CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Luca Mattiello
29.11.1964
Dirigente amministrativo
COMUNE DI BRESCIA
Responsabile del Settore Valorizzazione del patrimonio pubblico

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

030 2978402

E-mail istituzionale

patrimonio@comune.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Giurisprudenza

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali

Vedi elencazione sotto riportata
−

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro

Livello Parlato
scolastico

Livello Scritto
scolastico

Uso word – excel –power point
Vedi elencazione sotto riportata
−

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Da 17 settembre 2018
Comune di Brescia – Piazza Loggia n.1

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di:
- Responsabile del Settore Valorizzazione patrimonio pubblico
- Collaborazione specialistica al Direttore generale per il coordinamento delle
competenze in materia di privacy

• Date

Da 1.10.2015
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di:
- Responsabile dell’Unità di staff Servizi amministrativi dell’Area Servizi
tecnici
- Collaborazione specialistica all’Area Sociale per le competenze
giuridico amministrative in materia di appalti
- Collaborazione specialistica all’Area Affari generali per il
coordinamento degli adempimenti in materia di privacy

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 12.5.2015 a 30.9.2015
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di collaborazione specialistica all’Area Sociale per le
competenze giuridico amministrative in materia di appalti, e di
collaborazione specialistica all’Area Affari generali per il coordinamento
degli adempimenti in materia di privacy

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 1.12.2014 a 11.5.2015
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di collaborazione specialistica all’Area Affari generali per il
coordinamento delle competenze e l’attuazione degli adempimenti in
materia di privacy.
Responsabile del Servizio amministrativo del Settore Gare e appalti

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 16.8.2013 a 30.11.2014
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico all’interno dell’Unità di staff alla Direzione generale – Servizio
Finanziamenti comunitari ed Expo

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 1.6.2009 a 15.8.2013
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di Responsabile del Settore Mobilità e traffico
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• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 8.4.2008 al 31.5.2009
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di Responsabile del Servizio amministrativo del Settore
Sportello dell’edilizia e del Servizio amministrativo del Settore Ambiente
ed ecologia.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 1.3.2006 a 7.4.2008
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Dirigente amministrativo
Incarico di Responsabile del Servizio amministrativo del
Settore Sportello dell’edilizia e delle imprese.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 1.5.2005 a 28.2.2006
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Titolare della posizione organizzativa “Collaborazione
specialistica amministrativa” presso il Settore Sportelli
dell’edilizia e delle imprese, ove il sottoscritto ha svolto attività
amministrativo-giuridica con riferimento a tutti gli ambiti di
competenza del Settore

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 5.11.2001 a 30.4.2005
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Responsabile del Servizio Sicurezza urbana del Settore
Sicurezza urbana e protezione civile

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 19.1.2000 a 4.11.2001
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Attività amministrative presso l’Unità di staff Vigilanza e
protezione civile

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 29.3.1999 a 18.1.2000
Comune di Brescia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Attività amministrative nel Settore Segreteria generale
Attività di ricerca giuridico-amministrativa per conto del Segretario
generale

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 4.5.1998 a 28.3.1999
Comune di Brescia
Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Attività amministrativa nel Settore Servizi demografici
Sviluppo ed applicazione della normativa in tema di semplificazione
amministrativa (c.d. normativa “Bassanini”), anche mediante rapporti
con gli altri enti pubblici e tenendo incontri formativi rivolti al personale
degli altri Settori del Comune, nonché attività informativa sulla materia
a favore dei cittadini

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da 18.6.1996 a 3.5.1998
Comune di Brescia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente pubblico locale
Funzionario amministrativo
Attività amministrative nel Settore Segreteria generale
Attività di consulenza e controllo sulle proposte di atti (deliberazioni di
Giunta e Consiglio/determinazioni dirigenziali/ordinanze/
regolamenti/convenzioni/protocolli di intesa) predisposte da parte dei
Settori del Comune e attività di ricerca su problematiche specifiche per
conto del Segretario generale.

ALTRI INCARICHI

• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico
Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico
Ente che ha conferito l’incarico
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In data 5.12.2018
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di attraversamento incroci periodo
2019-2020
Comune di Brescia
In data 23.11.2018
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto dei servizi fotografici periodo 2019-2023
Comune di Brescia
14-15 giugno 2018
Incontri formativi ed informativi in materia di privacy (Reg.UE
2016/679)
Comune di Brescia

