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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

   
Nome  PERDICENI SERGIO GIUSEPPE 

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita   20 marzo 1966 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI RECENTI 
Posizione lavorativa attuale:  Dipendente di ruolo  presso  Regione Lombardia, titolare della Posizione Organizzativa “Governo del 
territorio e attuazione della l.r. 12/05” presso la D.G. Territorio, urbanistica e difesa del suolo – Struttura Pianificazione Territoriale 
Strategica 
Posizione giuridica: D 
Profilo professionale: funzionario analisi e valutazione 
 

 Da ottobre 2010 ad oggi:  

 Titolare di Posizione Organizzativa (“Governo del territorio e attuazione della l.r. 12/05”, già “Governo locale del 

territorio”) 

 Attività svolte direttamente: 

 Predisposizione di testi e documenti nell’ambito del “Progetto di revisione della l.r. 12/05”; 
 Attivazione e coordinamento dei gruppi di lavoro di Direzione e Interdirezionale, e dei tavoli esterni (Enti, Ordini professionali, 

Associazioni di categoria) istituiti nell’ambito del “Progetto di revisione della l.r. 12/05”; 
 Coordinamento dell’attività tecnico-amministrativa relativa alla espressione del parere di compatibilità tra PGT e PTR e delle attività 

del gruppo di lavoro interdirezionale per l’espressione del parere regionale di compatibilità per i poli di interesse regionale 
(capoluoghi);  

 Indirizzo, consulenza e supporto ai comuni per l'elaborazione dei PGT anche in relazione alle disposizioni della l.r. 31/2014; 
 Monitoraggio dello stato di avanzamento della predisposizione dei PGT, anche in funzione della nomina dei Commissari ad acta 

Regionali; 
 Supporto tecnico ai Commissari ad acta nell’ambito della procedura di approvazione dei PGT; 
 Erogazione dei contributi per la redazione dei PGT; 
 Espressione del parere di competenza regionale, partecipazione alle cds e predisposizione degli atti di Intesa sui progetti di 

interesse dello Stato (Intesa Stato-Regione ex dpr 383/94), comprese le opere previste nell’ambito dell’Esposizione Universale del 
2015; 

 Coordinamento delle attività per l'espressione dei pareri in materia urbanistico-territoriale inerenti le autorizzazioni per l'apertura 
di grandi strutture di vendita. 

 

 Competenze professionali utilizzate richieste dalla posizione:   
 

 Esperienza consolidata nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica con conoscenza delle problematiche ambientali e 
paesaggistiche; 

 Esperienza di analisi, valutazione e istruttoria degli strumenti pianificatori locali e di area vasta definiti dalla l.r. 12/05; 
 Attitudine al confronto e alla gestione dei rapporti con enti locali, professionisti e cittadini sulle materie di competenza; 
 Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro interdirezionali e di tavoli di confronto con coinvolgimento di enti locali, soggetti 

esterni e professionisti, con redazione di provvedimenti complessi conseguenti; 
 Esperienza nella realizzazione, gestione e monitoraggio di bandi di finanziamento rivolti agli enti locali 
 Esperienza pluriennale nel coordinamento del personale assegnato 
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Posizione precedente: 
 Dal giugno 2008  a  ottobre 2010 :  

Funzionario assegnato alla unità operativa: “Valutazione di impatto ambientale di infrastrutture strategiche, energetiche e 

turistiche, impianti industriali e interventi nel sottosuolo”  presso la U.O. Programmazione integrata e Valutazioni di Impatto della 

Direzione Generale Territorio e Urbanistica (poi  D.G. Ambiente, Energia e Reti)  

 Attività svolte direttamente: 

 istruttoria tecnico-amministrativa relativa alle procedure di valutazione di impatto ambientale regionali (d.lgs. 152/06) e nazionali 
(d.p.c.m. 377/88) con attività di coordinamento del gruppo di lavoro regionale e degli Enti territoriali coinvolti  

 Analisi degli indicatori e parametri territoriali-ambientali (strumenti di pianificazione, analisi delle componenti ambientali, analisi 
previsionali degli effetti indotti) riportati all’interno dello Studio di Impatto Ambientale  

 valutazione delle ricadute territoriali conseguenti alle scelte strategiche attuate dai Proponenti l’intervento individuazione delle 
opzioni/prescrizioni compatibili con il territorio da attuarsi in fase realizzativa anche con riferimento alla programmazione strategica 
degli interventi per lo sviluppo sostenibile  

 dal 2008 membro dell’Osservatorio Ambientale Quadruplicamento Ferroviario Veloce Tratta Milano-Bologna (nominato con 
Decreto del Ministero dell’Ambiente)  

 Membro dell’Unità di Crisi di Protezione Civile con partecipazione alla compilazione delle schede di 1° livello di rilevamento danno, 
pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica, a seguito dei terremoti del 24 novembre 2004 
verificatosi nel bresciano e del 6 aprile 2009 in Abruzzo.  

