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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lecchi Antonello 

Indirizzo   

Telefono  02 619031 

E-mail  a.lecchi@comune.cusano-milanino.mi.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  8 novembre 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 01/03/2021 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 posizione economica D3. 
Settore Gestione Territorio e Ambiente 
Responsabile del Settore con attribuzione di Posizione Organizzativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario responsabile del Settore con attribuzione di Posizione Organizzativa. 
Responsabilità sui seguenti servizi: Lavori Pubblici, Patrimonio e Demanio, Sistema Integrato 
Sicurezza del Lavoro, Ecologia ed Ambiente. 

 

• Date  Dal 06/05/2013 a 28/02/2021. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cusano Milanino 
Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 posizione economica D2 e D3 dal 1/1/2020. 
Settore Pianificazione e Qualità Urbana: Ufficio Edilizia Privata – Urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1/1/2015 al 28/02/2021 Responsabile dello Sportello Unico Edilizia (SUE); 
In tale ruolo ho curato il progetto di implementazione della consegna e gestione on-line delle 
pratiche edilizie attraverso il portale web C-Portal della ditta STARCH S.r.l. esecutivo dal giugno 
2016. 
Responsabile del procedimento di Permessi di Costruire, Permessi di Costruire convenzionati, in 
sanatoria, SCIA e CILA. 
Supporto al RUP nell’attuazione delle opere a scomputo nell’ambito di piani attuativi, accordi di 
programma, ambiti di trasformazione, programmi di riqualificazione urbana. 
Dal 19/01/2018 attività di supporto per la redazione della Variante Generale del Piano di 
Governo del Territorio nuovo Documento di Piano e delle varianti del Piano dei Servizi e del 
Piano delle Regole e avvio del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS). La variante è stata pubblicata sul B.U.R.L. in data 30/09/2020. 
Istruttoria di Piani Attuativi. 
Responsabile del procedimento e dell’istruttoria di pratiche di autorizzazione paesaggistica  
Correlatore nelle sedute di Commissione Paesaggio. 
Istruttoria di pratiche di SCIA agibilità. 
Istruttoria pratiche di idoneità abitativa. 
Istruttoria di Piani Attuativi. 
Attività istruttoria relativa ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito 
dei procedimenti di Piani Attuativi e variante generale del Piano di Governo del Territorio. 
Supporto all'Autorità Procedente. 
Correlatore nelle sedute di Commissione Paesaggio. 
 

   

 

 

 

 

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

 

 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
 Lecchi Antonello 

  

  

 

 

• Date  Dal 01/11/2001 al 05/05/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo cat. D1 dal 1/11/2001 al 31/12/2004 e cat. D2 dal 01/01/2005 al 05/05/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Verde Pubblico. 
Progettazione, programmazione, gestione nonché ruolo di Supervisore e responsabile del 
Procedimento di servizi di manutenzione del verde pubblico. 
Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori di numerosi interventi di 
riqualificazione e realizzazione di aree verdi, edifici e infrastrutture nell’ambito del verde pubblico 
urbano. 

 

• Date  2003 -2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo cat. D1 dal 1/11/2001 al 31/12/2004  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al Progetto di Certificazione della Qualità dell’Ente ISO 9001 condotto dalla 
Società Galgano & Associati S.R.L. . Compilazione dei diagrammi di flusso e istruzione operative 
nei vari processi del settore di appartenenza. 

 

• Date  Dal 21/12/1993 al 31/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Disegnatore progettista cat. C1 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti e direzione lavori di appalti di manutenzione del verde pubblico urbano, illuminazione 
pubblica, manutenzione strade, rete idrica.  
Progetti e direzione lavori di appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili comunali. 
Progettazioni e direzione lavori di realizzazione di aree a verde attrezzato. 
Progetti e direzione lavori di appalti di arredo urbano e attrezzature da gioco. 
Gestione delle squadre dei giardinieri comunali. 

 

• Date  Dal 1995 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per istruttoria pratiche di condono edilizio ex lege 724/95 e 47/85. 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttoria pratiche di condono edilizio. 

 

• Date  Dal 2001 – al 5/5/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto – Villoresi 
c/o Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 – 20037 Paderno Dugnano (MI). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Comuni 

• Tipo di impiego  Membro del Comitato Tecnico del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto – 
Villoresi per il Comune di Paderno Dugnano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ai comitati tecnici. Formulazione di pareri, proposte e supporti. 

