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Nome 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Indirizzo 

Telefono 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (dal 2010 ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

GIOVANNI TRIPODI 

PER RAGIONI DI CARICA PRESSO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA VIA GRIGNA 

N.13 MONZA.

/////////// 

Provincia di Monza e della Brianza 

Pubblico 
Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 

Lavori Pubblici: 
Verifica progetti edilizi ed urbanistici, con stesura di pareri propedeutici al rilascio di atti relativi 
alla compatibilità dei PGT/Piani di Lottizzazione, Piani di recupero, Piani attuativi, ecc. con gli 
strumenti urbanistici sovraccomunali PTCP/PTR ecc. Progettazione nell’ambito della propria uni-
tà organizzativa di opere pubbliche, gestione rapporti con enti terzi (Asl, provincia, regioni, VV.F. 
Soprintendenza ai Beni Culturali ecc.). Predisposizione di atti per le gare d’appalto. 
Responsabile del Procedimento e Responsabile Lavori ai sensi del codice dei contratti pubblici 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ai sensi del D.L.GS. 81/2008 e s.m.i per alcuni interventi di compe-
tenza provinciale sulla rete stradale. Redazione contabilità lavori (SAL).

C U R R I C U L U M  V I T A E  
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Supporto alla Direzione Territorio della Provincia di Monza e della Brianza con partecipazione 
alle segreterie tecniche per gli Accordi di Programma promossi da Regione Lombardia per la 
realizzazione di autostrade in legge obiettivo CIPE (TEEM, Pedemontana) e stesura della repor-
tistica per le strutture tecniche e politiche della Provincia di Monza ed attività tecniche ad esse 
connesse. Supervisione della progettazione interna per interventi edilizi, con verifica e validazio-
ne degli stessi. Assistenza al Dirigente di Settore per la redazione di atti relativi ad Accordi di 
Programma tra pubbliche amministrazioni relativi a progettazioni su scala sovraccomunale, con-
trollo delle prescrizioni contrattuali, dalla programmazione delle opere sino all’affidamento ed 
esecuzione delle stesse.  
Nell’ambito della progettazione, verifica e validazione dei progetti: Verifica dei vincoli territoriali 
con relative normative es; Vincoli ambientali, Conformità urbanistica, Rischio idrogeologico, vin-
colo idrologico, idraulico, storico artistico, paesaggistico, aree protette, aree di rispetto, sismico. 
Valutazione tecnica oneri per espropriazione di pubblica utilità. 

• Date (dal settembre 2001 al 2010)
• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro

Amministrazione Comunale di Cesano Maderno Piazza Arese n. 12 Cesano Maderno 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 

• Tipo di impiego Istruttore Tecnico Direttivo cat. D1 (funzionario ufficio tecnico comunale) 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione edile di opere pubbliche (ristrutturazioni di edifici), gestione rapporti con enti terzi 

(Asl, Provincia, Regione, VV.F. Soprintendenza ai Beni Culturali ecc.). Responsabile del Proce-
dimento e responsabile lavori ai sensi del codice dei contratti pubblici D.LGS 163/2006 e s.m.i.. 
Direzione Lavori, contabilità lavori (SAL), coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione ai sensi del D.L.gs. 81/2008 e s.m.i per interventi edilizi sul patrimonio immobilia-
re del comune (ville storiche, edifici ad uso uffici, scuole) sia per la parte strutturale, sia per gli 
impianti. Procedure e Verifiche per visure catastali, validazione di progetti edili con particolare 
riguardo alle scelte architettoniche (con interventi formali e sostanziali); Redazione documenta-
zioni necessarie allo svolgimento di gare d’appalto, es: bandi per procedure aperte, procedure 
negoziate, lettere di invito per indagini di mercato.  
Responsabile ufficio ambiente con competenza sulle pratiche ambientali (es. Bonifiche di aree) 
del comune. Gestione contratti di servizio legate ai temi ambientali quali: pulizie e spazzamento 
strade, parchi e oasi naturalistiche, cooperative sociali ed associazioni volontari. 

• Date (dall’agosto 1998 al settembre
2001)
• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro

Opera Pia Bellani di Monza (MI) (allora ente di diritto pubblico) 

• Tipo di azienda o settore Pubblico 
• Tipo di impiego Istruttore Tecnico Cat. C 
• Principali mansioni e responsabilità Manutenzione stabili, con interventi edili ed impiantistici straordinari e ordinari, gestione ufficio 

economato per tutti i tipi di acquisto occorrenti di tipo tecnico/strumentali. Responsabile gare 
d’appalto. 

• Date (dal 1997 al 1998)
• Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro

P.S.E. di Vimercate (MI) 

• Tipo di azienda o settore Privato 
• Tipo di impiego Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità Rilievi presso cantieri e siti per allestimento centri direzionali (pareti mobili –controsoffitti- pavi-

menti flottanti ecc. impiantistica). Progettazione di stazioni radio base per telefonia mobile (solo 
parte architettonica). Collazione della progettazione per stesura progetti integrali (impiantistica, 
strutturale, architettonica) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (nel 2013 e 2014) corsi di aggiornamento obbligatori per mantenimento abilitazione alla redazione della progetta-
zione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili  - previsti dal d.l.gs. 81/2008 e s.m.i 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

prov. Monza (sede provincia) 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

Normativa sulla stesura dei piani della sicurezza ed applicazioni pratiche 

• Date (nel 2012) CORSO PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE - SETTORE IMMOBILIARE (220 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPAC -Milano 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

gestire le relazioni con i potenziali venditori/compratori e le informazioni sui beni in vendita; 
pianificare appuntamenti e incontri e iniziative promozionali; 
negoziare tra le parti per concludere la compravendita; 
assistere i clienti nella stipula di contratti di compravendita e nella scelta di finanziamenti. 

