovano tutte le principali 
applicazioni gestionali dell'ente, basate su server dbase Oracle, accessibili anche 
via web (per ora solo via intranet) grazie ad un server Lotus Domino, ci si dota di 
un accesso a internet a 2Mbps hdsl, di un nome di dominio standard 
(comune.brugherio.mi.it), di indirizzi ip statici, di un server web internet, si punta 
molto sul software open source (sia dal lato server che client), si formano 140 
persone (fra dipendenti e amministratori, dal sindaco alla segretaria) riguardo 
l'office automation e il lavoro cooperativo in rete, si formano una decina di persone 
su linux ed una quarantina sugli applicativi gestionali; il sistema è costituito da 
varie pattaforme in ragione di implementazioni stratificatesi nel tempo (Novell, NT4,
W2000, Mac OS, Linux, Unix Tru64, processori x86, PowerPC, Alpha), il collante è 
il tcp/ip;

- 1999 - partecipazione a corso per l'utilizzo avanzato dell'applicazione c.a.d. Bentley 
Microstation; si tratta di un c.a.d. architettonico particolarmente votato ad essere 
utilizzato in sistemi di rete come client di server data base SQL e di server g.i.s.;

- 1998 - partecipazione a corso per l'utilizzo del linguaggio di interrogazione data base SQL
presso la società Informix Software;

- 1998 - partecipazione a corso per l'utilizzo del sistema operativo Unix presso la società 
Silicon Graphics;

- 1998 - partecipazione a commissione di gara per la fornitura dell'hardware della rete 
territoriale delle Comunità Montane delle Province di Parma e di Piacenza;

- 1996/98 - assunzione in servizio al Comune di Milano, in seguito a trasferimento dal Comune
di Sesto S. Giovanni, come funzionario presso l'U.T. - Settore Urbanistico P.P.U. 
coll'incarico di responsabile del Servizio Informatico del medesimo Settore; l'attività
svolta consiste in:
rilievo dello stato di fatto mediante il censimento di tutte le risorse;
redazione di un progetto di massima che ha definito gli obiettivi di costituzione del 
sistema informativo del Settore (80 dipendenti), i tempi delle varie fasi funzionali, 
stimato le competenze e le risorse tecnologiche ed economiche necessarie;
ottimizzazione del vecchio parco macchine (pc e server) e rinnovo del software;
definizione delle specifiche tecniche e redazione delle delibere di acquisto della 
dotazione strumentale hardware e software, nonché dei servizi (corsi e assistenza)
e delle consulenze necessarie;
progetto e realizzazione con personale dipendente dell'infrastruttura tecnologica di 
rete;
implementazione dei servizi Internet di base, delle attività di office automation e 
strutturazione del server data base;
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configurazione dei client come host del sistema gestibili da remoto;
avvio dell'estensione del sistema al Settore Amministrativo dell'Urbanistica per un 
totale di 120 utenti;
costituzione di un gruppo informale di coordinamento dei responsabili informatici 
dei vari uffici che fanno riferimento al grattacielo di via Pirelli 39; il primo obiettivo 
che si é raggiunto é stato quello di mettere in collegamento (via router Cisco 4700) 
3 l.a.n., per un totale di 220 p.c., al fine di scambio di servizi di comunicazione e 
base dati.

- 1993/96 - assunzione in servizio come funzionario, 8a qualifica funzionale, presso il Settore 
Urbanistica del Comune di Sesto S. Giovanni (Mi); oltre ai compiti di Settore 
Urbanistica del Comune di Sesto S. Giovanni (Mi); oltre ai compiti di routine(pareri 
ed istruttorie comportanti approfondimenti in campo giuridico ed elaborazione di 
ipotesi progettuali) l'attività consiste in:
collaborazione con lo Studio Gregotti & Associati per la redazione della Variante 
Generale al P.R.G.;
collaborazione con lo Studio Pagano per la redazione delle N.T.A. della Variante 
Generale al P.R.G.;
redazione delle controdeduzioni alle osservazioni alla V.G.P.R.G.;
collaborazione con la società La.Ri.S. e con l'ing. Stefano Mondani per 
l'elaborazione del Piano della Mobilità;
implementazione di politiche relative alla mitigazione dell'impatto ambientale di 
strutture autostradali (Peduncolo della Tangenziale Est);
implementazione di politiche relative al disinquinamento del fiume Lambro, alla 
rilocalizzazione ed allo sviluppo industriale;
istruttoria di piani attuativi; in particolar modo responsabilità del procedimento di un
P.L. industriale di grandi dimensioni, S.t. 130.000 mq, sito a confine del Comune di 
Milano in zona 10;
partecipazione alla redazione della proposta d'intervento relativa al Programma 
Quadriennale E.R.P. comportante investimenti pubblici pari a circa 80 mld. ed 
investimenti privati pari a circa 230 mld.;
partecipazione ad una commissione per l'aggiudicazione di un lotto del Piano di 
Zona Consortile ai sensi della L. 167/1962.

- 1994 - collaborazione con lo Studio ing. A. Roma e arch. C. Bacchini di Milano, c.so di P.ta
Romana 55, alla formulazione di una rilevante perizia per la Procura della 
Repubblica di Milano e di un'osservazione al p.r.g. di P.te Tresa (Va) per conto di 
associazioni locali.

