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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PIETRO PAOLO VANZO 

Indirizzo  Comune di Segrate - via I maggio, 20090 Segrate (MI) 

Telefono  02 26902.392 

Fax  02 2133751 

E-mail  pt.vanzo@comune.segrate.mi.it; segrate@postemailcertificata.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  15/04/1966 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• da gennaio 2016  Funzionario della sezione Gare e Contratti del Comune di Segrate, poi solo 

della sezione Gare e della Centrale Unica di Committenza di cui Segrate è ente 

capofila, con attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa dal 

01/08/2016 (prorogato fino al 31/12/2019). 

Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) del 

Comune di Segrate e della Centrale Unica di Committenza. 

 

La sezione Gare si occupa dello svolgimento di procedure di gara relative a: 

- lavori, servizi e forniture per conto del Comune di Segrate aventi valore 

uguale o superiore a 40.000 euro; 

- (in qualità di struttura organizzativa operante come centrale unica di 

committenza) lavori di importo uguale o superiore a 150.000 euro nonché 

servizi e forniture di valore uguale o superiore alla soglia comunitaria per 

conto dei Comuni aderenti alla C.U.C. (attualmente: Peschiera Borromeo, 

Tribiano, Vernate). 

Le principali attività da me svolte sono le seguenti: consulenza ai RUP in 

merito alla progettazione e all'affidamento di contratti soggetti al codice dei 

contratti pubblici, anche per procedure di importo modesto non gestite dalla 

sezione Gare e affidamenti diretti; redazione modelli documenti (capitolato, 

lettera invito, determinazione a contrarre, ecc.); elaborazione atti di gara 

(bando, disciplinare di gara, facsimiles autodichiarazioni); lancio e 

aggiudicazione delle procedure su Sintel, con valutazione della 

documentazione amministrativa dei concorrenti; formazione del personale in 

merito alla normativa sui contratti pubblici e all’utilizzo delle piattaforme 

Sintel, Neca e Consip. 

• da novembre 2006  Funzionario della sezione Gare, Contratti ed Economato del Comune di 

Segrate, con attribuzione dell’alta professionalità dall’1/11/2010 al 

16/06/2015; punto ordinante Consip. 

• da dicembre 2003  Funzionario dell’ufficio Gare del Comune di Segrate, poi della sezione Gare e 

Contratti. 

• da settembre 2002  Assunto presso l’Avvocatura Comunale, poi responsabile della sezione 

Segreteria di Giunta del Comune di Segrate (posizione economica D3). 
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PRECEDENTI ESPERIENZE  

• 2001-2002  EF Computer Spa (società di outsourcing e formazione in ambito informatico) 

– responsabile ufficio Gare. 

• 2000-2001  Transcom Worldwide SpA (società di servizi di outsourcing e comunicazione) 

– Impiegato. 

• 1997-1999  Acroama Srl (distributore italiano di software professionali) – responsabile 

commerciale. 

• 1995-1997  Banca per il Leasing Italease SpA – collaboratore ufficio Studi (Area 

Marketing/servizio Agevolazioni). 

• 1994-1995  Promotore Finanziario. 

• 1987-1994  Collaboratore presso una scuola legalmente riconosciuta. 

 

• Inoltre, 1999-2004  Arnoldo Mondadori Editore SpA (sezione Classici dell’Editoria Letteraria) – 

correttore di bozze freelance della collana “Meridiani”. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Partecipazione a numerosi corsi di formazione/aggiornamento in tema di 

contrattualistica pubblica (tra cui, da ottobre 2008 a gennaio 2009: corso di 

perfezionamento in contrattualistica pubblica, organizzato da Maggioli 

Formazione). 

  Laurea in Giurisprudenza 

  Diploma di Liceo Scientifico 

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  inglese – buono (scritto e parlato) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Buone capacità relazionali e di gestione dei rapporti con l’esterno e l’interno 

dell’ambiente di lavoro. Buone capacità comunicative acquisite tramite gli 

studi e le esperienze di lavoro sopra descritte. Buone capacità di interazione 

acquisite partecipando a riunioni e incontri a vario livello. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  Buone capacità di programmazione e organizzazione di lavoro in team e di 

gestione di gruppi di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Piattaforme Sintel, Neca, Consip;  

  pacchetto Office. 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 

nonché del nuovo Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (GDPR). 

 

Marzo 2019 


