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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   
Nome  ORLANDI MAURO 

 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 
 

Posizione lavorativa attuale:   Dipendente presso Regione Lombardia 
Struttura    Ufficio Territoriale Regionale Montagna 
Unità Organizzativa    Programmazione e relazioni esterne 
Direzione Generale    Presidenza  
Posizione giuridica:    D5 
Profilo professionale:  FUNZIONARIO TECNICO 

 

 

 Dal 01/09/2019 ad oggi:  
 Funzionario Tecnico 

 dal 01/10/2019 P. O. denominata “Sicurezza del Territorio e Difesa del Suolo” UTR MONTAGNA 

 Attività svolte direttamente:  

 Progettazione, validazione, direzione lavori, secondo competenza, di opere di interesse regionale; 
 Presidio delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; 
 Attivazione e gestione di procedure di pronto intervento e manutenzioni urgenti, reperibilità; 
 Istruttoria tecnica e formulazione pareri riferiti ad opere sussidiate e assimilabili; 
 Supporto delle procedure di affidamento di opere pubbliche di interesse regionale; 
 Coordinamento delle attività previste nel quaderno di presidio; 
 Controllo e vigilanza sugli sbarramenti di competenza regionale. 

 

 Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
 Laurea quinquennale ad indirizzo tecnico [Ingegneria Ambiente e territorio – Indirizzo Difesa del suolo); 
 Abilitazione professionale; 
 Conoscenza delle normative di riferimento ed esperienza in materia di lavori pubblici, interventi in regime di somma urgenza, 
competenze delle Commissioni di pubblico spettacolo 
 Esperienza di Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità, Sicurezza, verifica e validazione in ambito di opere pubbliche 
 Autonomia organizzativa, capacità relazionali 

 
   
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date   dal 31/12/2007 – a 30/08/2019 

• Datore di lavoro  Comune di Morbegno 
•  Direzione o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO TECNICO Area Tecnica Ambientale - Servizio lavori Pubblici Manutenzioni 
Autorizzazioni e Ambiente – posizione giuridica D3 (economica D4) 

• Principali mansioni e responsabilità   P.O. - Responsabile Ufficio Tecnico – Area Tecnica Ambientale - Servizio lavori 
Pubblici Manutenzioni Autorizzazioni e Ambiente; 
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 Responsabile per le funzioni di Dirigente per la sicurezza, art. 2 comma 1 lett. D del 
D.Lgs 81/2008; 

 Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progettista e direttore dei lavori per 
opere di competenza comunale, validatore progetti di opere pubbliche; 

 Componente Commissione di Pubblico Spettacolo Comunale; 
 Commissario e Presidente di Commissioni per gara di appalto opere pubbliche. 

   
• Date   da 01/10/2003 a 30/12/2007 

• Datore di lavoro  Comune di Sondrio 

•  Direzione o settore  Ufficio Tecnico 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO TECNICO del Servizio Infrastrutture – Settore Opere Pubbliche 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Infrastrutture [da 01 ottobre 2006] 
Progettista e direttore dei lavori per opere di competenza comunale 
Redattore dello studio sul reticolo idrico minore del Comune di Sondrio (anno 2006) ai sensi 
della DGR 25 Gennaio 2002 – n.7/7868, come modificato dalla DGR 1 agosto 2003 – n. 13950 

Membro delegato del Comune di Sondrio (da novembre 2005 a luglio 2006 e da maggio 2007 a 
luglio 2007) del tavolo tecnico di Consulenza e coordinamento della Prefettura di Sondrio per la 
realizzazione degli interventi di sistemazione della frana di Spriana  

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 D3 

 
 

  

• Date   da maggio 2001 – a 30/09/2003 

• Datore di lavoro  Comune di Cosio Valtellino 
•  Direzione o settore  Ufficio Tecnico  

• Tipo di impiego  Istruttore Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Unico del Procedimento (RUP), progettista e direttore dei lavori per opere di 

competenza comunale 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 C1 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (1999)  Laurea Quinquennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo Difesa del 
Suolo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI MILANO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Idrologia, Idrogeologia, Geotecnica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ALTRI TITOLI DI STUDIO  

E PROFESSIONALI 
 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Sondrio al n. 524 in data aprile 2000; 

  Abilitazione per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori, conseguito presso Free Work Service S.r.l. di Sondrio. 
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LINGUE  Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali 

MADRELINGUA   ITALIANO  

   

ALTRA LINGUA   

   INGLESE  
• Capacità di lettura   buono  

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale   buono 

 
   TEDESCO  

• Capacità di lettura   elementare  
• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Competenze informatiche e altre 

competenze tecniche eventuali 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, del pacchetto applicativo Microsoft Office, 
dell’ambiente Internet, di Autocad, di numerosi programmi geotecnici e idraulici, di programmi di 
contabilità e direzione lavori  

 
INCARICHI  Componente di Commissione per appalto di opere pubbliche per diversi interventi di altri Entri e 

componente di commissione per selezione di personale tecnico (sia in funzione di componente 
sia di presidente); 
Responsabile CUC (Centrale Unica di Committenza) per i Comuni di Morbegno e Delebio (anni 
2016/2017) 

 
COMPETENZE DISTINTIVE 
Esperienze significative in ambito di progettazione, direzione lavori e gestione di processi in ambito di opere pubbliche 
(lavori, servizi e forniture), con specifico riferimento ad interventi in ambito idrogeologico; 
Consigliere ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio e Coordinatore Commissione dipendenti pubblici; 
Redattore di un articolo “Un vallo paramassi a difesa di crolli e cedimenti nel Comune di Sondrio” – Rivista “Strada e 
Autostrade” numero 69 anno XII – maggio giugno 2008; 
 
 

 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, 
delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 


