CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono Ufficio
Cellulare

E-mail ufficio
E-mail personale
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile

BINAGHI FRANCO
Loc. Cascina Matta  Fraz. Pellio, Alta Valle Intelvi (Como) - Italia
+39 031230340
+39 3491503580
franco.binaghi@provincia.como.it
binaghifranco@gmail.com
italiana
20/03/1960
Coniugato con tre figli

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di impiego

 Principali mansioni e responsabilità

dal 1995 al 31 maggio 2013 e
dal 1 luglio 2014 ad oggi (rientro volontario in Provincia di Como dalla Regione)
Provincia di Como
via Borgovico, 148, 22100  Como
Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente, del Settore Programmazione , Territorio e Parchi e
del Servizio Protezione Civile (Protezione Civile sino al gennaio 2017). Attualmente i due
Settori sono stati riunificati nel Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio.
Come Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente (1995 ad oggi):
responsabilità gestionali sugli Uffici preposti agli ambiti cave, bonifiche, acque minerali, rifiuti,
inquinamento atmosferico, politiche energetiche, disinquinamento idrocarburi e battelli spazzini del
Lario e del Ceresio, gestione acque (derivazioni idrauliche, scarichi, acquedotti e depurazione),
attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, elaborazione pianificazione territoriale in
ambito di attività estrattive, organizzazione gestione rifiuti ed elaborazione piano di gestione rifiuti,
energia, attività amministrative (gestione fondi di bilancio del Settore, assegnazione ed erogazione
contributi economici a soggetti pubblici, rapporti con gli Enti Locali della Provincia e la Regione
Lombardia, rapporti interni con i referenti politici). La struttura diretta è articolata in cinque servizi in
cui prestano servizio circa 30 persone. In particolare le attività coordinate e gestite direttamente
consistono in:
· rifiuti urbani e industriali (attività di autorizzazione ad imprese per la gestione di impianti e
discariche, controlli, costruzione del piano di gestione provinciale dei rifiuti, supporto ai
Comuni nellorganizzazione delle raccolte, organizzazione di iniziative per la riduzione della
produzione alla fonte e per lincremento della raccolta differenziata, erogazione sussidi
economici, elaborazione dati e statistiche)
· acque (programmazione della gestione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e
depurazione, rilascio autorizzazioni agli scarichi, concessioni per luso di acqua pubblica
[idroelettrico, agricolo, acquedotto, industriale, pompe di calore], concessioni per lo
sfruttamento e limbottigliamento di acque minerali, erogazioni sussidi economici, pulizia
dei laghi dai detriti galleggianti mediante flotta di natanti specializzati, sfalcio di vegetazione
idrofila, disinquinamento da idrocarburi sulle acque superficiali, attività di controllo sul
territorio)
· istruttorie Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA-IPPC) e Autorizzazioni Uniche
Ambientali (AUA)
· aria (rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, censimento e controlli sullefficienza
degli impianti termici [attualmente circa 3000 controlli/anno])
· energia (sussidi economici, rilascio autorizzazioni per impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili [combustione biomasse, fotovoltaico, idroelettrico])
· cave di sabbia e ghiaia e pietre ornamentali (rilascio di autorizzazioni allo scavo, controlli
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, redazione del piano provinciale cave, assistenza
tecnica ai Comuni)
· bonifiche di aree inquinate (valutazione progetti di intervento, controllo, rilascio di collaudo
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·

finale)
educazione ambientale (campagna di educazione ambientale nelle scuole della Provincia
su circa 10.000 alunni ogni anno con il supporto di personale appositamente incaricato
[interventi su temi dei rifiuti, acque, energia, sostenibilità ambientale, conoscenza del
territorio], redazione pubblicazioni e libri divulgativi, partecipazione ad eventi e
manifestazioni con proprio stand)
v
v

Da febbraio 2008 al 31 marzo 2016 nominato Dirigente dellArea Ambientale con
responsabilità di coordinamento generale dei Settori Provinciali Ecologia ed
Ambiente, Agricoltura, Caccia e Pesca (circa 60 dipendenti complessivi).
Da ottobre 2014 referente della Presidenza della Provincia per il coordinamento delle
attività di affidamento del Servizio Idrico Integrato a gestore unico positivamente
conseguito nel settembre 2015

Come Dirigente del Settore Programmazione, Territorio e Parchi (dal 1 aprile 2016 ad oggi):
· Attività di elaborazione e coordinamento del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale e sue varianti
· Istruttorie rilascio autorizzazioni paesaggistiche
· Istruttorie di conformità al PTCP Piani Generali del Territorio comunali con verifica Rete
Ecologica Regionale
· Procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale e di assoggettabilità alla VIA
· Procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
· Pareri per istituzioni nuove aree protette sovra comunali
· Gestione diretta Siti di Importanza Comunitaria Oasi del Bassone e Valle del Dosso
· Partecipazione finanziaria ai Parchi Regionali Spina Verde, Pineta di Appiano Gentile e
Tradate e Valle del Lambro
Come Dirigente del Servizio Protezione Civile (dal 1 aprile 2016 al 31 gennaio 2017):
· Elaborazione Piano Provinciale di Protezione Civile
· Verifica Piani Comunali di Protezione Civile
· Coordinamento associazioni di volontariato di Protezione civile, assegnazione mezzi ed
esercitazioni
· Gestione rapporti con la Sala Operativa della Prefettura e delle Regione Lombardia
· Gestione antincendio boschivo sul territorio provinciale (esclusi parchi regionali e comunità
montane) e coordinamento squadre di volontariato

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

dal 1 giugno 2013 al 30 giugno 2014
Regione Lombardia (in comando dalla Provincia di Como)
Dirigente Unità Organizzativa Parchi, Biodiversità e Paesaggio
responsabilità gestionali in materia di parchi ed aree protette (coordinamento sistema regionale
parchi, istruttorie Piani Territoriali Coordinamento, istituzione nuove aree protette, modifica delle
esistenti, assegnazione ed erogazione risorse economiche agli enti gestori, attività di controllo,
coordinamento tavoli e gruppi di lavoro), compartecipazione ad attività di programmazione negoziata,
coordinamento servizio regionale Guardie Ecologiche Volontarie ed assegnazione relative risorse,
coordinamento generale delle Strutture Biodiversità e Paesaggio. Dal 1 al 30 settembre 2013
direzione ad interim della Struttura Biodiversità (Progetti LIFE+, istruttorie Riserve e Monumenti
naturali, Valutazioni di Incidenza, Educazione Ambientale).

