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Dati personali 
 
Mauro Bignami 

Nato a Codogno (LO) il 04.03.1965 

Tel 0332 524104  

e-mail: utclpt@libero.it 

 

 

 

Formazione 

Diploma di maturità tecnica di Geometra - conseguito nell'anno scolastico 1983/84 presso l’Istituto Tecnico Statale 

per Geometri  – Pier Luigi Nervi - Varese 

 

Corsi di specializzazione 

1999:  

• Corso di formazione della durata di 120 ore per coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 494/96 – attestato rilasciato dal Comitato Paritetico Territoriale;  

2000 :  

• aggiornamento professionale L.R. n. 22 /99 – attestato rilasciato da Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti 

Locali 

• seminario sul bilancio di previsione 2001 e piano triennale opere pubbliche – attestato rilasciato da ANCITEL 

Milano; 

• seminario su :”Decreto legge 29/12/1999 n. 502, circolare ministeriale n.1285/508/333 del 25.10.1999, 

regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato dal Consiglio dei Ministri il 

21.01.2000” attestato rilasciato da UPEL Varese nel febbraio 2000; 

2001:  

• convegno su: “validazione del progetto e analisi del valore nella normativa sui lavori pubblici: strumenti 

operativi” - attestato rilasciato da UPEL Varese – 19 e 20 aprile 2001; 

2002 :  

• seminario su:” deleghe agli enti locali in attuazione alla L.R. 05.01.2000”  – attestato rilasciato da Regione 

Lombardia, Sede Territoriale di Varese – giugno 2002; 

• seminario su “le modifiche alla legge quadro sui lavori pubblici e alle disposizioni in materia di edilizia e 

urbanistica” - attestato rilasciato da UPEL Varese - ottobre 2002; 

• seminario su: “ nuova legge per il governo del territorio” – attestato rilasciato da Regione Lombardia Sede 

Territoriale di Varese – ottobre 2002; 

• corso di formazione della durata di 4 giorni su: “la nuova legge quadro sui lavori pubblici”  - attestato 

rilasciato da UPEL Varese – 5, 12, 19, 26, novembre 2002 



2003 :  

• seminario su:” il dissesto idrogeologico”  – attestato rilasciato da Regione Lombardia, Sede Territoriale di 

Varese – aprile 2003 

2004: 

• seminario su “ il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio” - attestato rilasciato da UPEL Varese – 

aprile 2004 

• seminario su “le norme di competenza regionale in materia di condono edilizio: le esclusioni ed i limiti della 

sanatoria in Lombardia” - attestato rilasciato da UPEL Varese nel novembre 2004; 

• incontro di studio organizzato da UPEL Varese in collaborazione con Consulta Provinciale Coordinatori 

Provincia di Varese in merito alla Pianificazione e controllo degli interventi edilizi, novembre 2004;  

• corso di formazione di ore 12 su: “i principali organi e documenti per la realizzazione di un’opera pubblica: 

responsabile unico del procedimento, programmazione, progettazione, bando di gara e contratto” attestato 

rilasciato da UPEL Varese nel dicembre 2004; 

2005:  

• seminario “La Nuova Legge Regionale per il Governo del Territorio” - attestato rilasciato da UPEL Varese; 

• seminario “Le modifiche della Legge Merloni introdotte dalla legge comunitaria 2004 e gli effetti della legge 

regionale per il governo del territorio sui lavori pubblici e in tema di sicurezza dei cantieri” - attestato 

rilasciato da UPEL Varese; 

2006: 

• seminario su “commissione per il paesaggio ai sensi dell’art. 81 della L.R. 12/2005 e alla luce della nuova 

disciplina approvata con D.P.C.M. 12/12/2005 e dei criteri regionali pubblicati il 31.03.2006” attestato 

rilasciato da UPEL Varese nel maggio 2006; 

• seminario su “il nuovo codice dei contratti pubblici: cosa cambia nei lavori pubblici” attestato rilasciato da 

UPEL Varese nel giugno 2006; 

• seminario su “il nuovo codice dei contratti pubblici: gli effetti su forniture e servizi” attestato rilasciato da 

UPEL varese nel giugno 2006; 

• seminario su “il nuovo codice dei contratti pubblici e i suoi effetti sui lavori pubblici anche alla luce della L.R. 

n. 12 dell’11 marzo 2005” attestato rilasciato da UPEL Varese nell’ottobre 2006 

2007: 

