
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI La Placa Pietro 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

15/12/2014–alla data attuale Vicesegretario e Dirigente Settore Programmazione e Organizzazione
Comune di Gallarate, via verdi 2, Gallarate (VA) 21013 (Italia) 

La posizione riguarda la responsabilità della Segreteria Generale con funzioni di Vicesegretario, 
dell'Area Legale e del Contenzioso, degli Appalti e delle Risorse Umane - Personale. 

01/01/2012–14/12/2014 Dirigente Responsabile Area sviluppo d’impresa e Regolazione del Mercato
Camera di Commercio
P.zza Montegrappa 5, 21100 Varese (Italia) 

La posizione rivestita riguarda le funzioni dirigenziali dell'Area Sviluppo d'impresa, con la 
responsabilità delle iniziative e delle politiche di sostegno e sviluppo dei diversi settori economici. 
L'area ricomprende anche la responsabilità delle iniziative inerenti il Credito alle imprese, nonchè il 
servizio di tutela del mercato, ricomprendete la metrologia legale, l'ufficio prezzi, gli usi, i rapporti con i 
consumatori e il servizio di media-conciliazione dell'Organismo di mediazione accreditato c/o il 
Ministero di Grazia e Giustizia. L'area ricomprende anche i rapporti con gli operatori del mercato del 
lavoro e i programmi di sostegno agli Istituti superiori per progetti di placement e alternanza 
scuola/lavoro, nonché i rapporti con le Università del territorio. Dal 1.01.2011 Responsabile delle 
attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica (art.20 c. 2 d.lgs. 31.03.1998 n. 
112). Dal 25.07.2013 Dirigente vicario del Segretario Generale. 

01/09/2010–31/12/2011 Dirigente Responsabile Area Anagrafica e Tutela del Mercato – Conservatore 
Registro Imprese
Camera di Commercio
P.zza Montegrappa 5, 21100 Varese (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato la funzioni dirigenziali dell’area Anagrafica certificativa del Registro 
Imprese della Camera di Commercio di Varese con l’attribuzione del ruolo di Conservatore del 
1.01.2011 fino al 31.12.2011. La tenuta del Registro, completamente digitalizzato, ha funzioni 
certificative e costitutive di tutti gli adempimenti societari sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo 
Economico e a livello locale del Giudice del Registro. Nell’area era ricompresa anche il servizio di 
tutela del mercato, ricomprendete la metrologia legale, l’ufficio prezzi, gli usi , i rapporti con i 
consumatori e il servizio di media-conciliazione dell’Organismo di mediazione accreditato c/o il 
Ministero di Grazia e Giustizia. La posizione ha ricompreso le progettualità inerenti il Suap camerale 
su delega Comunale e la diffusione del modello Suap a tutti i Comuni della Provincia. 

01/09/2009–31/08/2010 Dirigente Responsabile del Settore Lavoro e Politiche giovanili
Provincia di Varese
P.zza Libertà 1, 21100 Varese (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato le funzioni dirigenziali del settore lavoro, che presidia le funzioni 
trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione in materia di mercato del lavoro e di collocamento alle 
Provincie; tra queste rientrano le funzioni in ordine a:

▪ politiche attive del lavoro

▪ attività amministrativa e di collocamento (CPI)

▪ ammortizzatori sociali ordinari, straordinari e in deroga

▪ sistema informativo lavoro

▪ collocamento mirato disabili
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▪ osservatorio mercato del lavoro

▪ coordinamento informa lavoro presso i comuni della provincia

Particolare attenzione è stata dedicata alla delega delle politiche giovanili con il rafforzamento della 
rete degli informa giovani e di progetti territoriali complessi di politiche giovanili con il coinvolgimento in 
progettualità di area vasta i comuni del territorio

11/06/2007–31/08/2009 Dirigente Responsabile Direzione del Settore Lavoro e Sociale.
Provincia di Varese
P.zza Libertà 1, 21100 Varese (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato le funzioni dirigenziali di due distinti settori della Provincia che si 
occupano rispettivamente di mercato del lavoro e di politiche sociali; le principali funzioni espletate 
sono:

settore lavoro

▪ politiche attive del lavoro

▪ attività amministrativa e di collocamento (CPI)

▪ ammortizzatori sociali ordinari, straordinari e in deroga

▪ sistema informativo lavoro

▪ osservatorio mercato del lavoro

▪ collocamento mirato disabili

▪ coordinamento informa giovani informa/lavoro

settore sociale

▪ supporto alla programmazione territoriale degli uffici di piano e osservatorio politiche sociali