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)

da marzo 2003 al 31 marzo 2013
Lincarico è cessato in data 31 marzo 2013 a seguito di dimissioni volontarie per subentrata incompatibilità con la
Dirigenza Provinciale generata dalla trasformazione del Parco da Consorzio (per il quale era possibile prestare servizio
simultaneo) a Ente di Diritto Pubblico ai sensi della L.R. 12/2011.

 Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

Parco Naturale Regionale Spina Verde
Via Imbonati, 1, 22020  Cavallasca (CO)
Direttore del Parco
coordinamento e responsabilità elaborazione ed attuazione progetti di valorizzazione delle risorse
naturali e storiche (aree archeologiche, strutture militari) dellarea protetta, ivi comprese procedure di
affidamento lavori ad evidenza pubblica, attività di promozione turistica del Parco e redazione
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pubblicazioni, programmi di manutenzione della rete sentieristica e delle aree
archeologiche/medioevali/strutture militari Linea Cadorna, educazione ambientale scolastica,
organizzazione e gestione vigilanza ecologica volontaria, fund raising, pianificazione territoriale e
piani di settore (piano generale territoriale del parco, piano geologico, piano forestale, piano di tutela
delle ville storiche, piano agricolo, piano archeologico), responsabile dei procedimenti istruttori di
competenza dellEnte Parco, firma autorizzazioni. Iscritto allAlbo Regionale dei Direttori di Parco.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

da giugno 2009 a giugno 2011 (termine incarico per messa in liquidazione della società)
Società Patrimoniale pubblica COMOACQUA srl
Amministratore Unico
amministrazione della società, avente oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato della
Provincia di Como.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

dal 1990 al 1995
Provincia di Como
via Borgovico, 148, 22100 - Como
Settore Ecologia
dipendente di ruolo in qualità di funzionario geologo
responsabilità sulla gestione dellufficio cave, rifiuti urbani e bonifiche ambientali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Principali mansioni e responsabilità

dal 1989 al 1990
attività di geologo in regime di libera professione
settore della geologia tecnica e della pianificazione territoriale.
professionista autonomo nel campo della geologia tecnica e della pianificazione territoriale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Date (da  a)
 Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Tipo di azienda o settore
 Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

dal 1987 al 1989:
Provincia di Como
via Borgovico, 148, 22100 - Como
Settore Ecologia
dipendente temporaneo in qualità di istruttore tecnico
addetto allUfficio Cave e rifiuti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Date (da  a)
 Nome e tipo di istituto formazione
 Qualifica conseguita

1 marzo 1985
Università Statale di Milano
Diploma di laurea in Scienze Geologiche con votazione di 110/110 e lode.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

 Date (da  a)
 Nome e tipo di istituto formazione
 Qualifica conseguita

sessione novembre 1985
Esame di Stato.
Abilitazione allesercizio della professione.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale
 Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZE INFORMATICHE
HOBBY ED INTERESSI
PATENTE O PATENTI

INGLESE
eccellente
buono
buono
TEDESCO
sufficiente
in fase di apprendimento
in fase di apprendimento

Le competenze organizzative sviluppate nellambito del ruolo della dirigenza provinciale e regionale
hanno determinato risultati positivi in sede di valutazione annuale per il conseguimento degli obiettivi,
con conferme costanti della carica rivestita da parte delle diverse amministrazioni succedutesi nel
tempo. Si rimarca il conseguimento di unottima valutazione meritocratica presso la Direzione
Ambiente della Regione Lombardia, dopo pochi mesi di attività, in sede di esame dei risultati a
consuntivo del 2013. Sviluppata capacità gestionale ed organizzativa di personale sottoposto.
La mansione rivestita come Dirigente della Provincia di Como, della Regione Lombardia e come
Direttore del Parco Spina Verde, presuppone capacità relazionali ottime, indispensabili per gestire il
ruolo rivestito che comprende, inoltre, la gestione del personale assegnato ed i rapporti col pubblico,
imprese, amministratori ed Enti. E parte del lavoro di routine la gestione di incontri per risolvere
conflitti e problemi mediante proposta di soluzioni. Esperienze significative dimostrabili sono la positiva
ricostruzione, nellarco di un anno, dei rapporti non ottimali esistenti tra Regione Lombardia e i 24
Presidenti di parco regionale, e il raggiungimento dellobiettivo dellaffidamento del Servizio Idrico
Integrato della Provincia di Como nellarco di un anno dallassegnazione del compito come referente
della Presidenza, dopo oltre 10 anni di tentativi infruttuosi.

Geologia, conoscenza normativa ambientale in tutti gli ambiti (rifiuti, acque, energia, aree protette,
atmosfera, ecc.).

Ottima capacità di utilizzo di PC e tablet (pacchetto Office, iPad).
Montagna (premio Fedeltà Malenca 2018), motociclismo.
Patente di guida cat. B.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Alta Valle Intelvi, 28 ottobre 2019

Franco Binaghi
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