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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RENZULLI FRANCESCO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02 98207297
02 98207287
francesco.renzulli@sangiulianonline.it
Italiana
26 FEBBRAIO 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di Impiego
• Principali Mansioni e
responsabilità

- dal 05/05/1982 al 31/05/1993 vigile urbano (V° livello) c/o Comune di San Giuliano M.se ;
- dal 01/06/1993 al 31/10/95 assistente tecnico (v° livello) c/o Comune di San Giuliano M.se
ufficio urbanistica ed edilizia privata ;
- dal 01/11/1995 al 30/11/1999 istruttore tecnico (VI° livello) c/o Comune di San Giuliano M.se
ufficio urbanistica ed edilizia privata;
- dal 01/12/1999 al 24/06/2001 esperto tecnico (ex VII° livello) c/o Comune di San Giuliano
M.se ufficio urbanistica ed edilizia privata con incarico di responsabile del servizio edilizia
privata ;
- dal 25/06/2001 alla data odierna funzionario tecnico cat. D3 (ex VIII° livello), posizione
economica D4, con incarico di responsabile del servizio pianificazione urbanistica ed edilizia
privata c/o Comune di San giuliano M.se ;
- dal 01/03/2002 al 31/12/2010 posizione organizzativa settore tecnico e sviluppo del territorio ;
- dal 01/03/94 al 30/04/94 mansioni superiori ad Istruttore Tecnico
(VI° livello)
disposizione del Sig.re Segretario Prot.5117 Segr.L/ca del 22/02/1994
- dal 01/03/1994
Designazione in qualità di supplente, per il Servizio Urbanistica, per i
procedimenti d’accesso agli atti;
- dal 11/07/94 al 27/07/94
Nomina di Tecnico Comunale in se
no
alla
Commissione Edilizia in sostituzione del Capo Ufficio; delibera
G.C. n° 917 del 11/07/1994
- dal 05/09/1994 Nomina di Tecnico Comunale in seno alla Commissione Edilizia in
sostituzione
del
Capo
Ufficio e
sino
un nuovo assetto dell’Ufficio
Tecnico; delibera G. C. n°1111 del 05/9/94;
- dal 01/03/95 al 31/05/95 mansioni
superiori
del
posto
di
Istruttore
Tecnico (VI° livello) disposizione
del
Sig.re
Segretario
Prot.6163 del 28/03/1995;
- dal 18/12/95 al 31/07/2001
nomina di Tecnico Comunale in seno alla Commissione
Edilizia;
disposizione Sindacale prot.37915 (dal 01/8/2001 la Commissione Edilizia è
stata soppressa);
- 25/3/96 nomina coordinatore del Servizio Edilizia Privata, Disposizione Dirigenziale;
- 23/03/96 Incarico di Alta Sorveglianza per i procedimenti connessi alla attuazione della
convenzione lottizzazione “Padania S.r.l.” per l’esecuzione di opere di urbanizzazione 1°
e 2° ; disposizione Dirigenziale prot.1856;
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- 02/4/96 incarico per la
predisposizione del Piano
di rideterminazione ed
aggiornamento Oneri di Urbanizzazione; disposizione Dirigenziale;
- 07/6/96 nomina
responsabile del Servizio Edilizia Privata; disposizione Dirigenziale
prot.3168;
- 08/07/96 incarico di alta sorveglianza per i procedimenti connessi alla attuazione
del Piano di Lottizzazione “Sicre” Località Zivido; disposizione Dirigenziale prot.25405;
- nomina in qualità di componente della Commissione Giudicatrice nella selezione pubblica per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per eventuale assunzione a tempo
determinato di personale con profili professionale di Istruttore Tecnico 6° q.f. , Delibera G.C.
n°118 del 23/3/98;
- 16/11/2000
nomina coordinatore del servizio urbanistica ed edilizia privata,
disposizione dirigenziale;
- dal 12/12/2000 al 28/02/2001 mansioni superiori con la qualifica di funzionario tecnico (ex
VIII° livello) con incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
Privata c/o Comune di San Giuliano M.se ;
- dal 01/03/2001 al 24/06/2001 mansioni superiori con la qualifica di Funzionario Tecnico (ex
VIII° livello) con incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia
Privata c/o Comune di San Giuliano M.se Ufficio ;
- dal 25/06/2001 al 31/12/2010 Funzionario Tecnico cat.D3 posizione economica D4 (ex VIII°
livello) con incarico di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata
c/o Comune di San Giuliano M.se Ufficio ;
- dal 01/03/2002 al 31/12/2010 attribuzione della posizione organizzativa in quanto le mansioni
attribuite
rivestono
carattere
di
complessità
relazionale,
complessità
direzionale/organizzativa,responsabilità giuridico/amministrativa, strategicità;
- dal 01/08/2011 alla data odierna attribuzione della posizione organizzativa in quanto le
mansioni attribuite rivestono carattere di complessità relazionale, complessità
direzionale/organizzativa,responsabilità giuridico/amministrativa, strategicità;
- Anno scolastico 2008/2009 docenza presso Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Sud
Milano – San Donato Milanese . Tematica : Cenni di urbanistica ed Edilizia Privata – Legge
Regione Lombardia 12/2005 ;
- 2009 Inserimento nell’abo dei Commissari ad Acta della Provincia di Milano istituito a norma
dell’art. 31 L.R.12/2005 – Sezione “A” Urbanistica-Edilizia;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1978
Attestato professionale Regione Lombardia
Disegnatore Meccanico
1990
Civico Istituto Tecnico Serale per Geometri - Milano - Diploma di Geometra con
il punteggio di 48/60;

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI INFORMATICA APPLICATA ALL’ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA;