 

• Date  Dal 18/11/1991 al 03/05/1992 e dal 02/07/1993 al  20/12/1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Paderno Dugnano 
Via Grandi, 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico – geometra a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di stime di immobili comunali. 

 

• Date  Dal 1987 al 1991 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vari Studi di Architettura 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

• Tipo di impiego  Disegnatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione, in qualità di disegnatore, alla redazione di progetti architettonici, di ristrutturazione 
edilizia e piani urbanistici attuativi.  
 

 

• Date  Dal 1985 al 1986 (in vari periodi non consecutivi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media statale Graf - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media 

• Tipo di impiego  Insegnante supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplenze di Educazione Tecnica. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per  Geometri  “Carlo Cattaneo”  Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  

   

 

• Date  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità   Corso Regionale di Ingegneria Naturalistica 

 

• Date  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità   Corso di “Gestione del Verde Pubblico” 

 

• Date  Da settembre 2000 a marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali (Diset) del Politecnico di Milano –  

C/o Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano sede di Lecco 

• Principali materie / abilità   Corso di aggiornamento “La Gestione dei Procedimenti di Lavori Pubblici”. 

 

• Date  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Comune di Paderno Dugnano 

• Principali materie / abilità   Incontri formativi sul Bilancio e Controllo di Gestione 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   POLI.DESIGN del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità   Corso di formazione in materia di “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: D.Lgs. 626/94” 

 

• Date  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   C/o Comune di Paderno Dugnano 

• Principali materie / abilità   Corso di “Prevenzione e Lotta Antincendio D.M. 10.03.98 allegato IX RISCHIO MEDIO 

 
 

• Date  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provincia di Milano 

• Principali materie / abilità   Corso di “Riqualificazione dei corsi d’acqua e tecniche di ingegneria naturalistica” 

 

• Date  Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Abilitazione all’esercizio della professione di geometra 
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• Date  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Agraria del Parco di Monza 

• Principali materie / abilità   Corso di “Valutazione di stabilità degli alberi” 

 

• Date  Da gennaio a novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale (SDA Bocconi) 
Corso in house c/o Comune di Paderno Dugnano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di General Management 

Problem solving, project management, programmazione e controllo. 

• Qualifica conseguita  Attestato di perfezionamento CORSO COPERFEL (COrso di PERfezionamento per dirigere 
l'Ente Locale) 

 

• Date  30/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Corso di Formazione su Varianti PGT e Studi di Settore 

 

• Date  12/03/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di formazione “Verifica di Assoggettabilità alla Vas” 

 

• Date  11/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di Formazione “Vincoli all’attività edilizia: ricadute sulla pianificazione” 

 

• Date  18/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione de Iure Publico 
Presso Città di Paderno Dugnano (MI) 

• Principali materie / abilità   Giornata di Studio: “Le nuove autorizzazioni Edilizie alla luce della Legge 11 novembre 2014 n. 
164” 

 

• Date  22/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione de Iure Publico 
Presso Comune di Bellinzago Lombardo (MI) 

• Principali materie / abilità   Giornata di Studio: “Lettura dottrinale dei casi pratici in materia di distanze tra fabbricati e dai 
confini in edilizia” 

 

• Date  24/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di Formazione “ VINCOLI PAESAGGISTICI: ricadute sulla pianificazione” 

 

• Date  29/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di Formazione “ VINCOLI PAESAGGISTICI: verifiche di compatibilità” 

 

• Date  09/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Fondazione de Iure Publico 
Presso Comune di Cernusco sul Navglio (MI) 

• Principali materie / abilità   Giornata di Studio: “L'evoluzione normativa  a livello nazionale e regionale nell'ambito del 
Governo del Territorio” 

 

• Date  17/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di Formazione “Il processo di partecipazione nell'iter di approvazione degli strumenti 
urbanistici: esperienze a confronto” 

 

• Date  28/06/2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione   Comune di Cusano Milanino Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

• Principali materie / abilità   Corso in house “Il nuovo codice dei contratti pubblici: fra innovazioni profonde e profili di 
incertezza” 

 

• Date  15/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi PIM  - Villa Scheibler - via Felice Orsini, 21 - 20157 Milano 

• Principali materie / abilità   Seminario di Formazione “RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE – PII COMPLESSI: il caso 
studio delle aree ex Falck – scalo ferroviario a Sesto San Giovanni – dalla pianificazione 
all'attuazione” 

 