▪ formazione personale welfare

▪ terzo settore

▪ progetti disabilità sensoriale e trasporto scolastico in collaborazione con i Comuni del Territorio

01/12/2001–10/06/2007 Dirigente Responsabile del Settore Politiche per l'agricoltura e gestione Faunistica 
con delega al Commercio e al servizio Sicurezza
Provincia di Varese
P.zza libertà 1, 21100 Varese (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato le funzioni dirigenziali di Settori della Provincia che si sono mano a 
mano implementati; la resposabilità del Settore Agricoltura e gestione faunistica, è stata estesa al 
Commercio con Provvedimento Presidenziale del 11.11 2002; successivamente è stata ulteriormente 
affidata la responsabilità del Servizio Sicurezza Provinciale con Provvedimento Presidenziale del 
27.07.2004. 

In sintesi le funzioni ricoperte:

-il settore politiche per l’agricoltura e gestione faunistica opera nell’ambito di tutte le funzioni trasferite o 
delegate alla provincia in tema di Agricoltura , Foreste, Caccia e Pesca, compresa l’attività istruttoria e 
tecnica, di erogazione contributi alle imprese agricole e promozione nell’ambito del Piano di sviluppo 
rurale regionale, in rapporto con La Direzione regionale Agricoltura e le Associazioni di Categoria del 
comparto;

-la delega al Commercio riguarda le funzioni pianificatorie e autorizzative che la Provincia deve 
svolgere a seguito del D.lgs n. 114/98 in materia di grande distribuzione organizzata nonché le 
funzioni previste in materia di pubblici esercizi dalla legge regionale 30/03;

il servizio sicurezza attende alle funzioni di polizia locale mediante nuclei specialistici (ambientale, 
faunistico, stradale) secondo la legge n. 65/86

01/10/2001–30/11/2001 Dirigente Responsabile Uffcio legale
Comune di Busto Arsizio
Via Fratelli d'Italia 12, 21052 Busato Arsizio (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato la direzione del servizio legale del Comune di Busto Arsizio
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31/12/1991–30/09/2001 Coordinatore Capo Servizio Affari Generali ex Qualifica Funzionale 8^ ora D3 con 
attribuzione dal 1.01.2000 di Posizione Organizzativa
Camune di Gallarate
P.zza verdi 2, 21013 Gallarate (Italia) 

La posizione rivestita ha riguardato i seguenti servizi amministrativi, che si sono mano a mano 
implementati:

-servizi generali e decentramento amministrativo

-contratti ed appalti

-segretaria generale e servizi generali

-servizi demografici

-servizio legale – avvocatura comunale con iscrizione all’Albo Avvocati del Tribunale di Varese con 
patrocinio dell'Ente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

03/2014 Iscrizione Albo Segretari generali delle camere di Commercio
Universitas mercatorum, Roma (Italia) 

A seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2012, n. 230 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n.1), che indica i requisiti di professionalità, gli obblighi formativi 
e i criteri per l’espletamento della selezione, ai fini dell’iscrizione nell’elenco ministeriale, dei soggetti 
che possono essere nominati Segretari Generali di Camere di commercio , frequenza del corso, 
espletamento della selezione e iscrizione Albo.

04/2013

Camera di Commercio, Varese (Italia) 

Una finestra sull’Europa : pensare oltre i confini.

Il corso è svolto da Ludovico Monforte, funzionario di Unioncamere Lombardia a Bruxelles, insieme a 
funzionari di Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE (CBE)

12/2011

Istituto Tagliacarne, Roma (Italia) 

La direttiva servizi e la nuova vision del concetto di impresa.

Aggiornamento giuridico conseguente al recepimento delle direttive europee in materia di servizi.

11/2011

Unioncamere Lombardia, Milano (Italia) 

La riforma delle professioni:”Mediatori, Agenti, Spedizionieri”.

Aggiornamento giuridico e ruolo delle Camere di commercio nel nuovo procedimento inerente le 
professioni in questione.

07/2011

Unioncamere Lombardia, Milano (Italia) 

Semplificazione amministrativa e risvolti operativi sulle camere di commercio

I Mod. Lo sportello Unico per le attività produttive – La nuova Scia e la conferenza dei servizi

II Mod. Lo sportello unico delle attività produttive – Esperienze a confronto.
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01/2011

Istituto Tagliacarne, Roma (Italia) 

Lo sportello unico delle attività produttive ed il ruolo delle Camere di commercio.

Prima esame delle nuove normativa in materia di sportello unico.

