CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Zappa Massimo
08/11/1953
Dirigente Area Pianificazione, Gestione, Tutela del Territorio e
Lavori Pubblici
COMUNE DI RHO
Dirigente - Area 3

Numero telefonico
dell’ufficio

0293332283

Fax dell’ufficio

0293505335

E-mail istituzionale

massimo.zappa@comune.rho.mi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in architettura (vecchio ordinamento)
- Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
- Iscrizione all'ordine degli architetti della Provincia di Milano
dal 29.06.1988 al n. 5777

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Istruttore Tecnico, ex 6 q.f. - Attività in vari servizi dell'ufficio
tecnico comunale con mansioni di: collaborazione per la
redazione di progetti di scuole, case d'abitazione, altri edifici
pubblici, strade, parchi, cimiteri. Direzione lavori e
contabilità opere pubbliche, redazione di piani di edilizia
economica e popolare, redazione di varianti PRG e PPA,
istruttoria pratiche edilizie, redazione atti espropriativi. COMUNE DI RHO
- Vincitore concorso pubblico per capo ufficio tecnico - ex 7
q.f. - Coordinamento e programmazione dell'ufficio Edilizia
privata con riferimento alle seguenti attività: provvedimenti
di concessione edilizia, certificati di abitabilità, controlli e
sopralluoghi edilizi sul territorio, provvedimenti per abusi
edilizi, autorizzazioni pubblicitarie, certificazioni fiscali,
denominazione nuove vie e numeri civici, riunioni
commissione
edilizia,
redazione
delibere
e
atti
amministrativi. - COMUNE DI RHO
- Vincitore concorso pubblico - ex 8 q.f. - Coordinamento e
programmazione degli uffici Urbanistica ed Edilizia privata
con
riferimento
alle
seguenti
principali
attività:
provvedimenti di concessione edilizia, certificati di
abitabilità, controlli e sopralluoghi edilizi sul territorio,
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provvedimenti per abusi edilizi, autorizzazioni pubblicitarie,
partecipazione alla Commissione edilizia, adozione e
approvazione piani attuativi, redazione varianti al PRG,
redazione PPA, redazione paini di EEP, certificati
urbanistici, redazione delibere e atti amministrativi. COMUNE DI RHO
- Vincitore concorso pubblico per Dirigente Tecnico Direzione Servizio Ambiente e Territorio comprendente:
Pianificazione e gestione del territorio, Ecologia e tutela
ambientale, Edilizia privata, Catasto, Sistema informativo
territoriale, SUAP. Affidamento dal 10.12.2001 anche della
pubblicità e impianti pubblicitari. In questo periodo le
esperienze professionali di particolari rilievo hanno
riguardato: il procedimento per la redazione, adozione e
approvazione del nuovo PRG; La redazione del nuovo
Piano di zona di edilizia economica e popolare; la
redazione del nuovo Regolamento Edilizio, L'adozione e
l'attuazione dei programmi di intervento delle aree ed
Muggiani e Chatillon e la redazione delle relative
convenzioni attuative; l'approvazione del piano di
zonizzazione acustica; l'appalto e riorganizzazione dei
servizi di igiene urbana con introduzione della raccolta
differenziata. - COMUNE DI RHO
- Direzione Area Servizi per la qualità urbana comprendente:
Segreteria, Appalti e Espropri, Unità di progettazione,
Ufficio tecnico del traffico, Arredo urbano, strade e
fognatura, Acqua e gas, Illuminazione pubblica e impianti
elettrici, Segnaletica stradale, Cimiteri, Verde pubblico,
Edilizia pubblica nuove opere, Manutenzione demanio e
patrimonio, Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Direzione del Servizio Ambiente e Territorio del Comune
comprendente: Pianificazione e gestione del territorio,
Ecologia e tutela ambientale, Edilizia privata, Catasto,
Sistema informativo territoriale, SUAP, pubblicità e impianti
pubblicitari. In questo periodo le esperienze di particolari
rilievo hanno riguardato: il censimento delle aziende a
rischio di incidente rilevante e la formazione del relativo
elaborato tecnico RIR con redazione apposita variante del
PRG e delle NTA; la definizione dei piani esecutivi di
edilizia economica e popolare. - COMUNE DI RHO
- Direzione Area Servizi per la qualità urbana - Appalti e
Espropri, Pianificazione Territoriale, Traffico ed Edilizia
privata, Servizi Tecnologici, Arredo urbano, Verde, Strade;
Lavori pubblici, Sicurezza lavoro; Ufficio Ecologia e Tutela
ambientale, Polo Catastale. Dal 18/05/2009 affidamento
anche della direzione del servizio Sportello unico attività
produttive, terziarie e commerciali. Attività: La redazione
della variante generale del PRG riguardante i vincoli
decaduto; la redazione di varianti al PRG e alle norme
tecniche per l'attuazione dell'A. di P. Fiera; redazione
variante al piano di zonizzazione acustica; L'aggiornamento
e la redazione del Regolamento edilizio e del Regolamento
di igiene; L'appalto per il nuovo servizio di trasporto
pubblico del Comune; La redazione del regolamento di
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illuminazione e abbattimento inquinamento luminoso; La
redazione di piani esecutivi del piano di zona CIMEP;
Trasformazione regime di lotti di EEP in diritto di proprietà; COMUNE DI RHO
- Direzione Area Pianificazione, Gestione e Sviluppo
economico del Territorio - Uffici: Appalti ed Espropri, Servizi
Tecnologici, Arredo urbanoi, Verde, Strade, Trasporti
pubblici; Lavori pubblici, Sicurezza del lavoro; Ecologia e
servizi connessi. Attività: Pianificazione territoriale e della
mobilità, Tutela ambientale, Edilizia Privata; Sportello Unico
attività produttive, Terziarie e commerciali; Polo Catastale.
Procedimento per l'adozione del nuovo PGT; Procedimento
di formazione del PGTU; Procedimento di accordo di
programma EXPO e relativa variante al PRG: Procedimenti
di modifica ed integrazione degli accordi di programma del
polo fieristico esterno e dell'Area Alfa Romeo; Procedimenti
per la formazione di diverse proposte di PII; Definizione
progetto barriera idraulica area industriale dismessa. COMUNE DI RHO
- Direzione Area Pianificazione, Gestione e Sviluppo
economico del Territorio - Pianificazione generale, attuativa
e redazione atti e varianti al PRG; Accordi di programma
EXPO, Fiera e Alfa Romeo; Gestione EPP; Sistema
informativo territoriale; Pianificazione della mobilità;
Bonifiche ambientali siti inquinati, controllo impianti tecnici,
piano di zonizzazione acustica; titoli abilitativi edilizi e
paesaggistici; accertamenti di conformità e compatibilità;
Sportello unico attività produttive, terziarie e commerciali;
Polo catastale Dal 11/11/2010 affidamento della direzione
dei servizi Ecologia e servizi connessi. Procedimento nuovo
PRG e avvio procedimento VAS; Procedimento PGTU;
Definizione programma EXPO, relativa variante PRG,
valorizzazione patrimoniale e partecipazione societaria;
Procedimento accordo di programma del Polo Fieristico
esterno; Procedimento accordo programma dell'Alfa
Romeo; Modifica Regolamento edilizio e introduzione del
servizio telematico pratiche edilizie. - COMUNE DI RHO
- Direzione Area Pianificazione, Gestione, Tutela del
Territorio e Lavori Pubblici - Uffici Appalti ed Espropi;
Pianificazione Territoriale e della mobilità, Trasporti
Pubblici; Pianificazione generale ed attuativa, redazione atti
e varianti PRG; Accordi programma EXPO; Gestione EPP;
SIT; Pianificazione della Mobilità locale e sovra locale e
ciclabile; Trasporto Pubblico; Ecologia e Tutela Ambientale;
Verde, Arredo Urbano, Strade e cimiteri, Servizi a rete;
Sportello Unico edilizia ed attività Produttive; Catasto;
Lavori Pubblici, Edilizia pubblica, Contratti di quartiere, e
sicurezza lavoro; Progettazione nuove opere e interventi di
ristrutturazione edifici esistenti; Impianti teleriscaldamento e
fotovoltaici; Manutenzione ordinaria e programmazione e
gestione interventi a esecuzione diretta. - COMUNE DI
RHO
Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
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Francese
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)

