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INFORMAZIONI PERSONALI Daniele Maggioni

  

 

0373

 d.maggioni@comune.crema.cr.it

 

 

 Data di nascita

 Nazionalità

 

 
 

  Da  Maggio 2000 a tutt’oggi 
 

 Comune di Crema  

 

 P.O – Responsabile del Servizio Amministrativo e Manutenzioni  con assegnazione delle seguenti 
attività:  
▪ programmazione interventi 

impianti tecnologici, impianti sportivi, verde, strade e segnaletica;
▪  adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei LL.PP.
▪ controllo e coordinamento dei servizi esternalizzati
▪ rapporti con le società pubbliche e private di servizi pubblici  
 
Attività o settore
 
 
Da Ottobre 1998 ad Aprile 2000
 
Comune di Cornegliano Laudense 
 
 Geometra/Ecologo 
attività: 
▪ R.U.P. 
▪ Urbanistica
▪ Edilizia Privata
▪ Lavori Pubblici
▪ ICI 
▪ Ecologia 
 
Attività o settore
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Daniele Maggioni 
 

0373-894347             

d.maggioni@comune.crema.cr.it  

Data di nascita  20.02.1955   

Nazionalità  Italiana  

Da  Maggio 2000 a tutt’oggi  

Comune di Crema  - Area  Servizi Tecnici e Lavori Pubblici  - Dipendente di ruolo 

Responsabile del Servizio Amministrativo e Manutenzioni  con assegnazione delle seguenti 
 

programmazione interventi manutentivi sul patrimonio comunale : scuole, fabbricati in genere, 
impianti tecnologici, impianti sportivi, verde, strade e segnaletica; 
adempimenti amministrativi riguardanti la gestione dei LL.PP. 
controllo e coordinamento dei servizi esternalizzati 

pporti con le società pubbliche e private di servizi pubblici   

Attività o settore : Pubblica Amministrazione – Ente Locale   

Da Ottobre 1998 ad Aprile 2000 

Comune di Cornegliano Laudense – Area Tecnica –  Dipendente di ruolo

Geometra/Ecologo – Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico

R.U.P.  
Urbanistica 
Edilizia Privata 
Lavori Pubblici 

Ecologia  

Attività o settore : Pubblica Amministrazione – Ente Locale   

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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Dipendente di ruolo  

Responsabile del Servizio Amministrativo e Manutenzioni  con assegnazione delle seguenti 

manutentivi sul patrimonio comunale : scuole, fabbricati in genere, 
 

Dipendente di ruolo 

Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico con assegnazione delle seguenti 
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Da Dicembre 1991 ad Ottobre 1998
 
Comune di Pandino 
 
Istruttore Tecnico/
▪ Istruttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, soprallu

rilascio abitabilità/agibilità, controllo abusivismo edilizio
▪ ecologia,  
▪ istruttoria piani attuativi.
 
Attività o settore
 
   
Da Giugno 1991 a Maggio 1992  
 
Comune di Chieve  
 
Consulente tecnico e Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Svolimento delle seguenti attività:
▪ R.U.P.  
▪ Urbanistica 
▪ Edilizia Privata
▪ Lavori Pubblici
▪ ICI 
▪ Ecologia  
 
  Attività o settore
 
 
 
Da Marzo 1984 a Di
 
Comune di Rivolta d’Adda 
 
Istruttore Tecnico/
▪ Istruttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, sopralluoghi per 

rilascio abitabilità/agibilità, controllo abusivismo edilizio
▪ Istruttoria piani attuativi
Applicato all’Ufficio Tecnico
Applicato all’Ufficio Gestioni in Economia
 
  Attività o settore
 
 
 
Da Ottobre 1975 ad Agos
 
C.I.P.A. 
 
Docente di corsi di formazione professionale agricola 
 
 
Da Settembre 1974 a Settembre 1975 
 
Praticantato presso uno studio tecnico professionale
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Da Dicembre 1991 ad Ottobre 1998 

Comune di Pandino  - Ufficio Tecnico – Dipendente di ruolo 

Istruttore Tecnico/Geometra  con assegnazione delle seguenti attività: 
Istruttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, soprallu
rilascio abitabilità/agibilità, controllo abusivismo edilizio;  

istruttoria piani attuativi. 

Attività o settore : Pubblica Amministrazione – Ente Locale   

Da Giugno 1991 a Maggio 1992   

Comune di Chieve  - Ufficio Tecnico  

Consulente tecnico e Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Incarico  
Svolimento delle seguenti attività: 

Edilizia Privata 
Lavori Pubblici 

Attività o settore : Pubblica Amministrazione – Ente Locale   

Da Marzo 1984 a Dicembre 1991 

Comune di Rivolta d’Adda – Ufficio Tecnico – Dipendente di ruolo 

Istruttore Tecnico/Geometra  con assegnazione delle seguenti attività : 
truttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, sopralluoghi per 

rilascio abitabilità/agibilità, controllo abusivismo edilizio;  
ria piani attuativi 

Applicato all’Ufficio Tecnico 
Applicato all’Ufficio Gestioni in Economia 

Attività o settore : Pubblica Amministrazione – Ente Locale   

Da Ottobre 1975 ad Agosto 1982   

Docente di corsi di formazione professionale agricola  

Da Settembre 1974 a Settembre 1975  

Praticantato presso uno studio tecnico professionale 

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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Istruttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, sopralluoghi per 

truttoria pratiche edilizie, predisposizione pareri per la Commissione Edilizia, sopralluoghi per 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
COMPETENZE PERSONALI 

