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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  VASCONI  NICOLETTA 
Indirizzo ufficio  c/o Comune di Somma Lombardo P.zza V.Veneto 2 Somma Lombardo 
Telefono ufficio  0331/989033 

Fax ufficio  0331/989085 

E-mail ufficio  nicoletta.vasconi@comune.sommalombardo.va.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29.01.1963 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1° ottobre 2007    RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Somma Lombardo (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale   
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Responsabilità e coordinamento dei servizi: 
Lavori pubblici e manutenzioni ricomprendente l’ufficio progettazioni,  
l’ufficio patrimonio/espropri, l’ufficio tutela ambientale/ecologia, l’ufficio A21(attualmente capofila 
su 8 comuni) 
Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche progettate sia internamente che da 
professionisti esterni, 
Responsabile delle procedure di gara per affidamento lavori o forniture o servizi 
Sottoscrizione di tutti gli atti con valenza esterna, contratti, determinazioni  
Espressione di pareri di regolarità tecnica su delibere di Giunta e Consigliari 
 Coordinamento del personale afferente al settore  

• dal 24 maggio 2004  
al 30 settembre 2007 

 RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oleggio (No) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Responsabilità e coordinamento dei servizi afferenti all’area tecnica: 
urbanistica, edilizia privata,   
lavori pubblici e manutenzioni ricomprendente l’ufficio progettazioni,  
l’ufficio patrimonio/espropri, l’ufficio tutela ambientale/ecologia, il servizio acquedotto/fognatura 
Responsabile del procedimento di variante generale del prg e varianti puntuali 
Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche progettate sia internamente che da 
professionisti esterni, 
Responsabile delle procedure di gara per affidamento lavori o forniture o servizi 
Sottoscrizione di tutti gli atti con valenza esterna,contratti determinazioni  
Espressione di pareri di regolarità tecnica su delibere di Giunta e Consigliari 
Responsabilità e coordinamento del personale afferente all’area  
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• dal 20 settembre 2002 al 23 maggio 
2004  

 

 

RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONI    
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Oleggio (No) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità e coordinamento dei servizi afferenti al settore : 
lavori pubblici e manutenzioni ricomprendente l’ufficio progettazioni,  
l’ufficio patrimonio/espropri, l’ufficio tutela ambientale/ecologia, il servizio acquedotto/fognatura 
Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche progettate sia internamente che da 
professionisti esterni, 
Responsabile delle procedure di gara per affidamento lavori o forniture o servizi 
Sottoscrizione di tutti gli atti con valenza esterna,contratti determinazioni  
Espressione di pareri di regolarità tecnica su delibere di Giunta e Consigliari 
Responsabilità e coordinamento del personale afferente all’area  

 

• dal 20 gennaio 1998  
al 19 settembre 2002 

  

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Daverio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Responsabilità e coordinamento dei servizi afferenti all’area tecnica: 
urbanistica, edilizia privata,   
lavori pubblici e manutenzioni ricomprendente l’ufficio progettazioni,  
l’ufficio patrimonio/espropri, l’ufficio tutela ambientale/ecologia, il servizio acquedotto/fognatura 
Responsabile del procedimento di variante generale del prg e varianti puntuali 
Responsabile unico del procedimento di opere pubbliche progettate sia internamente che da 
professionisti esterni, 
Responsabile delle procedure di gara per affidamento lavori o forniture o servizi 
Sottoscrizione di tutti gli atti con valenza esterna,contratti determinazioni  
Espressione di pareri di regolarità tecnica su delibere di Giunta e Consigliari 
Responsabilità e coordinamento del personale afferente all’area  

 
• dal 1997 

  
 COLLABORAZIONE E/O CONSULENZA CON ALTRI  ENTI  

 

1997/1998  Comune di Biandronno “incarico di consulenza per ufficio tecnico” 
2002  Comune di Inarzo “incarico per variante urbanistica L.R. 23/97” 
2002  Comune di Daverio “incarico di collaborazione ufficio tecnico” 
2005/2007  Ente Parco del Ticino Piemontese “incarico per collaudo lavori di ristrutturazione 
Cascina Montelame e Casone in località Pombia”   
2005 Comune di Inarzo “incarico per Variante Urbanistica L.R.23/97” 
2007 Marzo/settembre Comune di Somma Lombardo “incarico di collaborazione area tecnica” 
 

• dal 20 dicembre 1993  
al 31 dicembre 1997 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO NELL’AREA TECNICA   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Daverio (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato VII° livello led apicale 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 

 Istruttoria concessioni edilizie, istruttoria piani esecutivi, varianti urbanistiche 
Istruttoria di atti deliberativi 
Procedure per esecuzione di  opere pubbliche e manutenzioni ,  
istruttoria pratiche esproprio,  
procedure di tutela ambientale/ecologia, 
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istruttoria autorizzazioni acquedotto/fognatura 
 

 

• dal 1981  
al  1993 

  

SOCIO/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE 
 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda famigliare (15 dipendenti) 

• Tipo di azienda o settore  Artigianale confezionamento abbigliamento  
• Tipo di impiego  socio 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Attività amministrativa e marketing 
confezionamento finale del prodotto 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• ottobre 1992  Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 

 
• Nome e tipo di istituto    Politecnico di Milano  

 

• febbraio 1993  Esame di Stato per Abilitazione alla professione presso il Politecnico di Milano 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Varese N° 2039 

• maggio 2009   Abilitazione all’ attività di Certificatore energetico 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Principali corsi di formazione 
frequentati  

  
 
“Corso per referente energia” CEV   
“La pratica edilizia alla luce della normativa eco-energetica” Regione Lombardia 
 “Corso per certificatore energetico” di  82 ore Regione Lombardia  
 “Corso propedeutico a concorso per dirigenti” di 6 giornate formative Comune di Somma 
Lombardo  
“La gestione efficace della comunicazione e delle relazioni lavorative” Ancitel 
“Psicologia della scrittura” Comune di Varese 
“Gli incarichi di progettazione e i servizi di ingegneria”  Cisel 
“Analisi delle novità introdotte dal codice degli appalti” Cisel 
“Lavori Pubblici - la nuova normativa” Alfa Consulenze 
“Forniture e servizi” Alfa Consulenze 
“Il testo unico delle espropriazioni” Alfa Consulenze 
“Lingua inglese per la pubblica amministrazione” Regione Piemonte 
“La redazione del regolamento dei contratti” Formel Scuola di Formazione Enti Locali 
“Percorsi di sostenibilità” Provincia di Novara 
“Bioarchitettura” Comune di Varese 
“Il condono edilizio” Alfa Consulenze 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  elementare 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   CAPACITÀ DI COORDINAMENTO  E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E 
 CAPACITA’ DI PROGRAMMAZIONE  E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ E DELLE PROCEDURE SIA TECNICHE CHE 
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ORGANIZZATIVE   

 

AMMINISTRATIVE  
CAPACITA’  AQUISITE PRINCIPALMENTE  NELL’AMBITO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE E DI CORSI 

SPECIFICI  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ DI UTILIZZO DI PROGRAMMI  BASE  

 

ALTRE ATTIVITA’/HOBBY  Lettura,architettura,viaggi,cucina,giardinaggio.  

 
PATENTE O PATENTI  In possesso di patente B 

 
 
 


