CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RONZONI MAURO
13/03/1953
Dirigente
COMUNE DI MONZA
Dirigente - Settore Mobilità, Strade e Viabilità - Patrimonio e
Logistica (temp.)

Numero telefonico
dell’ufficio

039.2372352

Fax dell’ufficio

039.2832845

E-mail istituzionale

dirigente.strade@comune.monza.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura conseguita nel 1980 presso il Politecnico
di Milano
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto
conseguita nel 1980 presso il Politecnico di Milano.
- Dal 1974 al 1981 Geometra nel Settore Viabilità e strade. COMUNE DI MONZA
- Dal 1981 al 1988 Architetto - funzionario nel Settore
urbanistica ed edilizia privata. - COMUNE DI MONZA
- Dal 1988 al 2000 Dirigente di più di un Settore, anche
contemporaneamente:
Assetto
territoriale,
Edilizia,
Urbanistica, Patrimonio, Mobilità e Viabilità, Beni ambientali
ed edifici storici, Pianificazione territoriale. - COMUNE DI
MONZA
- Dal 2000 al 2002 Direttore Generale. - COMUNE DI
MONZA
- Dal 2002 al 2007 Dirigente di diversi Settori (a volte più di
uno
contemporaneamente):
Urbanistica,
Edilizia,
Patrimonio, Pianificazione Territoriale - COMUNE DI
MONZA
- Da fine 2007 al maggio 2012 Direttore Generale COMUNE DI MONZA
- Dal 22 maggio 2012 Dirigente del Settore Mobilità, Strade e
Viabilità e, temporaneamente, del Settore Patrimonio e
Logistica - COMUNE DI MONZA
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Ottime competenze in campo informatico. Autore, tra l'altro,
dell'introduzione dei primi sistemi di informatica distribuita
nei settori tecnici comunali, nonché del sistema GIS.
- PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PRIMO BIENNIO DI
DIREZIONE GENERALE (2000-2002): progettazione e
prima attuazione del Piano di Riorganizzazione della
struttura comunale, sulle linee guida predisposte da
Sin&rgetica ed approvate dal Consiglio Comunale;
presidenza della Commissione di valutazione per
l'alienazione del 25% del pacchetto azionario di AGAM
SpA; coordinamento dell'intera struttura comunale (ca.
1000 dipendenti) sia a livello di pianificazione e
programmazione sia a livello di gestione delle
problematiche di maggiore complessità e rilevanza;
assistenza ed attiva collaborazione con l'Amministrazione
comunale, anche attraverso l'assidua partecipazione alle
sedute di Giunta; attiva partecipazione, nei limiti del ruolo,
ai lavori del Consiglio Comunale, con presenza costante
alle sedute consiliari e frequente partecipazione a sedute di
diverse commissioni consiliari.
- PRINCIPALI
ATTIVITA'
SVOLTE
IN
CAMPO
URBANISTICO: 1985: formazione ed organizzazione
dell'Ufficio condono edilizio (circa 8000 domande definite);
1998/99: revisione e modifica al PRG 1987 in qualità di
progettista; 1999: realizzazione dello Studio di fattibilità per
il Polo Fieristico di Monza e Brianza (in collaborazione). Dal
2000 ad oggi: partecipazione alla Segreteria tecnica di
alcuni Accordi di programma, tra cui quello relativo alla
realizzazione del Polo Istituzionale e del Centro Servizi
Polifunzionale Privato in località Rondò dei Pini (Monza) e
quello relativo al recupero di Villa Reale.
- Dal 2007 incarico per il coordinamento e la progettazione
della variante generale al PGT vigente.
- Gestione al massimo livello di ogni tipo di strumento
urbanistico generale ed attuativo di natura comunale e
sovracomunale, compresi strumenti speciali e di natura
negoziale, con rapporti ai massimi livelli con Enti territoriali
ed Organismi dello Stato.
- Consulenza per società di servizi ai comuni: gestione del
condono edilizio in Versilia
- Consulenza globale al Comune di Lesmo su incarico del
Commissario Straordinario.
- Docente di Urbanistica e Diritto Urbanistico presso noti Enti
e Fondazioni.
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