- 1992 - incarico dal Comune di Compiano in Valtaro (Pr) per la redazione del Piano di 
Recupero del capoluogo; 

- 1992 - rapporto di collaborazione professionale col Comune di Sesto S. Giovanni avente 
per oggetto la revisione del P.R.G., il P.P. Vulcano, i P.I.R. ex L.R. Adamoli, il Parco 
del Lambro;

- 1991 - conseguimento dell'8a classifica funzionale, funzionario dei servizi tecnici e 
contabili, con concorso pubblico per titoli ed esami presso il Comune di Sesto S. 
Giovanni (Mi);

- 1990/91 - assunzione presso il Comune di Milano con la qualifica di "istruttore direttivo dei 
servizi tecnici", ruolo 510, per l'attuazione del "Progetto Obiettivo" finalizzato alla 
predisposizione di Piani d'Inquadramento Operativo, con redazione di vari P.I.O. 
relativi a zone omogenee B2, di uno Studio d'Inquadramento della Periferia Nord-
Ovest, di due Piani Esecutivi per l'Edilizia Economico-Popolare di considerevoli 
dimensioni relativi a zone C presso Baggio, dei materiali per il bando di concorso 
per l'area di S. Vittore; 

- 1989/90 - collaborazione, presso lo Studio Guiducci di Milano, v. Tamburini n.6, alla 
redazione di vari strumenti urbanistici fra cui la Variante Generale al P.R.G. di S. 
Giuliano M.se;

- 1988/89 - collaborazione con il Centro Studi P.I.M. (Piano Intercomunale Milanese) come 
consulente alla stesura della Variante Generale al P.R.G. della città di Varese;

- 1988 - incarico dal Comune di Compiano in Valtaro (Pr) della redazione di uno studio di 
fattibilità finalizzato alla stesura di un Piano di Recupero; questo associa  un 
documento urbanistico vero e proprio una serie di protocolli di definizione dei vari 
progetti di rivitalizzazione del tessuto socioeconomico; l'operazione mira a 
coinvolgere gli operatori privati, le cooperative, le associazioni culturali; lo studio 
viene approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna;

- 1987 - contributo ad "Osservare Milano", a cura di Boeri, Marini, Spagnolo, in 
"Urbanistica", n.89, Nov. '87, con l'articolo "La pianificazione particolareggiata 
esecutiva" e le tre cartografie relative;

- 1987 - laurea in architettura con la tesi "Milano 1980 - 1985: la pianificazione esecutiva ed
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il piano", relatore prof. Bernardo Secchi, correlatore dott. Stefano Boeri, votazione 
97/100;

- 1985 - partecipazione come relatore e ricercatore al convegno "Sviluppo dell'area 
metropolitana milanese: grandi interventi, dinamiche occupazionali" promosso 
dalla F.I.L.L.E.A./C.G.I.L. Milano, con la ricerca: "La vicenda del Passante 
Ferroviario di Milano: un esempio di collaborazione fra diversi Enti di Governo del 
Territorio"; 

- 1984/85 - collaborazione con lo studio del geom. Achille Mercuriali, v. Aurelio Saffi n.16, 
Milano svolgendo rilievi ed aggiornamenti catastali;

- 1982/84 - disegnatore d'interni alla "Olivetti Synthesis" S.p.A. presso gli studi degli architetti 
Samson e Civitelli specializzati nel campo della progettazione di uffici;

- 1980/88 - collaborazione col padre, arch. Ettore Rulli, nel campo del restauro e del recupero 
dell'edilizia storica; particolarmente significativa la partecipazione ai lavori svolti a 
Compiano (Pr), borgo medioevale dell'area appenninico-ligure, consistenti nel 
restauro di case private, delle Mura, del Castello, del Palazzo Municipale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- maturità scientifica;
- laurea in Architettura, Politecnico di Milano conseguita il 30/03/1987, A.A. 1985/86, votazione 97/100;
- abilitazione all'esercizio della professione nel 1987;
- iscritto all’Ordine Architetti Provincia di Milano dal 26/10/1988, matr. 5878.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

francese C1 C2 B2 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

inglese A2 C2 A2 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di formatore, 
professionista, dirigente, imprenditore

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo ottime competenze organizzative e gestionali acquisite come professionista, dirigente, 
imprenditore

Competenze professionali ho una formazione ed un'esperienza poliedriche maturate sia in grandi enti che nella dimensione 
estremamente competitiva delle piccole aziende

Competenze informatiche ho una formazione da tecnico informatico completa, avendo progettato, implementato, gestito anche 
sistemi complessi (Unix e Ms Windows), server per servizi vari e db (Informix, DB2, Oracle, Ms 
Access su file server); le mie competenze son approfondite pure nel campo degli strumenti 
produttività individuale, del cad e del gis

Altre competenze urbanistica, convenzioni urbanistiche ed opere di urbanizzazione, studi sulla mobilità, gestione rifiuti, 
cartografia, analisi dei sistemi energetici, progettazione impianti fotovoltaici e solari termici

Patente di guida patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni - 1987 - contributo ad "Osservare Milano", a cura di Boeri, Marini, Spagnolo, in 
"Urbanistica", n.89, Nov 87, con l'articolo "La pianificazione particolareggiata 
esecutiva" e le tre cartografie relative;
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Conferenze

- 1985 - partecipazione come relatore e ricercatore al convegno "Sviluppo dell'area 
metropolitana milanese: grandi interventi, dinamiche occupazionali" promosso da 
F.I.L.L.E.A./C.G.I.L. Milano, con la ricerca: "La vicenda del Passante Ferroviario di 
Milano: un esempio di collaborazione fra diversi Enti di Governo del Territorio".

La sottoscrizione del presente CV ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà di quanto in esso contenuto ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Calice L., li 28/09/19
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