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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  AMODEO GIUSEPPE 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28.03.1966 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date 
 DA 15.11.2022– AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Comune di Novate Milanese, Via Vittorio Veneto, 18, Novate Milanese MI 

• Tipo di azienda o settore 
 Ente Locale 

• Tipo di impiego 
 Contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del art. 110, comma 1, del D.Lgs. 

267/2000, Alta Specializzazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  
 Responsabile dell'Unità Organizzativa Autonoma Gestione e sviluppo progetti PNRR. 

Progetti PNRR gestiti numero sette per un importo complessivo di oltre undici milioni di 
euro. 

 • Date 
 DA 01.09.2019 – A 14.11.2022 (anzianità servizio 3 anni e 2 mesi)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Comune di Cesano Maderno, piazza Arese 12, Cesano Maderno (MB) 

• Tipo di azienda o settore 
 Ente Locale 

• Tipo di impiego 
 Funzionario tecnico - D5 (D3 giuridico) Titolare di posizione organizzativa UO Edilizia 

pubblica (dal 01.01.2021). 

• Principali mansioni e responsabilità  
 Coordinatore degli interventi di costruzione, riqualificazione e manutenzione degli edifici 

di proprietà dell'ente o comunque in disponibilità in genere, della illuminazione pubblica, 
degli impianti della videosorveglianza cittadina e della programmazione annuale, 
biennale e triennale dell'Amministrazione Comunale. Responsabilità delle procedure di 
appalto di lavori, di forniture e di servizi, progettazione opere pubbliche, direzione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture, collaudi. Responsabile delle richieste e della gestione 
di finanziamenti PNRR di diversi progetti. 

 • Date  
 

DA 17.01.2000 – A 31.08.2019 (anzianità servizio 19 anni e 7 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Carate Brianza, piazza Cesare Battisti 1, Carate Brianza (MB).  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico apicale - D5 (D3 giuridico) Titolare di posizione organizzativa da 
gennaio 2000 a maggio 2019 con funzioni dirigenziali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Settore Tecnico - Progettazione, Gestione Opere Pubbliche, Ecologia 
e Ambiente: gestione dei procedimenti dei lavori pubblici, responsabilità delle procedure 
di appalto di lavori, di forniture e di servizi, progettazione opere pubbliche, direzione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture, collaudi, ecologia e ambiente, espropri, impianti 
dispositivi di sicurezza D.Lgs. 81/2008, manutenzione strade, ufficio sottosuolo, arredo 
urbano, immobili, verde pubblico, parchi e giardini. 

Risorse umane gestite n. 14: n. 2 istruttori direttivi, n. 2 istruttori amministrativi e un 
collaboratore amministrativo, n. 2 istruttori tecnici, n. 7 operai. Risorse finanziarie gestite 
mediamente: 5,8 milioni €/anno. 

• Date    DA 01.09.1995 – A 16.01.2000 (anzianità servizio 4 anni e 4 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Concorezzo, Piazza della Pace, 2 20863 - Concorezzo (MB) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico VII Q.F. (D1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile apicale dei servizi lavori pubblici e manutenzioni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  
 

1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Politecnico di Milano 

• Principali materie  Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione d’ingegnere 

• Date (da – a)  1984/85 - 24.10.1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   Politecnico di Milano 

• Principali materie   Ingegneria Civile – sez. Edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile – sez. Edile 

• Date (da – a) 
 

1979 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Caltagirone (CT) 

• Principali materie   Matematica, fisica, chimica, filosofia, storia, italiano, latino. 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Formazione  “La gestione del procedimento di lavori pubblici”, tenuto dal Politecnico di Milano presso la sede 
di Lecco dal 15.09.2000 al 23.03.2001, per complessive 100 ore. 

  Campus Cantieri, corso di Formazione Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
della durata di ottanta ore. (CORSO MASTER) dal 23 febbraio 2005 al 18 maggio 2005. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiano 

ALTRA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  Livello intermedio 

• Capacità di scrittura  Livello intermedio 

• Capacità di espressione orale  Livello intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di ascolto e empatia, capacità di lavorare in modo costruttivo con gli amministratori e i 
collaboratori. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di lavorare per obiettivi, di gestire le risorse umane e strumentali, di gestire i progetti 
con controllo dello stato di avanzamento in relazione alle scadenze, con l’ausilio del programma 
Microsoft project. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza dei programmi Office™ (Word™, Excel™, Access), Microsoft project, Auto-
cad, di computo e contabilità lavori pubblici (Primus). 

PATENTI  A, B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  • Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza n. A748, fino all’anno 2016. 

• Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio Tribunale di Monza n. 156. 

• Iscritto all’Albo regionale dei Collaudatori N. 3642 per le seguenti categorie: acquedotti, fogna-
ture ed altre opere igieniche; Edilizia e forniture connesse. 

• Soggetto accreditato alla certificazione energetica in Regione Lombardia (certificatore n. 6963). 

• Professionista abilitato ai sensi della Legge 818/1984 – codice MB00748I00295. 

