
Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i) VETTOREL MAURO
Indirizzo(i) Dato omesso

Telefono(i) Dato omesso

PEC Dato omesso

E-mail mauro.vettorel@comune.varese.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12 maggio 1965

Sesso Maschile

Settore professionale

Esperienza
professionale

Date Dal 31/12/2020 tuttora  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Varese (Via Sacco 5 21100 Varese)

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale

Tipo di impiego Funzionario amministrativo (categoria giuridica ex D3 CCNL Enti Locali) 

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza giuridico-amministrativa. Gestione amministrativa e contabile 

Dal 01/03/2021 
Capo Attività Amministrazione e Servizi  Generali  d’Area Lavori  Pubblici,
Infrastrutture e Reti 
Dal 09/06/2021
Segretario Commissione Elettorale Circondariale di Varese

Date Dal 02/11/1998 al 28/02/2021 (dal 31/12/2020 al 28/02/2021 in comando) 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Luino (Piazza Crivelli Serbelloni 1 21016 Luino)

Tipo di azienda o settore Ente Pubblico Locale

Tipo di impiego Funzionario (categoria giuridica ex D3 CCNL Enti Locali) dal 05/12/2000 a
tuttora
Istruttore Amministrativo (categoria giuridica C ex qualifica funzionale VI) dal 
02/11/1995 al 04/12/2000

Principali mansioni e
responsabilità

Consulenza giuridica estesa, gestione pratiche legali, incarichi esterni, attività
stragiudiziale  e  autotutela.  Gestione  del  contenzioso  e  degli  incarichi  legali.
Supporto al dirigente e al Segretario generale nella gestione delle problematiche
giuridiche  complesse.  Consulenza  legale  di  supporto  ai  servizi  sia  preventiva
procedimentale sia in via cautelativa e in fase di esecuzione in materia di appalti
e  contratti.  Supporto  giuridico  nel  recupero  crediti.  Supporto  alla  dirigenza
nell’attività di direzione operativa del settore e sostituzione dello stesso in caso di
breve assenza.

Attività  di  committenza ausiliarie  per  conto  di  stazioni  appaltanti  (Centrale
Unica di Committenza  Comuni di Luino, di Maccagno con Pino e Veddasca,  di
Grantola, di Germignaga e di Mesenzana). Programmazione biennale acquisti e
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forniture del Comune di Luino. Gestione Servizio Economato. Gestione procedure
di affidamento di lavori,  servizi, forniture e incarichi di progettazione mediante
appalto.  Gestione  procedure  di  affidamento  di  lavori  e  servizi  mediante
concessione.  Gestione  procedure  d'affidamento  di  concorsi  di  idee.  Gestione
redazione parte giuridica capitolati speciali d’appalto (e fogli patti e condizioni).
Costituzione commissioni giudicatrici.  Presidente di seggio di gara Presidente e
segretario  di  commissioni  giudicatrici;  Gestione  fase  integrativa  efficacia  e
trasparenza  procedura  appalto.  Gestione  fase  redazione  contrattuale;
Supervisione controversie contrattuali.

Coordinamento  Ufficio  Elettorale in  consultazioni  europee  2019,  politiche
2008, regionali 2018, amministrative 2020 e 2015 e referendarie (costituzionale
2020 e 2016, abrogativo 2016 e consultivo regionale 2017).

Affari Generali. Coordinamento segretariato organi di governo dell’Ente locale.
Gestione  procedimenti  e  atti  organi  collegiali.  Gestione  accesso  ad  atti  ed
informazioni e privacy.

Dal 01/11/2019 al 31/01/2021
Posizione organizzativa, con delega piena di funzioni dirigenziali e asse-
gnazione di responsabilità del Settore Segreteria Generale (ricomprendente
la segreteria agli organi di governo, gli affari legali, le assicurazioni e i sinistri, la
centrale di committenza (appalti e contratti), il servizio economato e l’ufficio notifi-
che.
Dal 12/05/2017 al 28/02/2021
Vice segretario IV sotto Commissione Elettorale Circondariale di Luino
Dal 28/12/2017 al 28/02/2021
Vice Responsabile Servizio Elettorale 
Dal 15/12/2015 al 31/01/2021
Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Luino,
Maccagno con Pino e Veddasca, Grantola, Germignaga e Mesenzana 