11/2009

Provincia di Varese - Sistema Susio – Consulenti di direzione

Partecipazione moduli formativi monotematici organizzati dalla Provincia di Varese

Perfezionamento in Dirigenza Pubblica

15/09/2008–15/11/2008

SDA Bocconi, Milano (Italia) 

Partecipazione moduli formativi monotematici

La gestione del personale degli enti locali 

10/10/2005–01/12/2005

Provincia di Varese

Progetto TI-IT: costruire la fiducia pubblica nelle istituzioni: programma di educazione etica per la 
Pubblica amministrazione:

10.10.2005 – Trasparenze nelle procedure – Sistema di integrità nelle gare d’appalto;

1.12.2005 – Bilancio sociale e trasparenza nella rendicontazione

26/09/2005

Format srl

Corso di formazione – La nuova conferenza di servizi dopo le modifiche della legge 11 febbraio 2005

03/03/2005–19/03/2005

Centro studi amministrativi

Legge finanziaria 2003:

3.03.2005 – Spese delle amministrazioni pubbliche

19.03.2005 – Finanziamenti degli investimenti

10/12/2002–11/12/2002

Provincia di Varese - Galgano & associati srl

Corso congiunto di aggiornamento per Assessori e Dirigenti Provinciali

1996 Abilitazione esercizio professione forense
Corte d'Appello di Milano

Abilitazione professionale all’esercizio della professione forense a seguito di pratica legale biennale ed 
esame di abilitazione (già iscritto nell’elenco speciale dell’albo avvocati del Tribunale di Varese)

18/12/1989 Laurea magistrale in Giurisprudenza votazione 102/110

Università degli Studi di Milano
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Laurea in giurisprudenza

Diritto amministrativo - Titolo della tesi “Danno ambientale e Giurisdizione”

1983

Liceo Classico Statale "E. Cairoli", Varese (Italia) 

Diploma di maturità classica

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Level B1 - University of Cambrige Esol Examination in Authorised centre - English Linguage centre Varese - 
Luglio 2014 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza dirigenziale di supporto alle 
politiche perseguite dagli enti presso cui ho prestato servizio

Ottime competenze relazionali con gli amministratori, gli stakeholders, i colleghi, il personale acquisite 
in esperienza lavorativa ultraventennale

Relatore in numerosi Convegni

Competenze organizzative e 
gestionali

Competenze gestionali e manageriali acquisite attraverso l'esperienza maturata in incarichi di 
responsabilità di settori complessi caratterizzati da rilevanza di risorse umane, strumentali e finanziarie

Competenza in tema di gestione di progetti complessi

Capacità organizzative e di orientamento e gestione di gruppi di lavoro

Capacità ed orientamento a lavorare per obiettivi

Si segnalano le seguenti aree di intervento nei ruoli ricoperti :

1)responsabilità di politiche a sostegno dei principali settori e comparti produttivi, in collaborazione con 
le principale Associazioni di Categoria della provincia e degli Enti Locali, regionali e nazionali operanti 
in questi settori (Comuni, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Banca d'Italia, Prefettura) :

▪ Agricoltura

▪ Artigianato e Artigianato Artistico

▪ Commercio

▪ Meccanica

▪ Oreficeria

▪ Tessile – Abbigliamento e moda

▪ Turismo.

▪ Le politiche distrettuali e metadistrettuali, anche in raccordo con la Regione Lombardia;

▪ La formazione imprenditoriale, in collaborazione con l'azienda speciale Promovarese;

▪ La gestione di tavoli settoriali, secondo una logica di concertazione con le rappresentanze di 
categoria e la valorizzazione degli strumenti di programmazione negoziata attivati sul territorio, in 
collaborazione con gli enti locali, inerenti tutte le aree di intervento dell'artigianato, del commercio, 
dell'agricoltura e dell'industria
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▪ Credito – Politiche camerali di sostegno ai Confidi e di sostegno diretto alle imprese per favorire 
l'accesso al credito

▪ Rapporti con gli operatori del mercato del lavoro e progettualità condivise con le Università del 
territorio 

▪ Servizio innovazione mirato a sostenere la diffusione dell'innovazione ed il trasferimento 
tecnologico tramite Progetti di sviluppo del sistema economico Valorizzazione della logica di rete 
Attivazione di contributi.

▪ Responsabilità dell'Organismo di mediazione operante presso la Camera di Commercio e iscritto 
nell'Albo degli operatori del Ministero della Giustizia

▪ responsabilità delle attività di regolazione di mercato (metrologia legale, operazioni a premio, usi, 
rilevazioni prezzi, clausole vessatorie e contratti tipo, ecc...)