  

 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE    

           • Date (da 01/2007 a 06/2008)   
• Datore di lavoro  Regione Lombardia 

•  Direzione o settore  DG Territorio e Urbanistica 
• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo assegnato alla unità operativa: “Pianificazione e attuazione interventi 

del Piano Valtellina”  
 

• Principali mansioni e responsabilità   valutazioni tecnico-amministrattive e coordinamento dei soggetti interessati alla realizzazione 
degli interventi finanziati con l. 102/90 (legge Valtellina) e con O.P.C.M., validazione delle 
varie fasi di progetto, erogazione dei fondi destinati alla progettazione e alla realizzazione 
delle opere  

 Referente della U.O. nell’ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
“Tavolo tecnico interregionale di Prot. Civ., Sottocommissione 8 – Attuazione della 
Normativa”.  

 Referente della Struttura nel gruppo di lavoro del “Progetto Manumont – Piano direttore per 
la manutenzione del territorio collinare e montano” curato da Autorità di Bacino del fiume Po 
e Comunità Montana Valchiavenna  

 
           • Date (da 08/2002 a 12/2006)   

• Datore di lavoro  Regione Lombardia 
•  Direzione o settore  DG Territorio e Urbanistica 

• Tipo di impiego  Funzionario di ruolo assegnato alla unità operativa: “Adempimenti per la pianificazione 
territoriale””  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  istruttoria tecnico-amministrativa degli studi geologici redatti dai comuni ai sensi della l.r. 
41/97 e l.r. 12/05 e a corredo dei P.R.G./P.G.T. e delle proposte di aggiornamento del Piano 
di Assetto Idrogeologico (PAI);  

  istruttorie tecnico-amministrative nelle procedure autorizzative dei progetti sottoposti a 
Valutazione di Impatto Ambientale, dei progetti Intesa Stato-Regione dei progetti inseriti in 
Legge Obiettivo con particolare riferimento alla componente geologica  

 valutazioni tecnico-amministrattive e coordinamento con i soggetti interessati alla 
realizzazione degli interventi in aree a rischio idrogeologico molto elevato (l. 267/98), 
validazione delle varie fasi di progetto, erogazione dei fondi destinati alla progettazione e alla 
realizzazione delle opere;  

 partecipazione al gruppo di lavoro per la predisposizione dei Criteri ed indirizzi per la 
redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, in attuazione della 
L.r. 12/05, art. 57;  
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 relatore del corso “La pianificazione territoriale come strumento di promozione e marketing 
del territorio” in varie edizioni nel corso del 2006;  

 attività di accompagnamento a Comuni e Province con incontri sul territorio per l’attuazione 
della l.r. 12/05;  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da 1987 – 1993)  Diploma di Laurea in Scienze geologiche 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione territoriale, indagini geologiche, rilevamento geologico, sfruttamento idrocarburi 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Geologiche 
 
 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI CONSEGUITI 
 Abilitato all’esercizio della professione di Geologo; 

Iscritto all’Ordine dei Geologi della Lombardia – Elenco speciale  
 
Qualifica di esperto in materia ambientale (corso promosso da Regione Lombardia ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. n. 18/97) utile alla partecipazione alle commissioni edilizie. 

 

LINGUE   

MADRELINGUA  Italiana 

   

ALTRA LINGUA  Inglese 

   
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Competenze informatiche e altre 
competenze tecniche eventuali 

 Presso Regione Lombardia, acquisita capacità di analisi e valutazione di vari aspetti attinenti il 
governo del territorio dalla pianificazione, sia in tema di difesa del suolo sia in tema urbanistico, 
alla valutazione degli interventi. Buona capacità di relazioni con altri Enti e/o professionisti 
 
Buona conoscenza degli strumenti informatici 

 
 

COMPETENZE DISTINTIVE 
 
Le attività di analisi e verifica operate nelle diverse strutture in cui ho lavorato, mi hanno permesso di acquisire un quadro completo in 
tema di pianificazione territoriale a scala locale e regionale, sia dal punto di vista della difesa del suolo che da quello più prettamente 
urbanistico, oltre che dell’impatto ambientale. Il recente sviluppo del progetto di revisione della l.r. 12/05, svolto a contatto con gruppi di 
lavoro, pubbliche amministrazioni e con il mondo delle professioni, mi ha inoltre consentito di acquisire buone capacità relazionali e di 
gestione dei gruppi di lavoro, finalizzandole al raggiungimento di specifici obiettivi. Ritengo inoltre di avere maturato un buon grado di 
autonomia nello svolgimento delle attività insieme a buone capacità di gestione del personale assegnato. 
 

 
 
 
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’  
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, 
che quanto riportato nel presente curriculum formativo e professionale corrisponde a verità.  