Scolastico

Scolastico

- Conoscenza ed utilizzo del personal computer
- Partecipazione a vari convegni, seminari e corsi di
formazione organizzati dal Comune di Rho e altri Enti
pubblici e privati in materia urbanistica, diritto urbanistico,
edilizia economica e popolare, lavori pubblici, espropri,
Ecologia, trattamento rifiuti, tutela ambientale, sicurezza sui
luoghi di lavoro, Bilancio, Piano esecutivo di gestione,
organizzazione delle P.A. e Management. Docente del
corso post diploma per geometri "Esperto di gesione
progetti per l'edilizia" - periodo febbraio/marzo 2000 presso
ITS Mattei di Rho. Partecipazione in qualità di tecnico e
componente alla commissione edilizia del Comune di Rho e
a varie commissioni giudicatrici di concorsi.
- Capacità di lavorare singolarmente che in gruppo, nonchè
capacità relazionali sia per l'alto livello di integrazione tra
diverse competenze quanto per le relazioni interne ed
esterne al Comune, con particolare riferimento agli organi
politici e agli enti territoriali esterni, richieste dalle attività e
dalle mansioni ricoperte. Capacità di organizzare il lavoro e
le attività definendo gli obiettivi, le modalità di realizzazione,
i tempi di espletamento delle attività e le responsabilità
secondo i ruoli e le competenze di ciascuno, capacità di
analisi dei processi lavorativi e introduzione di innovazioni
per il miglioramento delle attività e dei risultati. Capacità di
aggiornamento e di interpretazione autonomi e di confronto
e condivisione con altri colleghi sia interni al comune che
esterni. Conoscenza delle materie, della normative e degli
orientamenti giurisprudenziali. Conoscenza del territorio e
del contesto socio economico.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI RHO
dirigente: Zappa Massimo
incarico ricoperto: Dirigente - Area 3
stipendio tabellare
€ 43.310,93

posizione parte
fissa
€ 34.000,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 11.251,04

altro*
€ 1.211,86

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 89.773,83

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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