In ordine ai precedenti incarichi dirigenziali segnalo le seguenti responsabilità progettuali:

- Programma di promozione delle realtà imprenditoriali agricole locali tramite piani di valorizzazione 
delle eccellenze locali (prodotti tipici)

- Responsabilità nella predisposizone e redazione del Piano provinciale per il commercio della 
Provincia di Varese in ordine alle possibilità insediativa della media e grande distribuzione organizzata

- Stesura,Studio, Programmazione e Gestione del Piano provinciale di reimpiego a favore di lavoratori 
espulsi da realtà produttive a seguito di concertazione con le Parti sociali

- Stesura,Studio, Programmazione e Gestione del Piano provinciale di reimpiego a favore di lavoratori 
disabili a seguito di concertazioni con le parti sociali

- Stesura, Studio Programma provinciale di formazione del personale del Welfare

Competenze professionali Esperienza legale, amministrativa e contabile in diverse materie di competenza degli Enti Locali di 
natura e dimensione diversa (Provincie , Comuni, Camere di Commercio) acquisita a seguito di 
preparazione universitaria, pratica legale e ultraventennale esperienza lavorativa in enti locali diversi, 
sia per dimensioni che per ambiti territoriali di competenze che per materie trattate.

All'interno dell'esperienza maturata nei diversi ruoli dirigenziali ricoperti (oltre 15 anni di servizio in 
incarichi dirigenziali) evidenzio:

la responsabilità nella gestione finanziaria diretta delle risorse messe a diposizione dagli strumenti di 
programmazione degli enti locali (Piano Esecutivo di gestione – Budget) fin dal primo incarico 
dirigenziale dall'ottobre 2001 ad oggi.

Esperienza pluriennale nella gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti della PAC (Politica 
Agricola Comunitaria) a favore delle imprese agricole nell'ambito di piani di sviluppo di livello regionale 
e provinciale

Esperienza pluriennale nella programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse inserite nei 
piani provinciali condivisi con le parti sociali, per le politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori 
e per programmi di formazione mirata.

Esperienza pluriennale nella programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse inserite nei 
piani provinciali condivisi con le parti sociali, per le politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori 
disabili

Esperienza nella gestione degli Organi di vertice delle amministrazioni anche di natura collegiale

Esperienza nella gestione delle questioni legali e del contenzioso civile, amministrativo e commerciale 
degli Enti

Esperienza nella gestione delle risorse umane in ambito di strutture complesse e articolate sul 
territorio.

Membro, in rappresentanza della Camera di commercio di Varese, del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione SiFood (Scienze & Innovation Food Distritct), Polo tecnologico nel campo delle 
scienze alimentari all'interno del sito di Cassinetta" di cui è capofila Whirlpool Europe s.r.l.

Dal Settembre 2010 al dicembre 2011 Membro della Consulta dei Conservatori del Registro Imprese 
presso Unioncamere Lombardia.

Membro della RSA Dirigenti della Provincia di Varese fino al 2010

Membro in rappresentanza dell'Unione delle Provincie Lombarde del Comitato di Sorveglianza del 
Fondo Sociale Europeo presso la Regione Lombardia programmazione 2007/2013
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Iscritto all'Albo dei Segretari della camere di Commercio istituito presso il MISE dal settembre 2011

Già Iscritto all'Albo avvocati del Tribunale di Varese

Conseguimento idoneità nel Concorso per titoli ed esami a 52 posti di Segretario Comunale indetto 
con D.M. in data 30.01.1993 come da graduatoria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4^ serie speciale del 28.07.1995

Dal Marzo 1998 fino al settembre 2001 ho rivestito l'incarico di Segretario del Consorzio Bibliotecario 
Intercomunale “A. Panizzi" con sede in Gallarate comprendente 15 Comuni limitrofi;

Dall'Ottobre 1999 fino al settembre 2001 ho rivestito l'incarico di Segretario della III^ Sottocomissione 
Elettorale Circondariale di Gallarate.

In rappresentanza della Camera di Commercio di Varese Presidente del Consorzio qualità miele 
varesino