Dal 01/09/2018 al 31/10/2019
Posizione organizzativa con contenuti di alta professionalità, con delega piena di
funzioni dirigenziali e assegnazione di responsabilità del Servizio Affari Generali. 
Dal 16/12/2013 al 31/08/2018
Alta professionalità con delega piena di funzioni dirigenziali e assegnazione di re-
sponsabilità del Servizio Affari Legali e Gare. 
Dal 06/03/2008 al 15/12/2013
Posizione organizzativa con delega piena di funzioni dirigenziali e assegnazione di
responsabilità del Servizio Appalti (ricomprendente gli Affari Legali).
Dal 04/09/2002 al 05/03/2008
Posizione organizzativa con delega piena di funzioni dirigenziali e assegnazione di
responsabilità del Servizio Appalti e Contratti (ricomprendente gli Affari Legali).
Dal 05/11/2004 al 05/03/2008 e dal 23/02/1999 al 03/09/2002
Posizione organizzativa con delega piena di funzioni dirigenziali e assegnazione di
responsabilità del Servizio Segreteria Affari Generali ed Istituzionali  ( ricompren-
dente gli Affari Legali).
Dal 21/12/2000 al 01/07/2001 
Assegnazione di responsabilità dei Servizi Demografici.

Istruzione e formazione

Date 11/10/1995

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corte di Appello di Milano sessione di esami procuratore legale 1994/95

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

diritto civile (votazione orale 47/50 scritto 32/50)
diritto processuale civile (votazione orale 48/50)
diritto del lavoro (votazione orale 48/50)
diritto internazionale privato (votazione orale 46/50)
diritto penale (votazione orale 42/50 scritto 27/50)
diritto processuale penale (votazione scritto 32/50)
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ordinamento forense e deontologia (votazione orale 45/50)

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione forense

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione complessiva 367/450

Date Dal 01/09/1993 al 30/06/1994

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Servizio Formazione Permanente – Università Cattolica

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso preparazione all’esame di procuratore legale in diritto civile, diritto penale,
procedura civile, procedura penale

Qualifica conseguita

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date 29/10/1992

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Indirizzo  Commerciale  con tesi  “Provvedimenti  d’urgenza e  fallimento”  (diritto
fallimentare - relatore prof. Piero Pajardi) 

Qualifica conseguita Laurea in giurisprudenza

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

95/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

Inglese
B2 Utente

intermedio
B2 Utente

intermedio
B2 Utente

intermedio
B2 Utente

intermedio
B2 Utente

intermedio

Francese
B1 Utente

intermedio
B1 Utente

intermedio
B1 Utente

intermedio
B1 Utente

intermedio
B1 Utente

intermedio

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
relazionali

Attitudine  a  relazionarsi  con  un’utenza  specialistica  (avvocati,  imprenditori  e
professionisti  tecnici)  e  anche  generalista  (cittadini).  Propensione  al  lavoro  di
gruppo.  Leadership  contestualizzata  alla  maturità  dei  collaboratori  con
predilezione dell’approccio coaching.

Capacità e competenze
organizzative

Accurata  programmazione  e  pianificazione  delle  attività.  Capacità  di
raggiungimento  dei  risultati  attesi  anche  in  contesti  di  risorse  limitate.
Osservanza degli adempimenti anche in presenza di impegnativi carichi di lavoro.
Flessibilità gestionale in diversi contesti organizzativi.

Capacità e competenze
tecniche

Abilità  interpretativa  della  normativa  amministrativa  (particolarmente
contrattualistica pubblica) e civile (particolarmente obbligazioni, contratti e diritti
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reali). Costante studio della materia (prediletta la contrattualistica).  Capacità di
analisi, di sviluppo e di gestione dei flussi procedimentali. Conoscenza tecniche
redazionali  degli  atti  di  contrattualistica  pubblica.  Conoscenza  tecniche
redazionali dei provvedimenti tipici delle funzioni ed attività dell’ente locale.

u

Capacità e competenze
informatiche

Quotidiano  utilizzo  dei  principali  applicativi  di  Windows in  ambiente  Microsoft
(word, excel), dei prodotti Adobe, dei programmi gestionali dei provvedimenti, del
protocollo  e  dell’elettorale  di  SicraWeb  e  APKappa.  Utilizzo  piattaforme  Aria
Lombardia  (Sintel),  Anac  (Avcpass,  Simog),  Osservatorio  Regionale  Contratti
Pubblici, Servizio Contratti Pubblici (MIT) e Poligrafico dello Stato (IOL2).

