DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (ai sensi dell’art.47 - D.P.R. n.445/2000)
La sottoscritta ESMERALDA GERACI, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000,
in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il proprio curriculum formativo - professionale è il seguente:

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Posizione lavorativa attuale

• Attività svolte direttamente

competenze
professionali
•
utilizzate e richieste dalla posizione

GERACI

ESMERALDA

Italiana
DAL 01 GIUGNO

2020 AD OGGI
REGIONE LOMBARDIA

UTR BRIANZA – SEDE DI LECCO
DIPENDENTE DI RUOLO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (FULL-TIME 36 ORE)
FUNZIONARIO AREA TECNICA – CAT. D3 P.E.D5
Istruttoria pratiche polizia idraulica, Difesa del suolo (avvio del procedimento, sopralluoghi,
relazione istruttoria e calcolo dei canoni, tenuta dei relativi archivi e strumenti di monitoraggio) e
rilascio pareri in procedimenti di valutazione ambientale strategica, in conferenze dei servizi
telematiche, per i Reticoli idrici (ridefinizione competenze, fasce di rispetto) e pareri su progetti di
fattibilità sulla riduzione del rischio idraulico e regimazione idraulica compresi rifacimenti
infrastrutture e servizi. Partecipazione a gruppi di lavoro/studi di bacino/commissioni e redazione
documentazione per dossier e reports per tavoli locali, provinciali e regionali relativi alle attività
di ufficio territoriale e spazio regione (es. Tavolo Territoriale Infrastrutture, Tavolo per la
competitività e lo sviluppo economico, Tavolo SIREG, Tour Presidente, PCIR 3 Adda, Bando
Fiumi sicuri 2020). Istruttoria e controllo Bando regionale “ interventi ed opere di difesa del suolo
e regimazione idraulica”.
FORMAZIONE E ESPERIENZA VENTENNALE MULTIDISCIPLINARE (SIA TECNICA CHE AMMINISTRATIVA E
CONTABILE), ATTITUDINE ORGANIZZATIVA (COME PO DEL COMUNE DI LECCO HO GESTITO FINO A 20
COLLABORATORI) E RELAZIONALI-ASCOLTO E COMUNICAZIONE (SIA CON DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
CHE CON LA PARTE POLITICA), TEMPESTIVITÀ-AUTONOMIA DECISIONALE -CAPACITÀ DI GESTIRE
RELAZIONI COMPLESSE CON SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI (NEL RUOLO DI PO LAVORI PUBBLICI NELLE
SEGRETERIE TECNICHE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E SUPPORTO AL RUP PER GESTIONE DI DIVERSI
APPALTI COMPLESSI SUPERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA E COME PO-RESPONSABILE UFFICIO
URBANISTICA).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL 01 MARZO

2016 AL 31 MAGGIO 2020
COMUNE DI LECCO

AREA 6 – GOVERNO DEL TERRITORIO- OPERE PUBBLICHE

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (FULL-TIME 36 ORE)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA – RESPONSABILE OOPP E URBANISTICA – CAT. D3 (P.E.D5 DAL 01/01/20)
Responsabile ufficio urbanistica e responsabile del procedimento per la pianificazione attuativa
e gli ambiti di trasformazione urbana (PA e ATU). Redattore pareri su opere pubbliche e private.
Responsabile grandi opere pubbliche e interventi vari di somma urgenza, coordinatore ufficio
RUP e gestione diretta professionisti e imprese. Delegato alla partecipazione alla CCVPS.
Collaudatore opere pubbliche di importo superiore a € 1.000.000,00 e collaudatore opere di
urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri derivante da piani attuativi, permessi di
costruire convenzionati o edilizia pubblica convenzionata.
Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