Competenza digitale Buona conoscenza dei programmi informatici maggiormente in uso (office) e propri del Sistema 
camerale oltre che di internet e dei programmi di posta elettronica. Buona conoscenza del codice 
della amministrazione digitale.
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   ECV 2014-10-05T08:59:06.703Z 2016-02-23T15:29:32.999Z V3.3 EWA Europass CV true                                Pietro La Placa    IT Italiana     true  Vicesegretario e Dirigente Settore Programmazione e Organizzazione <p>La posizione riguarda la responsabilità della Segreteria Generale con funzioni di Vicesegretario, dell&#39;Area Legale e del Contenzioso, degli Appalti e delle Risorse Umane - Personale. </p>  Comune di Gallarate    via verdi 2, Gallarate (VA) 21013  IT Italia     false  Dirigente Responsabile Area sviluppo d’impresa e Regolazione del Mercato <p>La posizione rivestita riguarda le funzioni dirigenziali dell&#39;Area Sviluppo d&#39;impresa, con la responsabilità  delle iniziative e delle politiche di sostegno e sviluppo dei diversi settori economici. L&#39;area ricomprende anche la responsabilità delle iniziative inerenti il Credito alle imprese, nonchè il servizio di tutela del mercato, ricomprendete la metrologia legale, l&#39;ufficio prezzi, gli usi, i rapporti con i consumatori e il servizio di media-conciliazione dell&#39;Organismo di mediazione accreditato c/o il  Ministero di Grazia e Giustizia. L&#39;area ricomprende anche i rapporti con gli operatori del mercato del lavoro e i programmi di sostegno agli Istituti superiori per progetti di placement e alternanza scuola/lavoro, nonché i rapporti con le Università del territorio. Dal 1.01.2011 Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica (art.20 c. 2 d.lgs. 31.03.1998 n. 112). Dal 25.07.2013 Dirigente vicario del Segretario Generale. </p>  Camera di Commercio    P.zza Montegrappa 5 21100 Varese  IT Italia     false  Dirigente Responsabile  Area Anagrafica e Tutela del Mercato – Conservatore Registro Imprese <p>La posizione rivestita ha  riguardato la funzioni dirigenziali dell’area Anagrafica certificativa del Registro Imprese della Camera di Commercio di Varese con l’attribuzione del ruolo di Conservatore del 1.01.2011 fino al 31.12.2011. La tenuta del Registro, completamente digitalizzato,  ha funzioni certificative e costitutive di tutti gli adempimenti societari  sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo Economico e a livello locale del Giudice del Registro. Nell’area era ricompresa anche il servizio di tutela del mercato, ricomprendete la metrologia legale, l’ufficio prezzi, gli usi , i rapporti con i consumatori e il servizio di media-conciliazione dell’Organismo di mediazione accreditato c/o il Ministero di Grazia e Giustizia. La posizione ha ricompreso le progettualità inerenti il Suap camerale su delega Comunale e la diffusione del modello Suap a tutti i Comuni della Provincia.   </p>  Camera di Commercio    P.zza Montegrappa 5 21100 Varese  IT Italia     false  Dirigente Responsabile del Settore Lavoro e Politiche giovanili <p>La posizione rivestita ha riguardato  le funzioni dirigenziali del settore lavoro, che presidia le funzioni trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione in materia di mercato del lavoro e di collocamento alle Provincie; tra queste rientrano le funzioni in ordine a:</p><ul><li>politiche attive del lavoro</li><li>attività amministrativa e di collocamento (CPI)</li><li>ammortizzatori sociali ordinari, straordinari e in deroga</li><li>sistema informativo lavoro</li><li>collocamento mirato disabili</li><li>osservatorio mercato del lavoro</li><li>coordinamento informa lavoro presso i comuni della provincia</li></ul><p>Particolare attenzione è stata dedicata alla delega delle politiche giovanili con il rafforzamento della rete degli informa giovani e di progetti territoriali complessi di politiche giovanili con il coinvolgimento in progettualità di area vasta i comuni del territorio</p>  Provincia di Varese    P.zza Libertà 1 21100 Varese  IT Italia     false  Dirigente Responsabile  Direzione del Settore Lavoro e Sociale. <p>La posizione rivestita ha riguardato le funzioni dirigenziali di due distinti settori della Provincia che si occupano rispettivamente di mercato del lavoro e di politiche sociali; le principali funzioni espletate sono:</p><p><strong>settore lavoro</strong></p><ul><li>politiche attive del lavoro</li><li>attività amministrativa e di collocamento (CPI)</li><li>ammortizzatori sociali ordinari, straordinari e in deroga</li><li>sistema informativo lavoro</li><li>osservatorio mercato del lavoro</li><li>collocamento mirato disabili</li><li>coordinamento