
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SPOTO MARIO

Data di nascita 19/06/1962

Qualifica Segretario Generale - Direttore Generale

Amministrazione COMUNE DI MONZA

Incarico attuale Direttore Generale - Segretario Generale -- Segreteria e
Direzione Generale

Numero telefonico
dell’ufficio

0392372319

Fax dell’ufficio 0392372569

E-mail istituzionale segretariogenerale@comune.monza.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali

- Corso di formazione per direttori generali (S.S.P.A.L.
Lombardia);

- Corso di abilitazione per le segreterie di fascia A e
conseguimento della relativa idoneità (anno 2007);

- Cultore di Istituzioni di diritto, di Diritto dell'economia e di
Diritto dell'Unione Europea, presso la Facoltà di Economia,
sede di Piacenza, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Funzionario, fino all'aprile 1990 - E.N.P.D.E.P., con sede a
Roma (Ente ora confluito nell'I.N.P.D.A.P.)

- Segretario comunale dal 1990 fino al dicembre 1993 -
COMUNI DI PUMENENGO (BG) - TORRE PALLAVICINA
(BG)

- Segretario comunale fino al dicembre 1995 - COMUNI DI
FONTANELLA (BG) - BARBATA (BG)

- Segretario comunale e successivamente direttore generale
dal dicembre 1995 al settembre 1999, con presidio diretto
delle funzioni di programmazione, pianificazione operativa,
sistemi di controllo e sviluppo dei sistemi di I.C.T. -
COMUNE DI VERDELLINO

- Segretario comunale e direttore generale dall'ottobre 1999
a settembre 2001, con presidio diretto delle funzioni di
programmazione, pianificazione operativa, controllo interno,
sviluppo dei sistemi di I.C.T., gestione delle contrattazioni
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sindacali e delle politiche di incentivazione del personale. In
quel comune ho anche ricoperto, interinalmente, la
direzione dei servizi finanziari e contabili - COMUNE DI
AZZANO SAN PAOLO (BG) - sede dal novembre 2000
convenzionata con quella del comune di Arzago D’Adda
(BG)

- Segretario comunale e direttore generale dal settembre
2001 all’ottobre 2004, con presidio diretto delle funzioni di
programmazione, pianificazione operativa, controllo interno,
sviluppo dei sistemi di I.C.T., strategie e gestione dei
processi di esternalizzazione, controllo delle società
partecipate, gestione delle contrattazioni sindacali e delle
politiche di incentivazione del personale. Presso tale ente
ho anche ricoperto l’incarico interinale di dirigente del
settore dei servizi assistenziali, culturali e delle politiche
giovanili - COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

- Segretario comunale e direttore generale dall’ottobre 2004
all’ottobre 2007 con presidio diretto delle funzioni di
programmazione, pianificazione operativa, controllo interno,
sviluppo dei sistemi di I.C.T. , strategie e gestione dei
processi di esternalizzazione, controllo delle società
partecipate, gestione delle contrattazioni sindacali e delle
politiche di incentivazione del personale - COMUNE DI
TREZZO SULL'ADDA

- Segretario comunale e direttore generale dall’ottobre 2007
al 31 agosto 2009 con presidio diretto delle funzioni di
programmazione, pianificazione operativa, controllo interno,
strategie e gestione dei processi di esternalizzazione,
controllo delle società partecipate, gestione delle relazioni
sindacali e delle politiche di incentivazione del personale -
COMUNE DI MELZO

- Segretario generale e direttore generale dal settembre
2009 al gennaio 2011 - COMUNE DI CINISELLO
BALSAMO

- Segretario generale dal febbraio 2011 all'agosto 2012 con
responsabilità di direzione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive, delle attività di ispezione per l'integrità
dell'azione amministrativa, della negoziazione dei piani
urbanistici e, dal settembre 2011, del coordinamento dei
dirigenti, del coordinamento del piano esecutivo di gestione
e del piano dettagliato degli obiettivi - COMUNE DI SESTO
SAN GIOVANNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Spagnolo Fluente Fluente
Francese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei prodotti Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point, etc.) e Open Office

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- Su incarico dei comuni di Ciserano, Verdellino e Verdello
(comuni della provincia di Bergamo), tra il 1997 ed il 1998:
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pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

elaborazione e direzione progetto per l'unificazione della
gestione di alcuni servizi (Polizia municipale, servizi tecnici,
servizi informatici e provveditorato), esperienza pilota di
aggregazione organizzativa dei comuni dell’area di
Zingonia (BG).

