CURRICULUM
DATI PERSONALI
Nome: CLAUDIO
Cognome: CATTANEO
Luogo di nascita: Bergamo
Data di nascita: 25 Agosto 1957
Residenza: Treviolo (BG)
Telefono: sede lavorativa (Comune di Scanzorosciate) 035/654746 - 654743
TITOLI di STUDIO
- Diploma di Laurea in Architettura conseguito presso l'Università degli Studi di Architettura di
Venezia nell'anno 1983;
- Iscritto all’Ordine Provinciale degli Architetti di Bergamo al n. 805;
- Diploma di Maturità di Geometra conseguito presso l’Istituo Tecnico T. Olivelli di Darfo
Boario Terme (BS) nell'anno scolastico 1975/76;
- Abilitazione alla sicurezza dei cantieri conseguita all’ENAIP di Dalmine (BG);
- Partecipazione a diversi corsi di formazione professionale e per coordinamento del personale,
tenuti dalla società Galgano srl di Milano;
IMPIEGO PRECEDENTE
Dipendente del Comune di Dalmine (BG) dal 16/01/1984 in qualità di Funzionario Tecnico,
attualmente inquadrato nella cat. D/4 – Area Sviluppo e Gestione del Territorio – Responsabile
Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio – a tempo indeterminato e orario pieno con indennità di
posizione e di comparto.
Mansioni assegnate sino al 30/4/2005: gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici,
responsabilità dei procedimenti e delle progettazioni, servizi e forniture, gestione del patrimonio
immobiliare dell'Ente, alienazione immobili;
IMPIEGO ATTUALE
Dipendente del Comune di Scanzorosciate (BG) dal 1/5/2005 in qualità di Funzionario Tecnico,
attualmente inquadrato nella cat. D/4 – Settore Tecnico – Responsabile Area Lavori Pubblici e
Tecnico Manutentiva – a tempo indeterminato orario pieno con indennità di posizione e di
comparto.
Mansioni assegnate: gestione delle procedure di affidamento di lavori pubblici, responsabilità dei
procedimenti e delle progettazioni, servizi, forniture, manutenzioni e gestione del patrimonio
immobiliare dell'Ente, alienazione immobili e gestione attività cimiteriale;
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Nel settore pubblico
In Comune di Dalmine dopo una breve parentesi di 3 anni come tecnico qualificato dell’area
lavori pubblici e manutenzioni, è stato responsabile unico del settore tecnico Urbanistica-Edilizia
privata e Lavori Pubblici-Manutenzioni dal 1986 al 1999, ovvero sino alla separazione dei settori,
assumendosi la responsabilità del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio. Nell’ambito urbanistico
ha coordinato n. 2 varianti al piano regolatore generale, ed altrettante varianti generali che non
hanno conseguito la necessaria adozione ed approvazione, oltre che il rilascio di numerose
concessioni – autorizzazioni edilizie; nell’ambito lavori pubblici oltre che progettare, con la
collaborazione di tecnici interni ed esterni, diverse opere comunali, ha sempre coordinato e
esplicato tutte le operazioni di appalto sia di lavori che di affidamento servizi.
Nel settore privato
Collaborazione con l’Azienda Speciale dell’Università degli Studi di Bergamo come responsabile
del procedimento dei lavori di ristrutturazione della nuova sede di via dei Caniana a Bergamo.
CONOSCENZE INFORMATICHE
- Utilizzo dei sistemi operativi WINDOWS NT/2000, del pacchetto OFFICE (Word ed Excel),
AUTOCAD.