informa giovani informa/lavoro</li></ul><p><strong>settore sociale</strong></p><ul><li>supporto alla programmazione territoriale degli uffici di piano e osservatorio politiche sociali</li><li>formazione personale welfare</li><li>terzo settore</li><li>progetti disabilità sensoriale e trasporto scolastico in collaborazione con i Comuni del Territorio</li></ul>  Provincia di Varese    P.zza Libertà 1 21100 Varese  IT Italia     false  Dirigente Responsabile del Settore Politiche per l'agricoltura e gestione Faunistica con delega al Commercio e al servizio Sicurezza <p>La posizione rivestita ha riguardato le funzioni dirigenziali di Settori della Provincia che si sono mano a mano implementati; la resposabilità del Settore Agricoltura e gestione faunistica, è stata estesa al Commercio con Provvedimento Presidenziale del 11.11 2002; successivamente è stata ulteriormente affidata la responsabilità del Servizio Sicurezza Provinciale con Provvedimento Presidenziale del 27.07.2004. </p><p>In sintesi le funzioni ricoperte:</p><p>-il settore politiche per l’agricoltura e gestione faunistica opera  nell’ambito di tutte le funzioni trasferite o delegate alla provincia in tema di Agricoltura , Foreste, Caccia e Pesca, compresa  l’attività istruttoria e tecnica, di erogazione contributi alle imprese agricole e promozione nell’ambito del Piano di sviluppo rurale regionale, in rapporto con La Direzione regionale Agricoltura e le Associazioni di Categoria del comparto;</p><p>-la delega al Commercio riguarda le funzioni pianificatorie e autorizzative che la Provincia deve svolgere a seguito del D.lgs n. 114/98 in materia di grande distribuzione organizzata nonché le funzioni previste in materia di pubblici esercizi dalla legge regionale 30/03;</p><p>  il servizio sicurezza attende alle funzioni di polizia locale mediante nuclei specialistici (ambientale, faunistico, stradale) secondo la legge n. 65/86</p>  Provincia di Varese    P.zza libertà 1 21100 Varese  IT Italia     false  Dirigente Responsabile Uffcio legale <p>La posizione rivestita ha riguardato la direzione del servizio legale del Comune di Busto Arsizio</p>  Comune di Busto Arsizio    Via Fratelli d'Italia 12 21052 Busato Arsizio  IT Italia     false  Coordinatore Capo Servizio Affari Generali  ex Qualifica Funzionale 8^ ora D3 con attribuzione dal 1.01.2000 di Posizione Organizzativa <p>La posizione rivestita ha riguardato i seguenti servizi amministrativi, che si sono mano a mano implementati:</p><p>-servizi generali e decentramento amministrativo</p><p>-contratti ed appalti</p><p>-segretaria generale e servizi generali</p><p>-servizi demografici</p><p>-servizio legale – avvocatura comunale con iscrizione all’Albo Avvocati del Tribunale di Varese con patrocinio dell&#39;Ente </p>  Camune di Gallarate    P.zza verdi 2 21013 Gallarate  IT Italia     false Iscrizione Albo Segretari generali delle camere di Commercio <p>A seguito del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2012, n. 230 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, n.1), che indica i requisiti di professionalità, gli obblighi formativi e i criteri per l’espletamento della selezione, ai fini dell’iscrizione nell’elenco ministeriale, dei soggetti che possono essere nominati Segretari Generali di Camere di commercio , frequenza del corso, espletamento della selezione e iscrizione Albo.</p>  Universitas mercatorum    Roma  IT Italia    false <p> Una finestra sull’Europa : pensare oltre i confini.<br /></p><p>Il corso è svolto da Ludovico Monforte, funzionario di Unioncamere Lombardia a Bruxelles, insieme a funzionari di Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE (CBE)</p>  Camera di Commercio    Varese  IT Italia    false <p>La direttiva servizi e la nuova vision del concetto di impresa.</p><p>Aggiornamento giuridico conseguente al recepimento delle direttive europee in materia di servizi.</p>  Istituto Tagliacarne    Roma  IT Italia    false <p>La riforma delle professioni:”Mediatori, Agenti, Spedizionieri”.<br /></p><p>Aggiornamento giuridico e ruolo delle Camere di commercio nel nuovo procedimento inerente le professioni in questione.</p>  Unioncamere Lombardia    Milano  IT Italia    false <p>Semplificazione amministrativa e risvolti operativi sulle camere di commercio<br /></p><p>I Mod. Lo sportello Unico per le attività produttive – La nuova Scia e la conferenza dei servizi</p><p>II Mod. Lo sportello unico delle attività produttive – Esperienze a confronto.</p>  Unioncamere Lombardia    Milano  IT Italia    false <p>Lo sportello unico delle attività produttive ed il ruolo delle Camere di commercio.<br /></p><p>Prima esame delle nuove normativa in materia di sportello unico.