Coordinamento sottoservizi in ambito GIS (per la redazione del PUGSS).
Referente operativo per accordi di programma, accordi di collaborazione, protocolli di intesa,
convenzioni, project work, con destinatari appartenenti a numerosi segmenti ed Enti (es. a titolo
indicativo e non esaustivo: Ministeri-Provveditorati Interregionali OOPP-Sovrintendenza Beni
Ambientali e Archeologici-Regione-Provincia-Comunità Montane-Comuni-Prefettura-ALERUniversità-Politecnico-Azienda Ospedaliera-CCIAA-ASL-ARPA-Autorità di Bacino-Agenzia del
Demanio-Enti parco-Parco Adda-VVF-ANAS- Gestori sottoservizi-ecc...) interventi con
finanziamenti regionali e statali.
Commissaria di gara in qualità di commissario tecnico per appalti ad offerta economicamente
più vantaggiosa. Vice coordinatore nelle Segreterie tecniche per Accordi di Programma.
DAL 03 SETTEMBRE 2012 A FEBBRAIO 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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COMUNE DI LECCO
SETTORE PIANIFICAZIONE E TERRITORIO
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (PART-TIME 30 ORE)
FUNZIONARIO TECNICO UFFICIO DI PIANO – CAT. D3 P.E.D4
Responsabile del procedimento e progettista del PUGSS – piano urbano generale dei servizi del
sottosuolo e regolamento di attuazione per la manomissione del suolo pubblico e realizzazione
infrastrutture nel sottosuolo.
Gestione progetto GIS a supporto del PGT del Comune di Lecco ed elaborazione dati territoriali
in ambiente GIS.
Redazione CDU – Certificati di Destinazione Urbanistica.
Collaborazioni alle dirette dipendenze del Direttore di Settore.
DAL 01 GENNAIO 2009 AL 02 SETTEMBRE 2012
COMUNE DI LECCO

SETTORE PIANIFICAZIONE E TERRITORIO
Contratto a tempo indeterminato (full time 36 ore – dal 01/07/2010 part-time 30 ore)
FUNZIONARIO TECNICO SERVIZIO AMBIENTE – CAT. D3 P.E.D4
Gestione tecnico-amministrativa del SII – servizio idrico integrato (rapporti con Enti interessati:
ATO – società Idrolario srl e Lario Reti Holding spa- controlli ispezioni sulla rete comunaleaggiornamenti planimetrici e rilascio permessi di allacciamento alla fognatura- controllo sul
depuratore comunale )
Gestione tre cave presenti nel territorio comunale.
Responsabile del procedimento e progettista del PUGSS – piano urbano generale dei servizi del
sottosuolo e regolamento di attuazione per la manomissione del suolo pubblico e realizzazione
infrastrutture nel sottosuolo.
DAL 09 GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2008

COMUNE DI LECCO
SETTORE PATRIMONIO
Contratto a tempo indeterminato (full time 36 ore)
DIRETTORE SERVIZIO AMBIENTE – CAT. D3 P.E.D4
Gestione SII – servizio idrico integrato - rilascio permessi di allacciamento alla fognatura e
tombinatura comunale per scarichi civili e industriali.
Componente dell’Unità Temporanea Orizzontale istituita per la gestione del depuratore
comunale (procedura di project financing)
Coordinamento ufficio ambiente e appalto rifiuti.
DAL 01 NOVEMBRE 2005 AL 09 GENNAIO 2007

COMUNE DI LECCO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Contratto a tempo indeterminato (full time 36 ore)

Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

DIRETTORE SERVIZIO CONSERVAZIONE BENI COMUNALI VERDE E STRADE – CAT. D3
P.E.D4 - Coordinamento ufficio.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Gestione appalti manutenzione programmata strade e verde, pubblica illuminazione, neve.
Redazione verifiche progetti edilizi e urbanistici inerenti opere pubbliche e collaudatore opere di
urbanizzazione realizzate da privati a scomputo oneri
Gestione pratiche e coordinamento enti per interventi nel sottosuolo.
Rilascio permessi di allacciamento alla fognatura e tombinatura comunale per scarichi civili e
industriali , autorizzazioni per manomissione suolo pubblico e relativi permessi di scavo.
DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 OTTOBRE

2005

COMUNE DI SEREGNO (MB)
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Contratto a tempo indeterminato (full time 36 ore)
CAPO SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA – cat. D3
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (dal 01/08/2003) per la gestione dell’appalto
CRU16 – realizzazione nuovo palazzo comunale, piazza e parcheggi e riqualificazione aree
adiacenti (ammontare appalto: € 13.000.000,00)
Coordinamento ufficio (composto da n. 5 tecnici e n.1 amministrativo)
Gestione appalti nuove opere di edilizia pubblica con funzione di RUP (responsabile unico del
procedimento) progettista, direttore lavori e coordinatore per la sicurezza. (esternalizzazione
progettazione solo per appalti di importo > a € 3.000.000,00 )
Programmazione tecnico-finanziaria per redazione Piano Triennale e Annuale Opere Pubbliche.
Responsabile del procedimento e progettista del Piano programmatico cimiteriale e
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
DAL 15 GENNAIO 1997 AL 31 DICEMBRE

1999
COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO (MB)

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Contratto a tempo indeterminato (full time 36 ore)
ISTRUTTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI – cat. C1
Gestione appalti nuove opere pubbliche (edifici pubblici e strade) con funzione di progettista e
direttore lavori.
DAL 15 AGOSTO 1996 AL 31 DICEMBRE

1996
COMUNE DI VERANO BRIANZA (MB)

SETTORE TECNICO
Contratto a tempo determinato (full time 36 ore)
ISTRUTTORE TECNICO – cat. C1
Progettazione opere pubbliche e gestione pratiche edilizie.