• seminario su “l’impatto operativo del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 163/06) sull’attività amministrativa 

degli enti locali e su quella dei soggetti chiamati a svolgere attività di progettazione” attestato rilasciato da 

UPEL Varese nel febbraio  2007; 

• corso di aggiornamento in urbanistica tecnica “il governo del territorio, elaborazione tecnica del PGT” 1° 

ciclo, svoltosi presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – dal 19.01.2007 al 09.03.2007 per 

complessive 28 ore di lezione; 

• corso di aggiornamento in urbanistica tecnica “il governo del territorio, elaborazione tecnica del PGT” 2° 

ciclo, svoltosi presso il Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria – dal 23.03.2007 al 25.05.2007 per 

complessive 24 ore di lezione; 

• seminario su “il decentramento ai comuni delle funzioni catastali” attestato rilasciato da UPEL Varese – 

settembre 2007 



 

2008: 

• seminario su “ la prescrizione delle opere in cemento armato con le nuove NTC di cui al D.M. 14.01.2008 - 

attestato rilasciato dal Comune di Varese nell’ottobre 2008; 

• seminario su “ la normativa sui contratti di appalti pubblici a due anni dall’entrata in vigore del Codice dei 

contratti (D.lgs n. 163/2006): problemi applicativi e soluzioni pratiche” - attestato rilasciato da UPEL Varese, 

ottobre 2008; 

2009:  

• corso di Fondo Sociale Europeo “Innovazione e sussidiarietà per la competitività in Lombardia” della durata 

di 16 ore attuato da Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione Pubblica in merito ad 

“appalti, contratti e sicurezza sul lavoro”. 

• Seminario su “il piano casa in Lombardia” attestato rilasciato da UPEL Varese, settembre 2009; 

 

 

 

Lingue straniere 

Inglese - scolastico 

 

Conoscenze informatiche 

ambiente WINDOWS, MS OFFICE, AUTOCAD,  Internet, Posta elettronica, reti. 

 

 

Carriera professionale 

 

COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA: 

• incarico collaborazione professionale dal 21 giugno 1994 V qualifica professionale: 

• assunzione, a seguito di pubblico concorso,  dall’1/04/1995  in qualità di Geometra – Tecnico Comunale, VI 

qualifica funzionale. 

• A seguito concorso pubblico per titoli ed esami, dal 01/01/1999 inquadramento professionale alla VII (D 1) 

qualifica con profilo di Istruttore  Direttivo – Tecnico Comunale – Area Tecnica Manutentiva – Urbanistica – 

Lavori pubblici; 

• Nell’anno 2000 progressione orizzontale in categoria economica D2; 

• Nell’anno 2001 progressione orizzontale in categoria economica D3; 

• Nell’anno 2004 progressione orizzontale in categoria economica D4; 

• Nell’anno 2007 progressione orizzontale in categoria economica D5; 

 

 

 

 

 



SERVIZI SIMULTANEI PRESSO ALTRI ENTI LOCALI : 

 

Maggio 2005 incarico di Responsabile Unico del Procedimento affidato dal comune di Cunardo 

per l’attuazione di n° 7 progetti per la ristrutturazione ed adeguamento alla normativa vigente 

dello stabile adibito a scuola primaria di primo e secondo grado. 

 

      
 
MANSIONI PREVISTE ED AMBITO LAVORATIVO  

 
SETTORE 4 : GESTIONE TECNICO TERRITORIALE 
 

 
• formazione e gestione strumenti urbanistici generali e particolari, piani per gli 

insediamenti produttivi, PEEP, PII, regolamento edilizio; 

• progettazione e direzione lavori per la realizzazione di opere ed infrastrutture 

pubbliche;  

• gestione appalti e servizi; 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa al demanio e patrimonio 

immobiliare del Comune, impianti tecnici ed elettrici, alla rete viaria e fognaria, al 

verde pubblico ed alle aree demaniali; 

• rilascio di concessioni ed autorizzazioni in materia di edilizia privata, condono edilizio, 

abusi edilizi, certificati; 

• gestione manutenzione delle competenze relative ai servizi acquedotti e fognature e 

depurazione;  

• esercizio delle competenze inerenti gli aspetti tecnici dello sportello unico per le 

attività produttive; 

• rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori di servizi pubblici afferenti le 

competenze dell’ufficio (smaltimento rifiuti, acquedotto,  etc.). 

 
 

 
 

 

 

 
 