</p>  Istituto Tagliacarne    Roma  IT Italia    false <p>Partecipazione moduli formativi   monotematici organizzati dalla Provincia di Varese<br /></p><p>Perfezionamento in Dirigenza Pubblica</p>  Provincia di Varese - Sistema Susio – Consulenti di direzione     false <p>Partecipazione   moduli formativi monotematici<br /></p><p>La gestione del personale degli enti locali   </p>  SDA Bocconi    Milano  IT Italia     false <p>Progetto TI-IT: costruire la   fiducia pubblica nelle istituzioni: programma di educazione etica per la   Pubblica amministrazione:</p><p>10.10.2005 – Trasparenze nelle   procedure – Sistema di integrità nelle gare d’appalto;</p><p> 1.12.2005 – Bilancio sociale e trasparenza   nella rendicontazione</p>  Provincia di Varese    false <p>Corso   di formazione – La nuova conferenza di servizi dopo le modifiche della legge   11 febbraio 2005</p>  Format srl     false <p>Legge   finanziaria 2003:<br /></p><p>3.03.2005   – Spese delle amministrazioni pubbliche</p><p>19.03.2005   – Finanziamenti degli investimenti</p>  Centro studi amministrativi     false <p>Corso congiunto di aggiornamento per Assessori e Dirigenti Provinciali</p>  Provincia di Varese - Galgano & associati srl    false Abilitazione esercizio professione forense <p>Abilitazione   professionale all’esercizio della professione forense a seguito di pratica   legale biennale ed esame di abilitazione (già iscritto nell’elenco speciale   dell’albo avvocati del Tribunale di Varese)</p>  Corte d'Appello di Milano    false Laurea magistrale in Giurisprudenza <p>Laurea   in giurisprudenza<br /></p><p>Diritto   amministrativo - Titolo della tesi <em>“Danno   ambientale e Giurisdizione”</em></p>  Università degli Studi di Milano  votazione 102/110    false <p>Diploma   di maturità classica</p>  Liceo Classico Statale "E. Cairoli"    Varese  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 B1 B1 B1   Level B1 - University of Cambrige Esol Examination in Authorised centre - English Linguage centre Varese - Luglio 2014  <p>Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza dirigenziale di supporto alle politiche perseguite dagli enti presso cui ho prestato servizio</p><p>Ottime competenze relazionali con gli amministratori, gli stakeholders, i colleghi, il personale acquisite in esperienza lavorativa ultraventennale</p><p>Relatore in numerosi Convegni</p>  <p>Competenze gestionali e manageriali acquisite attraverso l&#39;esperienza maturata in incarichi di responsabilità di settori complessi caratterizzati da rilevanza di risorse umane, strumentali e finanziarie</p><p>Competenza in tema di gestione di progetti complessi</p><p>Capacità organizzative  e di orientamento e gestione  di gruppi di lavoro</p><p>Capacità ed orientamento a lavorare per obiettivi</p><p>Si segnalano le seguenti aree di intervento nei ruoli ricoperti :</p><p>1)responsabilità di politiche a sostegno dei principali settori e comparti produttivi, in collaborazione con le principale Associazioni di Categoria della provincia e degli Enti Locali, regionali e nazionali operanti in questi settori (Comuni, Provincia di Varese, Regione Lombardia, Banca d&#39;Italia, Prefettura) :</p><ul><li> Agricoltura</li><li> Artigianato e Artigianato Artistico</li><li> Commercio</li><li> Meccanica</li><li> Oreficeria</li><li> Tessile – Abbigliamento e moda</li><li> Turismo.</li><li> Le politiche distrettuali e metadistrettuali, anche in raccordo con la Regione Lombardia;</li><li> La formazione imprenditoriale, in collaborazione con l&#39;azienda speciale Promovarese;</li><li> La gestione di tavoli settoriali, secondo una logica di concertazione con le rappresentanze di categoria e la valorizzazione degli strumenti di programmazione negoziata attivati sul territorio, in collaborazione con gli enti locali, inerenti tutte le aree di intervento dell&#39;artigianato, del commercio, dell&#39;agricoltura e dell&#39;industria</li><li> Credito – Politiche camerali di sostegno ai Confidi e di sostegno diretto alle imprese per favorire l&#39;accesso al credito</li><li> Rapporti con gli operatori del mercato del lavoro e progettualità condivise con le Università del territorio </li><li>Servizio innovazione mirato a sostenere la diffusione dell&#39;innovazione ed il trasferimento tecnologico tramite Progetti di sviluppo del sistema economico Valorizzazione della logica di rete Attivazione di contributi.</li><li>Responsabilità dell&#39;Organismo di mediazione operante presso la Camera di Commercio e iscritto nell&#39;Albo degli operatori del Ministero della Giustizia</li><li>responsabilità delle attività di regolazione di mercato (metrologia legale, operazioni a premio, usi, rilevazioni prezzi, clausole vessatorie e contratti tipo, ecc...)