   
  
  

 ▪  

 
 

 1974 – Diploma di Geometra
 
1996 – Abilitazione all’esercizio della libera professione 
 
2012 – 2010 – Scuola Serale Popolare del Comune di Crema: Corso di Inglese
 
2011 – Comune di Crema: Corso di formazione iner
 
2011 – Comune di Crema: Legge 14.09.2011 n°148 
 
2011 – Lega delle Autonomie Locali 
pubblici 
 
2010 – Comune di Crema: Corso sulla 
 
2007 –  ANUTEL – Monza: Corso sull’attuazione del decentramento catastale
 
2007 -  FORMEL – Milano: Giornata di studio sul sub appalto e distacco di manodopera
 
2007 – CISEL – Milano: Corso sull’attività contrattuale della P.A. alternativ
 
2004 – CISEL Milano: Corso sull’attività contrattuale della P.A. senza gara informale ad evidenza 
pubblica        

 

2003 – Provincia di Cremona 

 

2003 – ANCITEL – Milano: I requisiti dei locali di pubblico spettacolo: le novità della normativa, anche alla luce delle 
interpretazioni giurisprudenziali

 

2003 – Lega delle Autonomie 
minore, ai sensi della DGR Regione Lombardia n°7/13950

 

2002 – ICA Publiform – Fiorenzuola d’Arda: Le gare d’appalto dei LL.PP: alla luce della Legge Obiettivo e del collegato 
alla Finanziaria 

 

1999 – Scuola Superiore di Amministrazi
(D.Lgs 152/99) 

 

1999 – ASSIMPREDIL – Milano: Corso base per l’appalto dei LL.PP:   
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▪ 

 
 

 

Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri  Pietro Vacchelli di Cremona 

Abilitazione all’esercizio della libera professione  

Scuola Serale Popolare del Comune di Crema: Corso di Inglese 

Comune di Crema: Corso di formazione inerente la contabilità di base degli Enti Locali

Comune di Crema: Legge 14.09.2011 n°148 – Manovra Bis 

Lega delle Autonomie Locali – Cremona: Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

Comune di Crema: Corso sulla riforma Brunetta 

Monza: Corso sull’attuazione del decentramento catastale 

Milano: Giornata di studio sul sub appalto e distacco di manodopera

Milano: Corso sull’attività contrattuale della P.A. alternativa all’evidenza pubblica

CISEL Milano: Corso sull’attività contrattuale della P.A. senza gara informale ad evidenza 

Provincia di Cremona – CFP Crema: Corso sull’appalto di OO.PP. 

Milano: I requisiti dei locali di pubblico spettacolo: le novità della normativa, anche alla luce delle 
interpretazioni giurisprudenziali 

Lega delle Autonomie – Cremona: Corso di formazione su individuazione e gestione 
minore, ai sensi della DGR Regione Lombardia n°7/13950 

Fiorenzuola d’Arda: Le gare d’appalto dei LL.PP: alla luce della Legge Obiettivo e del collegato 

Scuola Superiore di Amministrazione degli Enti Locali – Lodi: Corso sulla tutela delle acque dall’inquinamento 

Milano: Corso base per l’appalto dei LL.PP:    

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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presso l’Istituto Tecnico per Geometri  Pietro Vacchelli di Cremona  

ente la contabilità di base degli Enti Locali 

Cremona: Regolamento di attuazione del Codice dei contratti 

Milano: Giornata di studio sul sub appalto e distacco di manodopera 

a all’evidenza pubblica 

CISEL Milano: Corso sull’attività contrattuale della P.A. senza gara informale ad evidenza 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

Milano: I requisiti dei locali di pubblico spettacolo: le novità della normativa, anche alla luce delle 

Cremona: Corso di formazione su individuazione e gestione del reticolo idraulico 

Fiorenzuola d’Arda: Le gare d’appalto dei LL.PP: alla luce della Legge Obiettivo e del collegato 

Lodi: Corso sulla tutela delle acque dall’inquinamento 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

ngua madre Italiano 
  

Inglese 

Altre lingue 

Ascolto 

Sostituire con la lingua  scolastico

 

 
 

 
 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
capacità nel gestire i rapporti conflittuali con i cittadini per quanto riguarda le lamentele inerenti il mio 
Servizio

Competenze organizzative e 
gestionali 

attualmente responsabile di un

  

Competenze informatiche ▪ utilizzo dei 

Altre competenze ▪ fotografia

Patente di guida Patente B

 ▪  
  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali
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COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

scolastico buono scolastico conoscenza 
funzionale

 

   

 

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
capacità nel gestire i rapporti conflittuali con i cittadini per quanto riguarda le lamentele inerenti il mio 
Servizio 

mente responsabile di un Servizio composto da 15 persone  

utilizzo dei principali applicativi informatici Microsoft  

fotografia 

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  
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 PRODUZIONE SCRITTA 

Produzione orale   

conoscenza 
funzionale 

CONOSCENZA 
FUNZIONALE   

  

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale e 
capacità nel gestire i rapporti conflittuali con i cittadini per quanto riguarda le lamentele inerenti il mio 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


