CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CLAUDIO VERGANI

Indirizzo

C/O MUNICIPIO DI CASATENOVO – 7, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 23880 CASATENOVO (LC)

Telefono

039.92351

Telefax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

039.9207098
claudio.vergani@comune.casatenovo.lc.it
Italiana
13 settembre 1969

ESPERIENZA PROFESSIONALE
LAVORI “FISSI” - CON CONTRATTI A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO

• Dal 01.05.2015, in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 26.07.2011 al 30.04.2015
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 15.10.2006 al 25.07.2011
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Comune di Casatenovo (LC).
Ente locale.
Architetto, specialista ai servizi tecnici - funzionario responsabile del servizio urbanistica ed
edilizia privata. Categoria D – Incaricato di responsabilità della Posizione Organizzativa,
(assunto, previa procedura di selezione, tramite passaggio diretto-mobilità volontaria per
dipendenti di P.A. ex art.30 D.Lgs.165/2001, con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno).
Responsabile Analisi istruttoria e valutazione dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi
in materia di attività edilizia, e paesaggistica. Esercizio delle funzioni di vigilanza urbanisticoedilizia e igienico-sanitaria; responsabile Sportello Unico Attività Produttive; responsabile per i
processi di direzione e istruttoria di piani e programmi urbanistici (PGT PA PII ecc.), attuazione
convenzioni urbanistiche ed edilizie.

Comune di Ponte Lambro (CO).
Ente locale.
Architetto – funzionario responsabile del servizio area urbanistica ed edilizia. Categoria D –
Incaricato di responsabilità della Posizione Organizzativa, (già dipendente dello stesso ente,
assunto seguito vittoria concorso pubblico con contratto a tempo indeterminato e a tempo
pieno).
Responsabile Analisi istruttoria e valutazione dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi
in materia di attività edilizia, e paesaggistica. Esercizio delle funzioni di vigilanza urbanisticoedilizia, igienico-sanitaria e ambientale; gestione Sportello Unico Attività Produttive; responsabile
dei procedimenti in materia ambientale circa la caratterizzazione e la bonifica di siti contaminati;
responsabile per i processi di direzione e istruttoria di piani e programmi urbanistici (PGT PA PII
ecc.), attuazione convenzioni urbanistiche ed edilizie.

Comune di Ponte Lambro.
Ente locale.
Architetto (ex “Istruttore direttivo tecnico”), Categoria D, assunto seguito vittoria concorso con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso l’Area Tecnico Manutentiva,
Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 17.04.2002 al 13.10.2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Attività istruttoria dei procedimenti di rilascio di titoli abilitativi in campo edilizio, urbanistico e
paesaggistico; responsabile del procedimento per l’approvazione del piano di Governo del
Territorio; soggetto individuato all’interno dell’Autorità competente per la Valutazione Ambientale
Strategica del Documento di piano del PGT; progettazione di opere pubbliche (in particolare
progetto di una Residenza Sanitaria Assistenziale per n.65 ospiti), vigilanza urbanistico-edilizia,
igienico-sanitaria e ambientale.

Comune di Erba (CO).
Ente locale.
“Istruttore tecnico”, Categoria C e “Istruttore direttivo tecnico” Categoria D (assegnazione
mansioni superiori – reggenza) limitatamente ai periodi dal 14.10.2002 al 19.02.2003 e dal
06.03.2003 al 04.02.2004; assunto attingendo da graduatoria concorsuale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, presso il Settore GESTIONE DEL TERRITORIO,
ufficio urbanistica.
Istruttoria procedimenti in materia di beni paesaggistici e in materia edilizia; redazione atti di
pianificazione urbanistica quali piani attuativi; varianti urbanistiche; certificazioni urbanistiche,
rapporti con organi Istituzionali sovracomunali; piani di settore specifici; contenzioso urbanistico
ed edilizio; Commissione Urbanistica, Commissione per il Paesaggio e Commissione Edilizia.
Coordinatore di progetto Agenda 21 locale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
LAVORI “TEMPORANEI/OCCASIONALI” CONTRATTI,
INCARICHI, NOMINE A TEMPO DETERMINATO O A
PROGETTO, PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI
DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA

• Dal 01.05.2015, in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 25.03.2015, in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 16.09.2010, in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Ponte Lambro (CO).
Ente locale.
Architetto, Responsabile area Urbanistica ed Edilizia, Categoria D – Incaricato di responsabilità
della Posizione Organizzativa;(prestazione fornita in regime di Convenzione ex art.14 CCNL 22
gennaio 2004 per l’utilizzazione da parte del Comune di Ponte Lambro di un dipendente del
Comune di Casatenovo).
Responsabile Analisi istruttoria e valutazione dei procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi
in materia di attività edilizia, e paesaggistica. Esercizio delle funzioni di vigilanza urbanisticoedilizia, igienico-sanitaria e ambientale; gestione Sportello Unico Attività Produttive; responsabile
dei procedimenti in materia ambientale circa la caratterizzazione e la bonifica di siti contaminati;
responsabile per i processi di direzione e istruttoria di piani e programmi urbanistici (PGT PA PI
ecc.), attuazione convenzioni urbanistiche ed edilizie.

Comune di Eupilio (CO).
Ente locale.
Componente della Commissione per il Paesaggio comunale.
Esame delle pratiche ed espressione dei pareri obbligatori e consultivi, con particolare
attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli
degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica della tutela
complessiva. Valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori
paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistente.

Libera professione occasionale.
Libera professione in proprio o in collaborazione.
Architetto – iscritto con matricola n.2745 all’Albo “A” dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Monza e della Brianza
Progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica alle varie scale, consulenze, perizie.

CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

• Dal 10.11.2008, in corso
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 01.07.2014 al 13.08.2014
Dal 01.09.2014 al 31.10.2014
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 12.12.2011 al 12.05.2012
Dal 07.06.2012 al 07.09.2012
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 19.12.2008 al 27.12.2011
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 15.10.2009 al 15.04 2010
Dal 12.05.2010 al 31.12.2010
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 01.10.2007 al 30.06.2008
Dal 20.08.2008 al 31.12.2008
Dal 01.04.2009 al 31.08.2009
• Nome e indirizzo datore di lavoro
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Comune di Caslino d’Erba (CO).
Ente locale.
Componente Presidente della Commissione per il Paesaggio comunale.
Esame delle pratiche ed espressione dei pareri obbligatori e consultivi, con particolare
attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli
degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell’ottica della tutela
complessiva. Valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori
paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistente.

Comune di Eupilio (CO).
Ente locale.
Collaboratore con incarico lavorativo per sostituzione personale all’Ufficio tecnico.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia edilizia ed urbanistica, predisposizione e rilascio
provvedimenti e certificati, relazioni con il pubblico per materie e procedimenti di competenza.

Comune di Molteno (LC).
Ente locale.
Incarichi di collaborazione occasionale (primo periodo) e di prestazione autonoma occasionale
(secondo periodo), presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia edilizia ed urbanistica, predisposizione e rilascio
provvedimenti e certificati, relazioni con il pubblico per materie e procedimenti di competenza.

Comune di Como.
Ente locale.
Componente Commissione per il Paesaggio comunale.
Oltre a svolgere i propri compiti di organo tecnico-consultivo come da regolamento, al fine di una
preventiva e realistica opera di tutela ambientale la ns. Commissione si è posta alcune linee
guida cui far riferimento nel giudizio sui progetti da esaminare. Criteri valutativi che, nel rispetto
delle disposizioni vigenti e della libertà espressiva dei progettisti, sono stati resi pubblici al fine di
agevolare scelte progettuali consapevoli anche nell’interesse temporale-economico di tutte le
parti coinvolte.
Dette “linee guida” sono pubblicate su web nel sito istituzionale del Comune di Como (cfr.
http://comune.como.it).

Comune di Eupilio (CO).
Ente locale.
Incarichi in materia edilizia ed urbanistica (primo periodo) e in materia tecnica, urbanistica,
edilizia e paesaggistica (secondo periodo). Individuato, dal 10.02.2010, quale specifica
professionalità cui è stata attribuita la responsabilità dell’istruttoria tecnico amministrativa delle
richieste di autorizzazione paesaggistica.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica, edilizia ed urbanistica,
predisposizione e rilascio provvedimenti e certificati, relazioni con il pubblico per materie e
procedimenti di competenza.