</li></ul><p><br /></p><p>In ordine ai precedenti incarichi dirigenziali segnalo le seguenti responsabilità progettuali:</p><p>- Programma di promozione delle realtà imprenditoriali agricole locali tramite piani di valorizzazione delle eccellenze locali (prodotti tipici)</p><p>- Responsabilità nella predisposizone e redazione del Piano provinciale per il commercio della Provincia di Varese in ordine alle possibilità insediativa della media e grande distribuzione organizzata</p><p>- Stesura,Studio, Programmazione e Gestione del Piano provinciale di reimpiego a favore di lavoratori espulsi da realtà produttive a seguito di concertazione con le Parti sociali</p><p>- Stesura,Studio, Programmazione e Gestione del Piano provinciale di reimpiego a favore di lavoratori disabili a seguito di concertazioni con le parti sociali</p><p>- Stesura, Studio Programma provinciale di formazione del personale del Welfare</p>  <p>Esperienza legale, amministrativa e contabile in diverse materie di competenza degli Enti Locali di natura e dimensione diversa (Provincie , Comuni, Camere di Commercio) acquisita a seguito di preparazione universitaria, pratica legale  e ultraventennale  esperienza lavorativa in  enti locali diversi, sia per dimensioni che per ambiti territoriali di competenze che per materie trattate.</p><p>All&#39;interno dell&#39;esperienza maturata nei diversi ruoli dirigenziali ricoperti (oltre 15 anni di servizio in incarichi dirigenziali) evidenzio:</p><p>la responsabilità nella gestione finanziaria diretta delle risorse messe a diposizione dagli strumenti di programmazione degli enti locali (Piano Esecutivo di gestione – Budget) fin dal primo incarico dirigenziale dall&#39;ottobre 2001 ad oggi.</p><p>Esperienza pluriennale nella gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti della PAC (Politica Agricola Comunitaria) a favore delle imprese agricole nell&#39;ambito di piani di sviluppo di livello regionale e provinciale</p><p>Esperienza pluriennale nella programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse inserite nei piani provinciali condivisi con le parti sociali, per le politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori e per programmi di formazione mirata.</p><p>Esperienza pluriennale nella programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse inserite nei piani provinciali condivisi con le parti sociali, per le politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori disabili</p><p>Esperienza nella gestione degli Organi di vertice delle amministrazioni anche di natura collegiale</p><p>Esperienza nella gestione delle questioni legali e del contenzioso civile, amministrativo e commerciale degli Enti</p><p>Esperienza nella gestione delle risorse umane in ambito di strutture complesse e articolate sul territorio.</p><p>Membro, in rappresentanza della Camera di commercio di Varese, del Consiglio Direttivo dell&#39;Associazione SiFood (Scienze &amp; Innovation Food Distritct), Polo tecnologico nel campo delle scienze alimentari all&#39;interno del sito di Cassinetta&#34; di cui è capofila Whirlpool Europe s.r.l.</p><p>Dal Settembre 2010 al dicembre 2011 Membro della Consulta dei Conservatori del Registro Imprese presso Unioncamere Lombardia.</p><p>Membro della RSA Dirigenti della Provincia di Varese fino al 2010</p><p>Membro in rappresentanza dell&#39;Unione delle Provincie Lombarde del Comitato di Sorveglianza del Fondo Sociale Europeo presso la Regione Lombardia programmazione 2007/2013</p><p>Iscritto all&#39;Albo dei Segretari della camere di Commercio istituito presso il MISE dal settembre 2011</p><p>Già Iscritto all&#39;Albo avvocati del Tribunale di Varese</p><p>Conseguimento idoneità nel Concorso per titoli ed esami a 52 posti di Segretario Comunale indetto con D.M. in data 30.01.1993 come da graduatoria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  - 4^ serie speciale del 28.07.1995</p><p>Dal Marzo 1998 fino al settembre 2001  ho rivestito l&#39;incarico di Segretario del Consorzio Bibliotecario Intercomunale “A. Panizzi&#34; con sede in Gallarate comprendente 15 Comuni limitrofi;</p><p>Dall&#39;Ottobre 1999 fino al settembre 2001 ho rivestito l&#39;incarico di Segretario della III^ Sottocomissione Elettorale Circondariale di Gallarate.</p><p>In rappresentanza della Camera di Commercio di Varese Presidente del Consorzio qualità miele varesino</p>  <p>Buona conoscenza dei programmi informatici maggiormente in uso (office) e propri del Sistema camerale oltre che di internet e dei programmi di posta elettronica. Buona conoscenza del codice della amministrazione digitale.</p> 