• CTU (consulente tecnico d’ufficio) del Tribunale di Monza per un accertamento tecnico preven-
tivo relativo a impianti tecnologici. Anno 2012. 

• Collaudatore statico e tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento e ristrutturazione della 
scuola dell’infanzia di Via C. Alberti – Comune di Carugate (MI), importo dei lavori € 1.060.900,00. 
Anno 2011. 

• Redazione e asseverazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) di n. 7 edifici del 
Comune di Casatenovo (LC). Anno 2011. 

Principali risultati conseguiti nel Comune di Carate Brianza 

• Utilizzo di strumenti di partenariato pubblico privato (PPP) per la realizzazione e gestione delle 
opere pubbliche quali: 

  ◦ Leasing in costruendo per la realizzazione di una Nuova Scuola Primaria, importo 5.040.000 
€, tempo di realizzazione complessivo circa 2 anni; 

      ◦ Project financing per l’ampliamento e la gestione dei Cimiteri Comunali; 

      ◦ Project financing per l’ampliamento e la gestione del Centro Tennis Comunale; 
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• Progettazione di un piano di manutenzione delle pavimentazioni stradali a livello di rete, 
censimento e analisi stabilità delle alberature, censimento e pianificazione manutenzione delle 
attrezzature ludiche nelle aree verdi; 

• Progettazione e direzione dei lavori della Riqualificazione della Piazza IV Novembre e delle Vie 
laterali Dante Cesana e San Giuseppe, recensita nel volume “Piazze in Brianza” di Michele Mauri, 
Bellavite Editore; 

• Responsabile del procedimento del Piano Urbano del Traffico; 

• Riscatto della proprietà e della gestione della rete di pubblica illuminazione da ENEL SOLE S.r.l.; 

• Riqualificazione degli edifici scolastici ai fini dell’ottenimento dell’agibilità; 

Corsi aggiornamento 

• Corso Base e-learning (Linea A – Percorso formativo 1) realizzato in modalità FAD asincrona, 

durata di n. 21 ore, con superamento del test di valutazione finale – 04.04.2022 - MIMS; 

• “Normativa sulle società partecipate: aggiornamenti previsti dalla legge di stabilità”, tenutosi a 
Triuggio il 26.02.2015; 

• “La disciplina dei contratti pubblici tra Codice e Regolamento di esecuzione”, tenutosi a Triuggio 
il 30.06.2011; 

• Corso di specializzazione di prevenzione incendi ex L. n. 818/1984 dal 13.11.2009 al 05.03.2010 
con esame finale. 

  • Corso “Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli stati limite” – Pa-
trocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza – 4-5-18-19 no-
vembre 2008. 

• Corso per Tecnici Certificatori energetici degli edifici con Attestato finale di frequenza con profitto 
in data 14.3.2008. 

• Corso di formazione per enti locali su “Le manutenzioni”, “L’esternalizzazione /l’internalizzazio-
ne di alcune funzioni” e “Il project financing”, tenuto dalla SDA Bocconi di Milano per la durata di 
sei intere giornate dal 14 febbraio 2002 al 29 marzo 2002. 

• Corso “L’esecuzione dei lavori pubblici” presso Assimpredil di Milano, consistente in otto sessioni 
formative comprese dal 25.11.2003 al 22.01.2004. 

• Corso di aggiornamento “Il Progetto di strade” che si è svolto dal 12 al 14 febbraio 2003 presso 
il Politecnico di Milano. 

• Corso d’istruzione “L’UTILIZZO DI INTERNET”, tenuto presso la Fondazione dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano nei giorni 18-20-25 settembre 2001. 

• Seminario di aggiornamento sul tema “Espropriazione per pubblica utilità” – Nuovi profili legi-
slativi e giurisprudenziali, tenuto dalla Provincia di Milano dal 12 al 13 giugno 2001. 

• Aggiornamento professionale su “Il regolamento attuativo della Merloni”, tenutosi a Milano il 
05.07.2000. 

• Corso di formazione circa le “Nuove regole che disciplinano il settore degli appalti pubblici”, 
tenutosi a Milano il 11-12.05.2000; 

• Corso inglese 9/1999 – 5/2000; 

• “L’appalto di lavori pubblici” tenuto dall’Assimpredil dall’11.01.1999 al 23.03.1999; 

• “Corso di formazione sul controllo di gestione dell’ente locale” tenuto dalla SDA Bocconi di Milano 
per la durata di tre intere giornate; 

• “Lo sviluppo delle capacità direttive per un miglior servizio all’utenza” tenuto dalla società HR&G 
di Milano per la durata di nove mezze giornate”; 

• “Espropriazione per pubblica utilità. La gestione del procedimento espropriativo” – tenuto dalla 
società Scuola delle Autonomie Locali dal 18.11.96 al 20.11.96; 

ALLEGATI   

  Elenco opere e lavori gestiti, progettati e diretti (Allegato A).  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 
 
 
 
 
Carate Brianza 12/12/2022.                  Il dichiarante 
               Giuseppe Amodeo 
                   (Firmato digitalmente) 

 