- Collaborazione in qualità di esperto in materie di
organizzazione del lavoro con il comune di Calvenzano
(BG)

- Collaborazione con il comune di Morengo (BG) per la
pianificazione economico finanziaria relativa al progetto di
un nuovo complesso sportivo

- Componente del nucleo di valutazione dei comuni di
Castiglione D'Adda e Spino d’Adda (CR)

- Presso il comune di Ponte San Pietro: elaborazione e
direzione della ri-progettazione organizzativa delle funzioni
e dei servizi comunali. Il progetto contemplava il riassetto
della struttura interna (prevedendo anche l’introduzione di
sistemi di pianificazione operativa collegati ai modelli di
valutazione delle prestazioni e all’erogazione del salario
accessorio) e la costituzione di organismi gestionali di rilevo
intercomunale (servizi pubblici locali; servizi manutentivi;
sistema interbibliotecario; programmazione del piano di
zona -l.n.328/2000- e gestione delle funzioni e dei servizi
pianificati)

- Coordinamento del progetto SISCOTEL dei comuni
dell’Isola bergamasca, per la creazione di un sistema
informativo associato e integrato

- Presso il comune di Trezzo sull’Adda : direzione del
progetto di e-democracy finanziato con fondi statali
(realizzazione di una piattaforma on line per la gestione dei
processi di partecipazione); coordinamento del processo di
elaborazione del Piano di Governo del Territorio,
coordinando le molteplici professionalità che hanno
concorso alla redazione

- Direzione, coordinamento e concorso all'elaborazione del
Piano d’area dei Tempi e degli Orari (finanziato dalla
Regione Lombardia) e del progetto di attivazione della
contabilità sociale. Avvio del progetto finalizzato allo studio
di modelli organizzativi di raccordo tra i comuni e tra questi
e la Provincia, utili per la più efficace attuazione dei principi
di sussidiarietà ed adeguatezza

- Ideazione e coordinamento del progetto dello “Sportello
Polifunzionale”, unità evoluta del più conosciuto U.R.P.,
nonché lo sviluppo di strumenti e pratiche di partecipazione
alla formazione delle decisioni amministrative
(Associazione dei comuni per l’Adda)

- Presso il comune di Melzo: direzione del gruppo di lavoro
incaricato di elaborare il nuovo Piano di Governo del
Territorio; coordinamento del progetto dello sportello
polifunzionale; elaborazione e coordinamento del progetto
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di costituzione di una società di trasformazione urbana.
Avvio dei processi di revisione organizzativa, di modifica dei
sistemi di pianificazione operativa, di valutazione del
personale e di gestione dei sistemi di incentivazione.
Progettazione del nuovo SUAP associato tra i comuni
dell’est Milanese e dello sviluppo di soluzioni per la
gestione associata dei servizi assistenziali

- Presso il comune di Cinisello Balsamo: Elaborazione delle
linee guida per la pianificazione della performace;
elaborazione della nuova metodologia di valutazione dei
dirigenti; co-progettazione delle soluzioni gestionali relative
ai servizi di pubblica illuminazione e delle strategie relative
alle partecipate

- Presso il comune di Sesto: supervisione degli aspetti legali
e contrattuali di piani di trasformazione del territorio di
rilevanza nazionale ed internazionale (piano di
riqualificazione e trasformazione delle aree ex Falk ed aree
ex Marelli). Direzione del progetto SUAP; co-progettazione
della riorganizzazione dei servizi di edilizia privata.
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