DAL 15 MARZO 1996 AL 14 AGOSTO

1996
STUDIO DI ARCHITETTURA DELL’ARCH. CESARE VISCONTI – SEREGNO (MB)

STUDIO PROFESSIONALE
Lavoro a tempo determinato (full time 36 ore)
Disegnatrice interventi privati di ristrutturazioni edilizie e redazione pratiche comunali.
Gestione condoni edilizi.
DAL 01 GENNAIO 1996 AL 14 MARZO 1996
STUDIO DI INGEGNERIA DELL’ING. PIETRO GUGLIELMI– MILANO

STUDIO PROFESSIONALE
Lavoro a tempo determinato (full time 36 ore)
Disegnatrice interventi privati e pubblici.
Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

ALTRE COMPETENZE

ANNO 2020:
Partecipazione a concorso per DIRIGENTE ALER BG-LC-SO a tempo indeterminato:
posizione in graduatoria finale 6 di 8.
PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI DI PROGETTI VARI IN AMBITO PRIVATO:
DIA-SCIA – Autorizzazioni paesaggistiche su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004
COLLABORAZIONE CON LA DITTA METAL UNIT ENG SRL di Como per redazione
contabilità e amministrazione (dal 2013 ad oggi).
ANNO ACCADEMICO 2010-2011
ASSISTENTE UNIVERSITARIA C/O POLITECNICO DI MILANO – FACOLTA’ INGEGNERIA
CORSO ERGOTECNICA EDILE E LABORATORIO DI SICUREZZA NEI CANTIERI – 14 lezioni
- prof. arch. Arie Gottfried e ing. Massimiliano Lanticina
MARZO 2003 – NOVEMBRE 2005
CONSULENTE TECNICO AL RUP c/o COMUNE CESANO MADERNO (MB)
Supporto tecnico-amministrativo per gestione “opere complementari nodo interscambio linee
FNM Milano – Asso e Saronno – Seregno (importo lavori € 9.000.000,00)
GIUGNO 2003
CONSULENZA DIDATTICA CON LA SOCIETA’ INARCHECK di Milano
12 ore lezione sul tema “dalla programmazione all’affidamento lavori e direzione lavori”
c/o Ordine ingegneri di Trento
APRILE 2003
CONSULENZA DIDATTICA CON LA SOCIETA’ INARCHECK di Milano
2 ore lezione sul tema “verifica e validazione progetti”
c/o Ordine ingegneri di Messina
NOVEMBRE 2002
CONSULENZA DIDATTICA
3 ore lezione sul tema “gestione di un’opera pubblica complessa”
c/o Politecnico di Milano- facoltà di architettura – dip. BEST
NOVEMBRE 2002
CONSULENZA DIDATTICA CON LA SOCIETA’ INARCHECK di Milano
4 ore lezione sul tema “gestione della direzione lavori e del contenzioso”
c/o Ordine architetti di Bergamo
ANNI 2000 - 2001
COMMISSARIA IN 9 CONCORSI PUBBLICI per assunzione cat. B-C-D

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date (da – a)
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FORMAZIONE PERMANENTE ORDINE ARCHITETTI (in allegato)
FORMAZIONE SPECIFICA REGIONE LOMBARDIA (in allegato)
2012 – durata 40 ore
Corso di perfezionamento in “tecnico GIS per l’analisi del territorio” Dipartimento di Ingegneria
Università Degli Studi di Milano - facoltà di Agraria – Milano
2012 – durata 40 ore
Corso di aggiornamento “Sicurezza nei cantieri - D.Lgs. 81/2008” – formazione in e-learning
società Unipro srl di Alfonsine (RA)
DICEMBRE 2009

Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA EDILE - ARCHITETTURA
POLITECNICO DI MILANO – SEDE DI LECCO (votazione 110 LODE / 110)
CERTIFICATE TOIEC – INGLESE (votazione 845 / 900)
Titolo tesi: Progetto di un asilo nido energeticamente efficiente con metodo stratificato a secco tipologia costruttiva in classe energetica A – relatore tesi. Prof. Ing. Marco Imperatori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2006 – durata 21 ore
Corso di aggiornamento “la gestione delle manutenzioni e il global service negli Enti locali”
SDA BOCCONI - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004 – durata 8 ore
Corso di formazione “Squadra di primo soccorso nell’Ente locale”
Comune di Seregno (MB)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004 – durata 16 ore
Corso di aggiornamento “la gestione del patrimonio come leva di finanziamento dell’Ente locale”
SDA BOCCONI - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004 – durata 56 ore
Corso di Excel avanzato
Comune di Seregno (MB)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2004 – durata 12 ore
Corso di aggiornamento “strutture organizzative - ruoli e processi”
Società Galgano & associati