19 dicembre 2018

• Date
• Descrizione incarico
Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico
Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico
Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico
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In data 23.5.2018 e sino alla nomina di figura esterna
Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli artt.37-39 del
Reg.UE 2016/679 (privacy)
Comune di Brescia
In data 20.12.2017
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di pulizia dell’immobile comunale
di Piazza della Repubblica 1 periodo gennaio – agosto 2018
Comune di Brescia
In data 27.11.2017
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di attraversamento incroci per il
periodo scolastico gennaio – dicembre 2018
Comune di Brescia
In data 30.10.2017
Cooordinatore Gruppo di lavoro per l’attuazione degli adempimenti in
materia di privacy conseguenti al Regolamento UE 679/2016
Comune di Brescia
In data 27.7.2017
Componente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura
per l’affidamento in appalto del servizio di assistenza
all’attraversamento incroci – periodo settembre-dicembre 2017
Comune di Brescia
In data 15.6.2017
Nomina quale componente del gruppo di lavoro per i controlli interni di
regolarità amministrativa
Comune di Brescia
In data 19.4.2017
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di supporto tecnico alla gestione
del personale con fornitura di un’applicazione software – periodo
1.7.2017 – 31.12.2025
Comune di Brescia
In data 20.6.2016
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica 20162019
Comune di Brescia
In data 21.4.2016
Coordinatore del Gruppo di lavoro interno al Comune per l’attuazione
del nuovo Codice degli Appalti
19 dicembre 2018

Ente che ha conferito l’incarico

Comune di Brescia

• Date
• Descrizione incarico

In data 25.2.2016
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento in appalto del servizio di pulizia e sanificazione presso
l’edificio comunale di P.Repubblica 1 2016-2017
Comune di Brescia

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico

In data 24.12.2015
Presidente della Commissione per la verifica dell’anomalia delle
offerte aggiudicatarie nell’ambito della procedura aperta per
l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria del
verde pubblico comunale attraverso l’inserimento di persone
svantaggiate per il triennio 2016-2018 – 5 lotti
Comune di Brescia
In data 21.10.2015
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura
aperta per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione
ordinaria del verde pubblico comunale attraverso l’inserimento di
persone svantaggiate per il triennio 2016-2018 – 5 lotti
Comune di Brescia
In data 2.10.2015
Componente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura
comparativa per la selezione di un soggetto o di un pool di soggetti
partner per partecipare al bando indetto da Fondazione Cariplo e
denominato “Welfare di comunità e innovazione sociale” – edizione
2015
Comune di Brescia
In data 30.9.2015
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura per
l’affidamento della concessione della gestione del pubblico esercizio
interno al Centro Diurno per anziani di Via Odorici
Comune di Brescia

Ente che ha conferito l’incarico

In data 24.7.2015
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura di
gara per l’affidamento in appalto della gestione globale del
procedimento di notifica di atti sanzionatori di competenza del
Comando di Polizia locale del Comune di Brescia e gestione
dell’attività di call center
Comune di Brescia

• Date

In data 26.5.2015

• Date
• Descrizione incarico
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• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico

• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico
• Date
• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico

Componente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura
comparativa per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico per
il supporto qualificato per la partecipazione del Comune di Brescia a
procedure di bando indette dall’Unione europea (c.d. finanziamenti
comunitari “diretti”)
Comune di Brescia
In data 9.4.2015
Presidente della Commissione tecnica nell’ambito della procedura di
gara per l’affidamento in appalto del servizio di manutenzione,
riparazione ed assistenza del parco veicoli del Comune di Brescia
Comune di Brescia

In data 19.2.2014
Componente della Commissione di concorso pubblico per esami per
l’assunzione presso il Comune di Brescia di cinque collaboratori
amministrativi (Cat.B3).
Comune di Brescia
In data 30.10.2007
Componente della Commissione di concorso pubblico per esami per
l’assunzione presso il Comune di Brescia di due istruttori direttivi
amministrativi (Cat.D).
Comune di Brescia

• Date
• Descrizione incarico

Nelle date 22.4.2002 e 29.4.2002
Il sottoscritto ha tenuto incontri formativi rivolti ai candidati di concorso
interno del Comune di Brescia, in materia di contratti della p.a.,
Circoscrizioni di decentramento e diritto di accesso.

Ente che ha conferito l’incarico

Comune di Brescia

• Date
• Descrizione incarico

Nelle date 23.10.2001 e 6.11.2001
Il sottoscritto ha tenuto incontri formativi rivolti ai candidati di concorso interno
del Comune di Brescia, sul tema “gli atti amministrativi e le loro procedure
d’adozione nell’ambito dell’attività del Comune”.

Ente che ha conferito l’incarico

Comune di Brescia

• Date
• Descrizione incarico

In data 21.12.1999
il sottoscritto ha tenuto un incontro formativo in tema di appalti pubblici
rivolto al personale amministrativo degli Istituti scolastici dell’area
“Basso Garda”.