Comune di Eupilio (CO).
CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 23.10.2006 al 23.04.2007
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 17.05.2005 al 31.12.2005
Dal 01.01.2006 al 14.10.2006
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 30.08.2004 al 22.11.2004
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 11.02.2002 al 30.03.2005
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 10.07.2001 al 09.04.2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 10.07.2001 al 09.04.2002
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ente locale.
Incarichi di consulenza e collaborazione nell’ambito del settore tecnico in materia di tutela beni
paesaggistici, edilizia ed urbanistica.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica, edilizia ed urbanistica,
predisposizione e rilascio provvedimenti e certificati, relazioni con il pubblico per materie e
procedimenti di competenza.

Comune di Erba (CO).
Ente locale.
Incarico d’opera professionale in materia tecnica.
Passaggio delle consegne successivo al mio trasferimento in altro Ente (seguito vittoria
concorso pubblico), e chiusura di alcuni procedimenti in materia paesaggistica ed edilizia.

Comune di Ponte Lambro (CO).
Ente locale.
Incarichi di collaborazione presso l’ufficio tecnico.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia paesaggistica, edilizia ed urbanistica,
predisposizione e rilascio provvedimenti e certificati, relazioni con il pubblico per materie e
procedimenti di competenza.

Provincia di Lecco.
Ente locale.
Stage presso il Settore Territorio in relazione al Master “Analisi e gestione del patrimonio
paesistico”, con convenzione tra Politecnico di Milano e Provincia di Lecco.
Elaborato finale dal titolo: “Efficacia del PTCP della Provincia di Lecco: verifica di compatibilità
dei piani Comunali et editing tecnico scientifico del quaderno n.1 – Quadro di riferimento
Paesistico Provinciale”.
Pubblicato su web (cfr. http://www.paesaggio-territorio.it/ricerca/vergani.htm).

Comune di Seregno (MB).
Ente locale.
Componente della Commissione Edilizia comunale in qualità di esperto in materia edilizia
urbanistica e artistica.
Esame delle pratiche ed espressione dei pareri di competenza in materia di specifiche
valutazioni sul merito tecnico, urbanistico, costruttivo ed architettonico dei progetti.

Comune di Erba (CO).
Ente locale.
“ISTRUTTORE TECNICO T.D.” (Categoria C), assunto attingendo da graduatoria concorsuale,
con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, presso il Settore GESTIONE DEL
TERRITORIO, ufficio urbanistica.
Attività istruttoria dei procedimenti in materia di tutela beni paesaggistici, piani urbanistici
attuativi, rilascio certificazioni e pareri urbanistici, relazioni con il pubblico.

Comune di Erba (CO).
Ente locale.
“ISTRUTTORE TECNICO T.D. PART TIME” (Categoria C), assunto attingendo da graduatoria
concorsuale, con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale 50%, presso il
Settore LAVORI PUBBLICI, ufficio strade-fognature-r.s.u..
CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione ordinaria e straordinaria servizio raccolta e smaltimento rifiuti, istruttoria pratiche di
autorizzazione scarichi acque reflue, rilievi planoaltimetrici con l’ausilio di apparecchiature
elettroniche, progettazione sistemazioni stradali di segnaletica e arredo urbano, redazione
progetto definitivo di ampliamento della piattaforma ecologica comunale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010

Abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
Conseguita presso l’Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara.

2004

Master Universitario di 1° livello “Analisi e gestione del patrimonio paesistico”.
Conseguito presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura – Polo
regionale di Lecco. (Voto 110/110).
Figura professionale e finalità: rispondere alla necessità di competenze e capacità progettuali sui
contenuti paesistici introdotti dal Piano Paesistico Regionale lombardo in tutti i livelli e ambiti
della pianificazione e gestione territoriale garantendo adeguata formazione di progettisti,
amministratori, esperti e operatori nei settori pianificazione, amministrazione a scala locale e
regionale, gestione parchi, turismo, sviluppo di aree deboli.

1999

Laurea in Architettura, indirizzo Progettazione Architettonica.
Conseguita presso il Politecnico di Milano (Voto 93/100).
Tesi storico progettuale: “UMANITARIA PROIEZIONI FUTURE - il quotidiano nella scienza”.
Progetto di recupero (restauro del moderno) finalizzato alla rivitalizzazione del complesso di
edifici della Società Umanitaria: opera dell’architetto Giovanni Romano, personificazione del
razionalismo milanese degli anni cinquanta e sede di dibattiti del Movimento Studi Architettura,
una sorta di involucro della coscienza della cultura architettonica nel dopoguerra.