Capacità e competenze
artistiche

Musicali a livello amatoriale (strumento: basso - contrabbasso)

Altre capacità e competenze

Patente Patente di guida categorie A e B

Ulteriori informazioni Docenze: 

“La gestione del contratto nella fase di esecuzione Problemi, soluzioni
e prassi nella legislazione dell’emergenza” presso  UPEL di Milano in data
30 giugno 2021

“Il  sistema  di  scelta  del  contraente.  Metodi  di  gara  e  strumenti  di
attuazione” 3° giornata dal “Corso acquisizioni di beni e servizi nel codice dei
contratti: appalti e concessioni dalla programmazione al collaudo” presso UPEL
di Varese in data 22 maggio 2019 e UPEL di Milano in data 21 febbraio 2019.

Corsi frequentati:
 “Capacità  di  lavorare  in  gruppo  e  di  comprendere  le  dinamiche

comportamentali  nel  contesto  pubblico”  Corso  INPS  Valore  P.A.  2019
Lombardia soggetto  proponente  INSUBRIA  -  Università  degli  Studi
dell'Insubria  in  collaborazione  con  Formel  srl“Avcpass”  a  cura  di  UPEL
(Varese 11 marzo 2015)

 “L’accesso  agli  atti:  nuove  funzioni  e  nuove  procedure”  a  cura  di  UPEL
(Varese 13 novembre 2018)

 “Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione” a cura di UPEL (Luino
18 dicembre 2014)

 “I contratti pubblici: disciplina sostanziali e profili processuali” a cura Società
italiana  degli  Avvocati  Amministrativisti  in  collaborazione  con  il  TAR
Lombardia di Milano (Milano 6 incontri da 11 marzo al 10 giugno 2013 – 24
crediti formativi professionali)

 “Gli incarichi ad avvocati dopo il decreto Monti sulle liberalizzazioni” a cura
di FORMEL (Milano 9/03/2012)

 “Le ultime novità in merito alla istituzione ed alla gestione del regolamento
per le spese in economica e dell’albo dei fornitori” a cura di FORMEL (Milano
14 maggio 2010)

 “Il Codice dei contratti  pubblici dopo il terzo decreto correttivo” a cura di
ALFA CONSULENZE (Arona 2008)

 “La concessione del servizio di distribuzione del gas” a cura di CISEL (Milano
2008)

 “La normativa  sui  contratti  di  appalti  pubblici  a  due anni  dall’entrata  in
vigore  del  Codice  (D.Lgs  n.  163/2006):  problemi  applicativi  e  soluzioni
pratiche”, a cura di UPEL (Varese 2008)

 “Incarichi di progettazione ed i servizi di ingegneria: progettazione interna
ed esterna, soggetti coinvolti, competenze e procedure. Analisi delle novità
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introdotte dal Codice degli appalti”, a cura di CISEL (Arona 2008)
 “Il project finance” a cura di SDA Bocconi (Varese 2008)
 “L’impatto  operativo  del  nuovo  codice  dei  contratti  (D.Lgs.  163/06)

sull’attività amministrativa degli enti locali e su quella dei soggetti chiamati
a  svolgere  attività  di  progettazione”  a  cura  di  UPEL (Varese 12 febbraio
2007)

 “La gara di appalto dopo la Merloni-quater” a cura di CISEL (Milano 2003)
 “Appalti di lavori pubblici” a cura di FORMAT (Bologna 12/13/14 novembre

2002)
 “Il  contenzioso  presso il  giudice del  lavoro:  ricerca  di  singole  soluzioni  o

approccio strategico” a cura della LIUC (Castellanza 2000)
 “Il testo unico degli enti locali”, a cura di UPEL (Varese 2000)
 “Il comune in giudizio – Le controversie nella pubblica amministrazione” a

cura di Formel (Milano 10/11/12 maggio 1999)
 “Privacy ed Enti Locali” a cura di UPEL (Varese 25 giugno 1999)
 “La riforma delle autonomie locali: lo status degli amministratori” a cura di

FORMEL (Milano 1999)
 “La risarcibilità degli  interessi  legittimi alla luce della sentenza n. 500/99

della Corte di Cassazione” a cura di IREF (Milano 28 febbraio 2000)
 “Riforme e governo  locale”  a  cura  di  SPISA dell’Università  degli  Studi  di

Bologna (Bologna 9/10/11 ottobre 1997)

Allegati

Il sottoscritto dichiara:
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
procedimento per il quale la presente comunicazione è resa;
-  di  autorizzare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  30/06/2003  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  del
Regolamento  (UE)  2016/679,  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
personali  e  del  Decreto  Legislativo  101/2018  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Comune di Varese nella
sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali
dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale. 

Varese, 14 settembre 2021
Documento informatico sottoscritto da Mauro Vettorel 

con firma digitale ai sensi dell’articolo 20 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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