
 

 

NOME: ALESSANDRO CARLO SILARI 

 
 

 DATA DI NASCITA: 24/01/1968 
 
QUALIFICA: FUNZIONARIO CATEGORIA D 
 
AMMINISTRAZIONE: COMUNE DI NOVATE MILANESE 
 
INCARICO ATTUALE: RESPONSABILE SETTORE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE - 
        TRAFFICO - SOTTOSUOLO 
 
NUMERO TELEFONICO DELL’UFFICIO: 02.354.73282 -236 - 318 - 244 
 
FAX. DELL’UFFICIO: 02.354.73.252 - 02.33240000 
 
E-MAIL ISTITUZIONALE: lavpubblici@comune.novate-milanese.mi.it; 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
TITOLO DI STUDIO: 
Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Carlo Cattaneo” di 
Milano, conseguito nell’anno scolastico 1986/87; 
 
ESPERIENZE PERSONALI (INCARICHI RICOPERTI): 
- nel 1988 come supervisore tecnico - Direzione Lavori - presso società operante nella rete di 
distribuzione di gas-metano e comandato presso il Comune di Caronno Pertusella (Va) come 
tecnico incaricato della gestione del sevizio gas-metano; 
-  dal 1990 al 1994 tecnico-progettista presso società operante nel campo di rivestimenti 
speciali; 
- dal 1994 al 1995 dipendente del Comune di Caronno Pertusella (Va) presso il Settore 
LL.PP.  Impiegato tecnico Geometra - servizio manutenzioni; 
- dal 1995 al 1996 dipendente del Comune di Caronno Pertusella (Va) presso il Settore 
Edilizia Privata - impiegato tecnico Geometra-; 
- dal 1996 al 2000 dipendente del Comune di Novate Milanese (Mi) presso il settore LL.PP./ 
U.O. Interventi Tecnici sul Territorio - In qualità di geometra addetto alle M.O. e M.S. (Strade, 
P.I., Verde PP.,ecc..); 
- dal 06 ottobre 2000 al 01 ottobre 2001 dipendente del Comune di Novate Milanese (Mi) 
presso il Settore Ecologia-Ambiente per affiancamento e sostituzione del Responsabile del 
Servizio; 
- dal 01 ottobre 2001 al 20 dicembre 2002 dipendente del Comune di Novate Milanese (Mi) 
presso l’Area Servizi al Territorio - Settore Manutenzioni Infrastrutture; 
- dal 20 dicembre 2002 al 02 gennaio 2006 - Istruttore Direttivo - Cat. D1 - Area Tecnica 
Servizi al Territorio del Comune di Novate Milanese (Mi) - Settore Manutenzione 
Infrastrutture; 



 

 

- dal 02 gennaio 2006 al 24 gennaio 2007  - Responsabile con P.O. del Settore Tecnico 
Ecologia - Traffico - Sottosuolo -  Manutenzioni Infrastrutture (Strade - Pubblica Illuminazione 
- Verde Pubblico); 
- dal 24 gennaio 2007 a tutt’oggi Responsabile con P.O. del Settore Tecnico Traffico - 
Sottosuolo - Manutenzione Infrastrutture (manutenzione strade, fognatura, Pubblica 
Illuminazione, Verde Pubblico); 
 
Dal 1996 ad oggi le mansioni ricoperte hanno sempre integrato la funzione di R.U.P. per gli 
appalti di nuove opere e/o interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, oltre alla 
progettazione, direzione lavori, collaudo e redazione piani per la sicurezza in fase di 
progettazione.  
 
CAPACITA’ LINGUISTICHE: inglese e francese scolastici; 
 
CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE:  
- sistemi di disegno su supporti informatici - C.A.D. - I.B.M. Catia Drafting della D.E. 
Enginering S.p.A.; 
- AUTOCAD della Autodesck; 
-  buona conoscenza del pacchetto office e software applicativi gestionali relativi all’attività 
svolta;    
 
ALTRO (PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 
COLLABORAZIONI A RIVISTE, ECC, ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE IL 
DIRIGENTE RITIENE DI DOVER PUBBLICARE): 
 
Per la sicurezza sul lavoro e sui cantieri: 
Corso Comitato Paritetico Territoriale di Milano/Lodi per l'abilitazione a "Coordinatore per la 
Progettazione e per l'esecuzione dei Lavori ai sensi del D.LGS 494/96" (concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) della 
durata di 120 ore; 
Corso di Fondo Sociale Europeo e Regione Lombardia - "Innovazione e sussidiarietà per la 
competitività in Lombardia del 2008 - durata 16 ore; 
Corso Formel - Scuola di formazione enti locali- "L'impostazione del DUVRI e la 
determinazione dei costi per la sicurezza, negli appalti di servizi e di forniture di beni del 
2010; 
 
Per le infrastrutture - strade - ponti e viadotti: 
corsi di aggiornamento del Dipartimento di Scienze del Territorio del Politecnico di Milano 
Facoltà di Architettura - “Il Progetto di Strade. Riqualificazione stradale, della città, della 
mobilità, dell’ambiente, con il progetto, il piano, la normativa” del 1998; 
Corso del Ministerro delle Infrastrutture e dei Trasporti a Milano - per le nuove intervenute 
normative sulle strade del 2000; 
Corso del Dipartimento di Architettura e Pianificazone del Politecnico di Milano - Facoltà di 
Architettura -   “Il Progetto di Strade Pianificazione, progetto, gestione e finanziamento delle 
opere pubbliche” del 2003 tenuti dal Direttore del corso Prof.ssa Anna Moretti; 
Corso di Regione Lombardia sulla Del. Reg. n.8/3219 del 27/09/2006  "nuovo regolamento 
regionale per la costruzione delle strade" del 2007; 
Corso Istituto Internazionale di Ricerca - "Ponti e Viadotti" del 2010; 



 

 

Le pavimentazioni in porfido, approfondimenti tecnici-applicativi sulle corrette metodologie di 
posa del 2010; 
 
Per la P.I. Pubblica illuminazione: 
Corso di illuminotecnica per esterni del 2005; 
Master di illuminotecnica per esterni applicato alla L.R. 17/2000 e s.m.i. del 2007 - 
abilitazione alla stesura del P.R.I.C. organizzato da Regione Lombardia con l’associazione 
CieloBuio; 
 
Per i corsi d'acqua: 
Corso sulla "Riqualificazione dei corsi d'acqua e tecniche di ingegneria naturalistica" della 
Provincia di Milano tenutosi a Milano dal 10 al 24 novembre 2005; 
Seminario di Studio Ambientale sul reticolo idrico minore (DGR n.7/7868/02 e DGR 13950/03) 
indicazioni operative per l'individuazione e gli interventi conseguenti; 
 
Per il verde pubblico: 
Corsi settoriali per la gestione e la manutenzione del verde pubblico; 
 
Altri: 
Corso formazione addetti prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza 
per attività a rischio di incendio medio - corso GeA Associati del 2004; 
Altre varie partecipazioni a convegni e seminari a tema legati all’attività svolta; 