1998

Attestato di Specializzazione Professionale “disegnatore c.a.d.”
Conseguito presso il C.F.P. della Regione Lombardia “Terragni”, di Meda.

1990

Diploma di Geometra.
Conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri l.r. “Paci”, di Seregno.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1997 - 2015

Costante e frequente presenza a corsi di formazione e di aggiornamento inerenti urbanistica,
tutela dell’ambiente, progettazione dalla scala urbana a quella del paesaggio, edilizia sostenibile,
progettazione opere pubbliche e spazi pubblici, recupero di ambiti territoriali degradati e
bonifiche, progettazione partecipata, sviluppo di aree deboli ecc.
Si omette elenco dettagliato degli attestati circa la partecipazione ai corsi, convegni, seminari
ecc, di breve durata (1 o 2 giorni), comunque a disposizione.

2013 - 2014

Corso: “Scuola di cultura politica 2013/2014 – Italia oltre la crisi. Le ragioni del cambiamento”.
Organizzato da “Casa della Cultura” e “Fondazione Feltrinelli” (cfr. indirizzo web:
http://www.scuoladiculturapolitica.it

2013

Percorso Laboratoriale ARPA – Enti Locali: “le competenze ambientali sul territorio”.
Organizzato da ARPA Lombardia ed Eupolis Lombardia – istituto superiore per la ricerca la
statistica e la formazione; (durata 4 gg.).

2012 - 2013

Corso: “Scuola di cultura politica 2012/2013- Per uscire dalla crisi. Democrazia e bene comune”.
Organizzato da “Casa della Cultura” e “Fondazione Feltrinelli” (cfr. indirizzo web sopra citato).

2007

Corso: “Corso di formazione per tecnico SIT”.
Organizzato da FormAutonomie (Centro di Formazione per le Autonomie Locali); (durata 70 ore)

2006

Corso: “La pianificazione territoriale come strumento di pianificazione e marketing del territorio”
Organizzato dall’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione; (durata: 24 ore)
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CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

2007

Corso: “La certificazione dei sistemi per la qualità con riferimento alle norme UNI EN ISO
9001:2000” – FSE OBIETTIVO 3 MISURA D2 ANNO 2003. PROGETTO N.161425;
Organizzato presso il Comune di Erba (durata 104 ore).

2003

Attestato Regionale di “ADDCAD – cad architettonico” (applicativo parametrico autocad).
Conseguito presso il C.F.P. della Regione Lombardia “Terragni”, di Meda; nel corso dell’anno
formativo 2003.

2001

Corso Regionale di “modellazione 3D rendering” (software applicativo 3D Studio Viz).
Frequentato presso il C.F.P. della Regione Lombardia “Terragni”, di Meda; nel corso dell’anno
formativo 2001.

2000

Corso Regionale di “aggiornamento Autocad 3D rendering ” (software applicativo 3D Studio).
Frequentato presso il C.F.P. della Regione Lombardia “S. Pertini”, di Seregno; nel corso
dell’anno formativo 2000.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ITALIANA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

DISCRETA
DISCRETA
DISCRETA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZE INFORMATICHE
PATENTE O PATENTI
INTERESSI

Seregno, lì 04 giugno 2015
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BASE
BASE
BASE

Ottime capacità relazionali in contesti di collaborazione con diversi soggetti afferenti alle
tematiche di trasformazione del territorio (es. soggetti privati, amministrazioni pubbliche,
imprenditori ecc.); abituato altresì a lavorare in team con forti relazioni interdisciplinari. Portato
all’attività attività di ricerca, studio ed elaborazione di provvedimenti amministrativi diretti
all’attuazione di questioni di particolare complessità (Piani e Programmi, PGT, VAS, SUAP in
Variante, Regolamenti ecc.), elaborazione di proposte progettuali al decisore politico.

Particolare interesse per la problematica energetica e approfondimento delle politiche di tutela e
valorizzazione del territorio e per la progettazione a scala urbana e territoriale.

Office, Autocad, 3D Studio, ArcView Gis.
A e B.
Particolare interesse per le arti visive e la letteratura.
Sportivo da sempre: sci, scherma, nuoto, tennis, escursionismo.

F.to Claudio Vergani

CV contenente i dati generali, titoli di studio ed esperienze maturate, reso in forma sostitutiva d’atto
notorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000