• Date  19/01/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Caldarini & Associati c/o Hotel Andreola – via Scarlatti, 24 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “LA NUOVA SCIA E LE ALTRE IMPORTANTI NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA 
intervenute ad opera dei Decreti Madia 126/2016, 127/2016 e 222/2016” 

 

• Date  22/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Legautonomie - Lombardia –presso Sala verde San Carlo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “La nuova legge regionale 10-3-2017, n. 7 sul recupero 
abitativo dei locali seminterrati e il D.lgs. n. 222/2016 – Scia 2” 

 

• Date  25/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Legautonomie - Lombardia –presso Auditorium San Carlo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “NORME ANTISISMICHE IN LOMBARDIA - FUNZIONI 
TRASFERITE AI COMUNI, LE COMPETENZE E LE RESPONSABILITÀ DEI TECNICI 
COMUNALI, LE COMPETENZE E LE RESPONSABILITÀ DEI PROGETTISTI” 

 

• Date  16/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Caldarini & Associati c/o Hotel Andreola – via Scarlatti, 24 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “ABUSI EDILIZI E SANZIONI - RILEVAZIONE, APPLICAZIONE DELLE SANZIONI, 
EFFETTI SUI BENI CON GLI AGGIORNAMENTI NORMATIVI DELLA L 164/2014 E L 221/2015 
E CON LE DISPOSIZIONI DELLA RIFORMA MADIA SUL PROCEDIMENTO EDILIZIO” 

 

• Date  10/07/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Legautonomie - Lombardia –presso Auditorium San Carlo - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale “GLOSSARIO D.M. 2-3-2018: LA LIBERALIZZAZIONE IN 
EDILIZIA E NEL PAESAGGIO” 

 

• Date  22/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Starch S.R.L. – c/o Sala Convegni – Tourist Infopoint – Rho (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE DIRETTIVE AGID PER LA TRANSIZIONE AL 
DIGITALE DELLA PA” 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

ALTRA LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Attitudine, per le esperienze lavorative maturate, a gestire gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Effettuare la programmazione degli obiettivi dell’unità organizzativa diretta al fine di migliorare la 
qualità dei risultati, garantendo l’aggiornamento costante e puntuale della normativa e delle 
tecniche di riferimento dell’area di attività. 
Analizzare i punti di forza e di debolezza dei processi di erogazione di servizi e attività 
amministrative per proporre opportuni miglioramenti, con attenzione all’equilibrio dei costi/benefici 
nel rispetto delle regole organizzative. 
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Analizzare il contesto di riferimento interno ed esterno, raccogliendo i dati necessari a supportare 
le scelte della direzione per intraprendere azioni preventive per le attività di riferimento.  
Mantenere nell’organizzazione e nei confronti dei soggetti interagenti con la struttura, relazioni 
allargate per conseguire tutti i dati necessari all’ottimale svolgimento della propria attività. 
Sviluppare la prestazione dei propri collaboratori, attraverso supporto e suggerimenti. 
Organizzare e strutturare il gruppo di lavoro diretto attraverso una accurata delega e 
diversificazione delle attività, degli obiettivi e degli incarichi in grado di coniugare risorse/carichi di 
lavoro/complessità del compito/obiettivi. 
Assicurare la verifica costante sui servizi e/o attività erogate attraverso monitoraggi periodici 
definiti dall’organizzazione o prodotti all’interno dell’unità organizzativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, Access, Power Point); 

Discreta conoscenza dei programmi di disegno Autocad e MicroStation. 

Ottima conoscenza di Acca Primus per la contabilità di lavori pubblici, computi metrici, analisi 
prezzi. 

Uso quotidiano di applicativi gestionali per contabilità pubblica, atti amministrativi, gestione 
pratiche edilizie. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A - B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  10/06/2003. 
Presso Comune di Paderno Dugnano (MI) 
Relazione “Le aree verdi pubbliche”.  
Intervento nell’ambito del convegno “Il sistema del verde a Paderno Dugnano” svoltosi a 
Paderno Dugnano il 10 giugno 2003. 
 

  1992 - 1993 
Servizio militare svolto come Servizio Civile Sostitutivo presso Comunità Montana della 
Valtellina di Sondrio e Unità Operativa ex Ospedale Psichiatrico U.S.L. 22 – Sondrio dal 5 
maggio 1992 al 4 maggio 1993 in qualità di Aiuto Educatore. 
 
 

   

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modifiche e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

 
 

 

 

09/06/2021        Geom. Antonello Lecchi 
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