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003 – durata 12 giorni
MASTER IN DIRITTO E PRATICA SUI LAVORI PUBBLICI
CISEL – scuola superiore per le amministrazioni pubbliche di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003 – durata 15 ore
Corso di aggiornamento “le procedure di realizzazione opere pubbliche”
Società Alfa - Sirmione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002 – durata 6 ore
Corso di formazione “prevenzione incendi”
Società MMA di Villasanta (MI)
Corso ripetuto anche per il COMUNE DI LECCO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001 – durata 25 ore
Corso di Internet
Scuola professionale regionale di Seregno (MB)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001 – durata 100 ore
MASTER IN BIOARCHITETTURA
INBAR – istituto nazionale di bioarchitettura c/o ordine architetti di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2001 – durata 53 ore
Corso di consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali
POLITENICO DI MILANO – Centro di formazione permanente - Dipartimento DISET

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000 – durata 120 ore
DIPLOMA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA - D.Lgs. 494/96
POLITENICO DI MILANO – Centro di formazione permanente - Dipartimento DISET

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998 – durata 50 ore
DIPLOMA DI DISEGNATORE CAD R14
Centro IBM di Noverate (CO)
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Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1998
ISCRIZIONE ALBO DEGLI ARCHITETTI C/O ORDINE PROVINCIA DI LECCO (N. 929)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997– durata 200 ore
DIPLOMA DI INGLESE – intermediate level (votazione good)
Regione Lombardia c/o Istituto tecnico di Carate (MB)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

1996
ABILITAZIONE PROFESSIONALE IN ARCHITETTURA - POLITECNICO DI MILANO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1995– durata 240 ore
DIPLOMA DI DISEGNATORE CAD R12 (votazione 7 / 10)
Regione Lombardia c/o Istituto tecnico “Cattaneo” di Meda (MB)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

DICEMBRE 1995
LAUREA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA
POLITECNICO DI MILANO – SEDE DI MILANO (votazione 97 / 100)
Titolo tesi: La barca alata – progettazione di un museo della barca lariana dalla fase di
pianificazione ambientale alla progettazione edilizia fino al dettaglio costruttivo dell’allestimento
museale. relatore tesi: Arch. Alessandro Ubertazzi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

GIUGNO 1989
DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO APROSIO
COMUNE DI VENTIMIGLIA (IM) (votazione 44 / 60)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

accentuate doti comunicative e ottima autonomia organizzativa.
spirito di iniziativa e forte senso della responsabilità.
intraprendenza e creatività; attitudine al lavoro in team e alla gestione del lavoro di squadra sia
in relazione al personale interno all’Ente che con i referenti delle altre istituzioni.
Pur essendo un tecnico sono da sempre interessata agli aspetti amministrativi e gestionali, in
materia di personale e di accrescimento delle potenzialità dei componenti dei gruppi di lavoro a
cui partecipo.
PERFETTA CONOSCENZA DI: OFFICE XP: WORD-EXCEL-POWER POINT-PUBLISHER
AUTOCAD 2010 ED INTERNET
AMBIENTE GIS: GEOMEDIA
PROGRAMMA DI CONTABILITA’ LAVORI : STR TECNICO-AMMINISTRATIVO
PROGRAMMA DI PROGRAMMAZIONE LAVORI: WINPROJECT

PATENTI
STATO CIVILE

ALLEGATI:

Pagina 6 - Curriculum vitae di
GERACI Esmeralda

AEB
CONIUGATA

STATUS FORMAZIONE TRIENNIO 2014-2016
STATUS FORMAZIONE TRIENNIO 2017-2019
STATUS FORMAZIONE TRIENNIO 2020-2022
STATUS FORMAZIONE REGIONE LOMBARDIA
ELENCO PRINCIPALI ATTIVITÀ SEGUITE PRESSO IL COMUNE DI LECCO

Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

La sottoscritta arch.ing. ESMERALDA GERACI
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679.

Giugno 2021

arch. ing. Esmeralda Geraci

“Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate”
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Per ulteriori informazioni:
esmygeraci@yahoo.it