Ente che ha conferito l’incarico

Istituti scolastici del Garda

• Date

Nelle date 23.2.1999, 23.3.1999, 11.5.1999 e 18.5.1999
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• Descrizione incarico

Ente che ha conferito l’incarico

il sottoscritto ha tenuto incontri formativi organizzati sul tema della normativa in
tema di semplificazione amministrativa (con particolare riferimento all’attività dei
Servizi demografici).
Centro di Formazione Professionale di Crema

• Date
• Descrizione incarico

1998
Componente di un Gruppo di lavoro specificamente costituito per
l’applicazione della normativa e relativi adempimenti a carico del
Comune in tema di trattamento dei dati personali (“legge privacy”). In
tale ambito il sottoscritto ha fornito consulenza ai Settori circa
l’applicazione della normativa (modalità del trattamento dei dati
personali, soggetti responsabili ed incaricati del trattamento, diritti
degli interessati, attività informativa agli utenti, dati sensibili).

Ente che ha conferito l’incarico

Comune di Brescia

FORMAZIONE / CONVEGNI

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

8 febbraio 2018
ACB Servizi Srl

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il Regolamento europeo UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2 febbraio 2018
Comune di Brescia – Auditorium Museo di Scienze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il Regolamento generale europeo in materia di dati personali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

4 dicembre 2017
Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Il nuovo Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali – Sviluppi e
impatti per i soggetti pubblici

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

16 giugno 2017
Associazione nazionale segretari comunali e provinciali G.B.Vighenzi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Le principali novità e criticità del nuovo codice dei contratti pubblici e del decreto
correttivo
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

6-7 giugno 2017
Comune di Brescia – Servizio Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso sicurezza sui luoghi di lavoro – i preposti

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

26 maggio 2017
Comune di Brescia – Servizio Formazione
ACB Servizi Srl
Seminario ”Analisi delle Linee guida Anac in tema di appalti pubblici”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

8 maggio 2017
Comune di Brescia – Servizio Formazione
ACB Servizi Srl
Seminario Gli interventi di sussidiarietà orizzontale e il “baratto amministrativo”

23 marzo 2017
Comune di Brescia – Servizio Formazione
ACB Servizi Srl
Seminario Procedura sottosoglia e procedura negoziata per lavori servizi e
forniture nel nuovo codice degli appalti”

18 e 25 novembre 2016
Comune di Brescia – Servizio Formazione
Rete Comuni AnciLab
Incontro formativo in materia di “Strumenti e iniziative per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

5 maggio 2016
ARCA – Regione Lombardia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da maggio 2015 (con previsione sino a marzo 2016)
Comune di Brescia – Servizio Formazione
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Incontro formativo in materia di procedure d’acquisto su piattaforma telematica
Sintel

Incontri formativi sul tema “La comunicazione come strumento del
benessere organizzativo”

19 dicembre 2018

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17 dicembre 2014
Comune di Brescia – Servizio Formazione
Corso di aggiornamento in materia di “normativa anticorruzione” –
Legge 190/2012

10 e 17 novembre 2014
Comune di Brescia – Servizio Formazione
Corso di formazione per dirigenti T.U. 81/2008 (Sicurezza nei luoghi di
lavoro)

18 dicembre 2012
Comune di Brescia – Servizio Formazione
Giornata formativa “L’ingiunzione fiscale e la riscossione coattiva delle
entrate degli enti locali”

17 febbraio 2011
Comune di Brescia – Servizio Formazione
Giornata formativa sul tema “Il Gruppo pubblico locale” (Le società
partecipate e controllate del Comune), a cura dalla SDA Bocconi di
Milano

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Marzo ed aprile 2009
Comune di Brescia – Servizio Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

24 e 28 novembre 2008
Comune di Brescia – Servizio Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dal mese di ottobre 2006 al mese di aprile 2008
Comune di Brescia – Servizio Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione per dirigenti dal titolo “Logiche e strumenti di
management dell’ente locale”.

• Date

Settembre-novembre 2006
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Otto incontri sui temi “Problem solving” e “Public Speaking”.

Aggiornamento sul tema “Governance e strumenti manageriali orientati
agli stakeholder”.

19 dicembre 2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comune di Brescia – Servizio Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di aggiornamento “Il procedimento amministrativo alla luce della
riforma della legge 241/1990”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Anno 2003
Comune di Brescia - Servizio Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Corso “L’attuazione efficace delle politiche di governance negli Enti
Locali della Provincia di Brescia

Ottobre 2002
Comune di Brescia - Servizio Formazione
Corso, della durata di 30 ore, per la formazione di docenti interni
nell’ambito del progetto Fondo sociale europeo “Costituzione di agenzia
formativa interna all’ente”

19 dicembre 2018

