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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ROGGERO MAURIZIO 

Data di nascita  12/06/61 

Qualifica  Dirigente servizi tecnici 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale  Responsabile Settore Sportello Unico per l'Edilizia, Attivita'Produttive e 
commerciali 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 030 2978501 

Fax dell’ufficio  030 2978529 

E-mail istituzionale  mroggero@comune.brescia.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazione all'esercizio della professione di architetto con iscrizione al relativo 
albo professionale al n. 1231 

Diploma di Geometra 

Esperienze professionali   Dal 01/01/2013 al 30/11/2018 Dirigente tecnico a tempo indeterminato 
presso il COMUNE DI OSPITALETTO con funzione dirigenziale ed 
incarico di direzione dell'area tecnica comprendente il settore L.L.P.P., il 
settore urbanistica ed edilizia privata, l'ufficio commercio e S.U.A.P., 
l'ufficio servizi ambientali, i servizi territoriali. 

 Dal 06/10/2003 al 31/12/2012 Dirigente tecnico a tempo indeterminato 
presso il COMUNE DI ROVATO con funzione dirigenziale ed incarico di 
direzione dell'area tecnica comprendente il settore L.L.P.P., il settore 
urbanistica ed edilizia privata, l'ufficio commercio e S.U.A.P., l'ufficio 
servizi ambientali, i servizi territoriali e ambientali. 

 Dal 01/02/2002 al 05/10/2003 Dirigente tecnico a tempo indeterminato 
presso il COMUNE DI TRAVAGLIATO con funzione dirigenziale ed 
incarico di direzione dell'area tecnica comprendente il settore L.L.P.P. , 
il settore urbanistica ed edilizia privata, l'ufficio commercio e S.U.A.P., 
la protezione civile, i servizi territoriali. 

 Dal 01/01/2000 al 31/01/2002 Funzionario tecnico a tempo 
indeterminato presso il COMUNE DI TRAVAGLIATO con funzione 
dirigenziale ed incarico di responsabile dell'area tecnica comprendente 
il settore L.L.P.P., il settore urbanistica ed edilizia privata, i servizi 
territoriali. 

 Dal 01/02/1995 al 31/12/1999 Funzionario tecnico a tempo 
indeterminato presso il COMUNE DI TRAVAGLIATO con posizione 
organizzativa ed incarico di responsabile del settore L.L.P.P., 
manutenzioni. 

 Dal 03/01/1994 al 31/01/1995 Istruttore a tempo determinato presso il 
COMUNE DI NAVE pratiche agibilità/abitabilità, autorizzazioni allo 
scarico in fognatura, condono edilizio.  

 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Tedesco Scolastico Scolastico 
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Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Uso delle principali applicazioni di videoscrittura, fogli di calcolo 
elettronico,gestione data base, sistema operativo “Archiweb” per la gestione 
informatizzata delle pratiche edilizie mediante portale digitale, sistema operativo 
“Solo 1” per la gestione informatizzata delle pratiche edilizie mediante portale 
digitale 

Altro  Corsi di aggiornamento anno 1996 

 La disciplina dei LL.PP., negli enti locali 

Corsi di aggiornamento  anno1997 

 Il RUP 

 Il committente pubblico nella direttiva cantieri 

Corsi di aggiornamento anno1999 

 Norme per la conduzione degli impianti gas post contatore 

Corsi di aggiornamento anno 2000 

 Il datore di lavoro negli enti pubblici 

 La nuova regolamentazione dei lavori pubblici 

 L' espropriazione per pubblica utilità 

Corsi di aggiornamento anno 2002 

 Il testo unico dell'edilizia 

 La realizzazione delle OO.PP. nella recente normativa 

Corsi di aggiornamento anno 2005 

 Governo del territorio e P.I.I. 

 La L.R. 12/05 giurisprudenza del TAR Lombardia 

Corsi di aggiornamento anno 2007 

 Elaborazione tecnica del PGT 

 Lavori a scomputo oneri di urbanizzazione 

Corsi di aggiornamento anno 2008 

 Appalti, costi e sicurezza 

 La gestione del patrimonio immobiliare dell'ente 

Corsi di aggiornamento anno 2009 

 Compiti e responsabilità per dirigenti e preposti 

 I LL.PP. Nell'attesa del regolamento 

 L'acquisizione gratuita delle strade 

 Innovazione e sussidiarietà per la competitività in Lombardia 

Corsi di aggiornamento anno 2010 

 La SCIA edilizia – il riordino del SUAP 

 I piani di illuminazione 

Corsi di aggiornamento anno 2012 

 Vigilanza edilizia, poteri e doveri della P.A. 

 Il sistema informativo per la gestione dei servizi online 

 Semplificazione procedimentale e profili giustiziali 

 Programma “SOLO1”per l'informatizzazione delle pratiche edilizie 

Corsi di aggiornamento anno 2013 

 Responsabilità e giurisprudenza nella gestione del verde 

 Il codice dei contratti 

Corsi di aggiornamento anno 2014 

 Costituzione sportello telematico edilizia privata in ambiente “Solo1” 
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Altro  Corsi di aggiornamento anno 2015 

 il nuovo procedimento amministrativo 

 La sostenibilità economica dei diritti edificatori negli interventi edilizi 

 Il compenso professionale 

 la nuova legge sul consumo di suolo 

 Incontri di architettura italiana: Zermani associati 

 Incontri di architettura italiana: Ipostudio 

 Coltivare la città, rigenerare e creare la città 

Corsi di aggiornamento anno 2016 

 La polizza R.C. Professionale 

 L'albero nel disegno del paesaggio 

 Introduzione al P.P.P.  e al Project Financing 

 Efficienza energetica e certificazione energetica negli edifici 

 le mani sull'architettura 

 Anticorruzione alla luce del nuovo codice dei contratti 

Corsi di aggiornamento anno 2018 

 Il POS per i cantieri temporanei e mobili 

 La prevenzione della corruzione nella prassi amministrativa 

Corsi di aggiornamento anno 2019 

 Corso base di sicurezza dei lavoratori 

 La gestione della sicurezza negli eventi 

 L'agibilità degli edifici e le compravendite immobiliari 

 Stato di attuazione del RET in Lombardia 

 Invarianza idraulica ed idrologica in Lombardia 

Corsi di aggiornamento anno 2020 

 L' autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata 

 SCIA in materia edilizia ed agibilità 

 La disciplina delle valutazioni ambientali 

Corsi di aggiornamento anno 2021 

 Le innovazioni della L.R. n. 18/19 

 

 

 