• Date (nel 2006) PROGETTISTA ANTINCENDIO -CORSO PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO LEGGE 
818 (DURATA 100 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

Normativa sulla Sicurezza antincendio negli edifici 

• Date (nel 2005) VALIDATORE -VALIDAZIONE PROGETTI EDILIZI 
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

Normativa Uni e norme tecniche di riferimento es. CEI –DIN 

• Date (nel 2004) C.S.P. e C.S.E. - CORSO SULLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
LEGGE 494/96 E S.M.I. CON CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE (CORSO DI 120 ORE)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Ordine dei Periti Industriali di Milano

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio

Normativa sulla Sicurezza nei cantieri edili 

• Qualifica conseguita Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Date (nel 1994) DIPLOMA DI GEOMETRA 
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto “ITCG Achille Mapelli” di Monza 

• Qualifica conseguita Geometra (votazione 44/60) 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA   ITALIANA 
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ALTRE LINGUA FRANCESE 
Capacità di lettura  base 

Capacità di scrittura  base 

Capacità di espressione orale  Base 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELA-

ZIONALI 

Nell’ambito delle mie attuali competenze professionali, mi occupo di redigere contratti con liberi 
professionisti (architetti ed ingegneri) e di seguire la stesura di progetti edilizi a partire da: studi 
di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi. Ciò comporta la convocazione di confe-
renze dei Servizi con soggetti terzi all’ente, quali, responsabili di Asl, comuni limitrofi, VV.F. enti 
gestori dei sottoservizi, Soprintendenti ecc. Assessori locali e cariche politiche.  

CAPACITÀ E COMPETENZE OR-

GANIZZATIVE 
.

Tra le mansioni di mia competenza, mi sono occupato spesso della gestione di personale am-
ministrativo e tecnico, nonché degli operai messi a disposizione degli uffici. Es. gestione operai 
dipendenti.  

CAPACITÀ E COMPETENZE TEC-

NICHE 
.

La Mia formazione comprende l’uso di alcuni applicativi di Office, quali: Word, excel, nonché 
la conoscenza (utilizzo funzioni base) del programma di disegno Autocad 2004/2005.  

CONOSCENZE NORMATIVE 
PRINCIPALI D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(di seguito, per brevità, solo <Codice>);
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
D.P.R. 05/10/2010, n. 207 Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del codice dei contratti pub-
blici;
Linee Guida Anac;
D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
D.L. 30/04/1992, n. 285 e Regolamento di cui al DPR 16/12/1992;
D.M. 14/01/2008, recante “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, armato
normale e precompresso e a struttura metallica”, incluse circolari e ulteriori decreti ministeriali;
R.R. 24/04/2006, recante “Norme tecniche per le costruzioni stradali”;
D.M. 19/04/2006, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni
stradali”;
ecc. ecc.

PRINCIPALI CANTIERI,
SERVIZI SEGUITI: PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MONZA: 

2015 -2016: responsabile del procedimento (RUP) per la realizzazione di nuova rotatoria sulla 
sp2 Monza –Trezzo. Importo Lavori €. 455.000,00. Cantiere in corso; (comune di Bellusco) 

2015 -2016: supporto al RUP per realizzazione interventi viabilistici sulla sp2 Monza- Trezzo. 
Importo Lavori €. 1.200.000,00. Cantiere in avvio; (Bellusco, Mezzago); 

2015-2016: supporto al RUP, cantiere per realizzazione Lavori per la realizzazione del comple-
tamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Ca-
rate Brianza”. Importo Lavori €.14.000.000,00. Cantiere in corso. (comuni di Monza, Lissone); 
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2014: procedura aperta e negoziate per affidamento servizi di Architettura ed Ingegneria per 
progettazioni stradali. Importi a base di gara €. 700.000,00 progetti definitivi esecutivi conclusi. 
In corso rispettivamente Direzioni Lavori e coordinamento sicurezza; 

2013: supporto al RUP per stesura accordi tra pubbliche amministrazioni (pedemontana, 
CAL regione, comuni tratta B2 Pedemontana, Provincia) per progettazioni preliminari relativi ad 
interventi del piano sovraccomunale della Viabilità). Importo servizi di ingegneria a base di gara 
€.98.000,00 Progetti preliminari conclusi;  

2014: responsabile del procedimento (RUP) per servizio di ingegneria per verifica travi in C.A. 
precompresso, con prove a rottura. €.70.000,00. Ultimato 

PER CONTO DEL COMUNE DI CESANO MADERNO: 

2010: responsabile del procedimento (RUP) per interventi idraulici relativi alla realizzazione di 
difese spondali lungo il fiume Seveso. Importo Lavori €.100.000,00 Comune di Cesano Mader-
no. Ultimato. 

2010: responsabile del procedimento (RUP), intervento manutenzione straordinaria, adegua-
menti antincendio e normativi scuola elementare M.L.King e Ciofs. Importo Lavori €.300.000,00 
Comune di Cesano Maderno. Ultimato. 

2008: responsabile del procedimento (RUP), scuola dell’infanzia Montessori intervento manu-
tenzione straordinaria, adeguamenti antincendio e normativi. Importo Lavori €.800.000,00 Co-
mune di Cesano Maderno. Ultimato. 

2001 – 2010 : adeguamenti normativi antincendio interventi edili impiantistici e di  rinforzo strut-
turale scuole ed edifici storici del patrimonio immobiliare di Cesano Maderno. 

IN FEDE
Giovanni Tripodi 


