
COMUNE DI BESNATE

Provincia di Varese

NOME E COGNOME DOMENICO TUCCI

DATA DI NASCITA 04/09/1956

QUALIFICA D1 GIUR. / D5 ECON.

AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BESNATE

INCARICO ATTUALE RESPONSABILE DI P.O. SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO"

TELEFONO UFFICIO 0331-275850

FAX UFFICIO 0331-275859

MAIL UFFICIO sportellounico@comune.besnate.va.it

TITOLI DI STUDIO
diploma di geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri F. 

Daverio di Varese

ALTRI TITOLI =

CAPACITA' 

LINGUISTICHE
Francese (lettura/scrittura/dialogo: scolastico)

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI

* dal 01 lug. 1976 al feb.1977 attività svolta presso il Comune di Besnate 

in qualità di collaboratore del Tecnico di ruolo;

* anno 1977 assolti obblighi di leva;

* anno 1978 collaborazione presso studi professionali di zona ed attività 

di geometra di cantiere presso Impresa Edile "Immobiliare Casa Mia" di 

Arsago Seprio;

* dal 01.12.1978 a seguito di esito di concorso pubblico assunzione 

presso il Comune di Besnate nel neo istituito posto apicale di "Tecnico 

Comunale" (V liv. ex Dpr n° 191/1979, traslato al VI liv. Dpr 810/1980); 

ad oggi l'attività, con continuità, è svolta presso il Comune di Besnate con 

i vari passaggi funzionali di seguito descritti ;

* dal 01.01.1983 inquadramento nella VII q.f. con la figura professionale 

di Istruttore Direttivo geometra coordinatore;

* dal 01.01.1991 ottenuto livello economico differenziato ex Dpr n° 

333/1990;

* dal 10.03.1994 nomina a responsabile dei procedimenti per il rilascio 

delle concessioni edilizie; 

INFORMAZIONI PERSONALI

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE LAVORATIVE
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* dal 01.01.1998 inquadramento nel profilo professionale di "Funzionario 

Tecnico" categoria D2;

* dal 01.04.1999 progressione economica per il trattamento nella 

categoria D3;

* dal 25.05.1999 incaricato di costituire lo Sportello Unico per le attività 

produttive e contestualmente nominato funzionario responsabile;

* dal 01.02.2000 al 31.03.2001 nomina a responsabile del Servizio 

Pianificazione e Patrimonio Privato;

* dal 01.04.2001 al 31.07.2004 nomina a responsabile della "Struttura di 

Progetto" S.U.A.P.;

* dal 01.08.2004 nomina a responsabile S.U.A.P. e Settore Gestione del 

Territorio;

* dal 18.10.2004 nomina a responsabile del Settore S.U.A.P.-Lavori 

Pubblici-Urbanistica-Ecologia;

* dal 01.11.2006 nomina a responsabile del Settore S.U.A.P.-Urbanistica-

Ecologia-Lavori Pubblici ed Edilizia Privata Residenziale poi denominato 

Settore Gestione del Territorio;

N.B. Per tutte le attività svolte dopo l'entrata in vigore della legge 

Bassanini ha sempre ricoperto la "Posizione Organizzativa".

CAPACITA' 

NELL'USO DELLE 

TECNOLOGIE

Uso PC ambiente Windows / Conoscenza strumenti di office automation e 

web browser

ALTRO 

(partecipazione a 

convegni, seminari, 

pubblicazioni, etc. 

ed ogni altra 

informazione che si 

ritiene di dover 

pubblicare)

Partecipazione a commissioni di concorso in Vizzola Ticino, Arsago Seprio 

e Casorate Sempione in qualità di esperto-membro;

A partire dall'anno 1978 partecipazione a numerosi seminari, conferenze e 

corsi di formazione in materia di ecologia, LL.PP., urbanistica, edilizia 

privata e S.U.A.P., fra cui principalmente:

* ott. 1997 - mag. 1998 Corso di lingua francese;

* nov. 1989 - feb. 1990 n. 9 giornate di studio Corso per esperti in 

materia di barriere architettoniche; 

* apr. 1994 n. 2 giornate di studio Corso S.A.L. per concessioni edilizie;

* mag.-giu. 1998 Corso per coordinatore per la progettazione e 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori;                                                                                                                                                                                                                                                   

* feb.-mar. 1999 n. 7 giornate di studio Corso per la gestione dei lavori 

pubblici negli enti locali;                                                                                                                                                                                                              
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* feb. 2000 Convegno legge-quadro LL.PP.;                                                                                                                                                    

* mar. 2000 Convegno DIA-parcheggi-sottotetti;

* mag. 2000 Corso normativa ambientale ed urbanistica Parco Valle del 

Ticino;                                                                                                 

* mag. 2000 Corso UNITEL responsabilità Tecnici - Sentenza Cassazione 

n. 500 del 1999;

* ott. 2000 Corso FORMEL in materia di urbanistica;                                                                                                                                       

* mar.-apr. 2001 n. 8 giornate di studio Corso Ordine degli ingegneri di 

Varese in tema di edilizia ed urbanistica;

* apr.-giu. 2001 Corso LIUC Università di Castellanza Carlo Cattaneo - 

Formazione professionale attività amministrativa;                                                                                                                                 

* nov.-dic. 2001 Corso di informatica presso ENAIP Lombardia di Busto 

Arsizio                                                                                                                                                                                  

* mar.-mag. 2002 Corso di informatica presso ENAIP Lombardia di Busto 

Arsizio;                                                                                                                                                                             

* anno 2002-2003 Progetto formativo relativo al SUAP presso Regione 

Lombardia - durata 31 ore;

* mag.-giu. 2003 n. 5 giornate di studio Corso UPEL per Nuovo Testo 

Unico Edilizia;                                                                                         

* gen. 2004 Corso UPEL Nuovo condono edilizio;

* apr. 2004 Corso UPEL Nuovo codice beni culturali e paesaggio;                                                                                                                    

* nov. 2004 Corso UPEL Norme regionali in materia di condono edilizio;                                         

* nov. 2006 Seminario in Materia Edilizia e sui Vincoli Paesaggistici-

Ambientali presso Comune di Varese;                                                                                                                                                                                                                                              

* gen.-mar. 2007 Corso su Governo del Territorio Elaborazione PGT - 

Politecnico di Milano/Regione Lombardia - durata 28 ore;

* mar.-mag. 2007 Corso su Governo del Territorio Attuazione PGT - 

Politecnico di Milano/Regione Lombardia - durata 28 ore;                                                                                                                          

* set. 2009 Seminario UPEL su Piano casa in Lombardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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