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       CURRICULUM VITAE 
 
Dati anagrafici 
Alberto Caprotti, nato a Monza il 20.03.1968 residente in Via Monviso, 29 - 20052 Monza. 
Coniugato e con un figlio. 
 
Titolo Studio 
- Maturità Tecnica Diploma  di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico Statale 
Commerciale e per Geometri Mosè Bianchi di Monza nell’anno scolastico 1986-1987 con la 
votazione finale 48/60. 
 
- Conoscenze lingue estere 
- Inglese scritto e parlato a livello scolastico. 
 
Conoscenze informatiche  
- Word / Excel  
- Programmi legati alla redazione di progetti e contabilità inerenti ad Opere pubbliche 
(PRIMUS) 
 
Servizio militare  
Servizio di leva svolto dal 29/09/1987 al 21/09/1988 
 
Esperienze di Lavoro 
L’esperienza lavorativa è iniziata nell’Ottobre 1988 presso l’Amministrazione comunale del 
Comune di Cernusco sul Naviglio, attraverso incarichi per prestazioni professionali di varia 
natura fino al 31.07.1992 
 
Dal 01/09/1992, in seguito a concorso pubblico per l’assunzione di un tecnico ecologo VI 
livello e risultato primo classificato nella graduatoria, sono stato assunto a contratto 
indeterminato presso lo stesso Comune . 
 
Dal 1992 al 2002 ho svolto le mansioni di Tecnico sulle manutenzioni di immobili di 
proprietà comunali Dal 01/03/1998, quale vincitore del Concorso interno per il posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico VII livello ho assunto tale qualifica per il medesimo Comune 
 
Dal 01/07/2000 al 01/06/2004  conferimento incarico di Responsabile P.O. Settore   
“Manutenzioni di immobili e proprietà comunali” (tipologia Alta Professionalità) con 
presidio dei seguenti ambiti: 

� Manutenzione, trasformazione, adeguamenti alle normative vigenti in materia di 
sicurezza relativamente agli immobili di proprietà comunale 

� Manutenzione degli impianti termici degli edifici comunali 
� Approntamento e predispozione opere provvisorie per manifestazioni comunali e 

seggi tabelloni elettorali 
� Gestione operai comunali 
� Manutenzione e gestione  automezzi comunali 

Le relative responsabilità attribute sono di seguito riportate: 
� Gestione delle risorse umane assegante (operai servizio urbanizzazioni secondarie) 
� Raccolta elaborazioni dei dati commessi alla sicurezza negli stabili di proprietà 

comunali 
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� Istruttoria dei procedimenti ed attuazione dei relativi interventi afferenti la 
manutenzione e la sicurezza degli stabili comunali. 

 
Dal 1/06/2004 ricevuto incarico di Responsabile Settore “Opere Urbanizzazione Secondarie e 
Lavori Pubblici” (tipologia Di Direzione), incarico che tuttora ricopro e che presidia i 
seguenti ambiti: 

� Attività di progettazione e realizzare opere pubbliche ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 
� Attività di manutenzione stabili del patrimonio comunale ( asili,scuole, biblioteche, 

case comunali, centri sportivi, caserma, centri sociali etc). 
� Acquisizione al patrimonio comunale di beni immobili e predisposizione dei relativi 

atti per realizzazione opere pubbliche 
� Attività tecnica per erogazione servizi cimiteriali 

Le relative responsabilità attribute sono di seguito riportate 
� Procedimenti in materia di lavori pubblici per urbanizzazioni secondarie e 

procedimenti per rilascio di attestazioni/certificazioni in materia di opere pubbliche 
� Redazioni di progetti di urbanizzazione secondarie per gare e appalti e stesura 

programmi trimestrali 
� Responsabilità di procedimento in materia di Lavori Pubblici 
� Stesura del Programma Triennale (Piano delle Opere Pubbliche) – Bilancio 
� Coordinamento delle P.O. dei Servizi “Sicurezza Immobili Comunali ed Energia” 
     Gestione risorse umane assegnate ad oggi: 
 
1 Istruttore Direttivo cat D1 
2 Tecnici cat C 
 
        

Nel 24/1072005 designato quale coordinatore del piano di Gestione di Emergenza della Sede 
Comunale 
 
Nel 04/06/2007 designato quale preposto per la Sicurezza con riferimento all’attività degli 
operai comunali. Espletata a tale riguardo fase formativa con partecipazione al corso di 
formazione  
 
Dal 07/09/2007 conferito incarico aggiuntivo temporaneo ad interim di Respondabile Settore 
“Servizio Opere Urbanizzazioni Primarie” e “Servizio Parchi e Verde Pubblico” (tipologia Di 
Direzione), incarico che tuttora ricopro, e che presidia i seguenti ambiti: 

� Attività di progettazione e realizzazione opere di urbanizzazione primaria ai sensi del 
D. Lgs n°163/2006 

� Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per strade, fognature, illuminazione, 
segnaletica stradale, etc., 

� Realizzazione e manutenzione attivita’ di coordinamento fra vari Enti Gestori dei 
servizi telefonici, illuminazione, fognatura, acqua potabile 

� Attività di progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde 
soprasuolo stradale di vie, piazze e arredo urbano. 

� Attività di coordinamento fra vari Enti gestori del servizio di illuminazione, 
fognatura, acqua potabile e telefonico e rapporti tecnico-gestionali con le società 
municipalizzate esistenti che forniscono all’Ente servizi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

Le relative responsabilità attribute sono di seguito riportate 
� Procedimenti in materia di lavori pubblici per urbanizzazioni  
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� Proposte di provvedimenti di liquidazione spesa 
� Rilascio attestazioni/certificazioni ai suddetti Enti Gestori 
� Redazioni di progetti di urbanizzazione primarie per gare e appalti e stesura schede di 

progetto 
� Stesura del Programma Triennale (Piano delle Opere Pubbliche) – Bilancio 
� Coordimnamento delle P.O. “Servizio Opere di Urbanizzazioni Primarie” 
� Responsabilità di procedimento in materia di Lavori Pubblici 
� Gestione risorse umane assegnate:     

 
1 Istruttore Direttivo cat D 
4 Tecnici cat C 
1 Tecnico Ecologo cat C 
 
 
Corsi di formazione 
Ottenuti gli attestati di partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento professionale: 
2006 – Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
2008 – Sistema Informativo geografico / NetMapper 
2009 – Il benessere organizzativo 
2010 – Corso di Formazione “Addetti squadra antincendio” 
2011 – Corso “Strumenti di management pubblico per la gestione dell’Ente Locale” 
 
 
 
.  
 
Recapito: Alberto Caprotti  - Via Monviso, 29 - 20052 MONZA (MI) -  
 
 
 
 
 
Con la presente autorizzo al trattamento dei miei dati personali (L. 196/03) 
 


