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Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Quartarone Massimiliano 

Indirizzo/i  Piazza Cesare Battisti, 1 Brugherio (MB) 

Telefono/i  0392893395  

E-mail  m.quartarone@comune.brugherio.mb.it 
 

Nazionalità/e  Italiana 
 

Data di nascita  24 gennaio 1973 
 

Stato Civile  Coniugato 

 
 

Esperienza professionale 
 

 
 

Date  Giugno 2019  – In Corso 

Funzione o posto occupato  Responsabile di Area di Posizione Organizzativa Settore Territorio 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Sezioni: 

Urbanizzazione Primarie e Lavori Pubblici 

Progettazione e Gestione Immobili Comunali 

Ambiente, Verde Urbano, Parchi ed Energiai 

 Progetti/attività in corso   manutenzione strade 

 urbanizzazione primarie a scomputo 

 gestione pubblica illuminazione 

 manutenzione immobili comunali 

 gestione appalti piscina e centro sportivo 

 urbanizzazioni secondarie a scomputo 

 Gestione dei PLIS 

 Manutenzione verde  

 Gestione servizi di igene urbana 

 Parchi pubblici 

 Gestione del personale assegnato alla sezione 

 Gestione Amministrativa della sezioni 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio  

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 

Date  Luglio 2018 – Dicembre 2018 (termine incarico al 31/12/2018) 

Funzione o posto occupato  Responsabile di Sezione Giovani e Sport (da gennaio 2019 referente in attesa di nomina del nuovo 
funzionario) 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ufficio Sport e Politiche Giovanili 

 Progetti/attività in corso   Assegnazione spazi e contributi associazioni sportive 

 Promozione attività sportiva anche in collaborazione con altri uffici dell’ente (scuola e 
servizi sociali) 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Massimiliano Quartarone 

  

 

 Gestione appalto centro sportivo comunale 

 Gestione rilascio autorizzazioni per manifestazioni sportive sul territorio comunale 

 Organizzazione annuale festa dello Sport 

 Promozione politiche giovanili anche in collaborazione con altre strutture dell’ente (scuola, 
servizi sociali, biblioteca) 

 Gestione e supervisione appalto servizio Incontragiovani  

 Gestione del personale assegnato alla sezione 

 Tutor del progetto di Leva Civica per due stagisti 

 Gestione Amministrativa della sezione 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Sezione Giovani e Sport 

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 
 
 

Date  Giugno 2018 - Dicembre 2018  

Funzione o posto occupato  Coordinatore Censimento Permanente della Popolazione 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento della squadra di rilevatori per il censimento permanente della popolazione  e 
supporto allo staff di BackOffice per la verifica e l’inserimento dei dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio – Area Servizi Demografici 

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 
 
 
 

Date  Febbraio 2018  

Funzione o posto occupato  Componente commissione di gara 

Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di gara per appalto affidamento servizio wi-fi a copertura aree pubbliche 
biblioteca e sede comunale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Besana Brianza – Area Servizi Generali 

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 
 
 
 
 
 

Date  Aprile 2014 – in corso 

Funzione o posto occupato  Istruttore Direttivo Informatico (D1)  – tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività sistemistica, gestione Server ed apparati attivi di rete, predisposizioni postazioni client, 
assistenza utenti 

 Progetti/attività in corso   Migrazione a SPC2 per tutte le sedi comunali 

 Aggiornamento  firewall con implementazione e modifica policy di accesso 

 Consolidamento ed aggiornamento apparati attivi di rete 

 Attivazione sistema di ripresa audio/video e configurazione servizio di streaming 
Auditorium Comunale  

 Realizzazione di rete wifi interna sperimentale con autenticazione RADIUS ad uso degli 
utenti interni del comune 

 Implementazione Server di Remote Desktop, per virtualizzazione scrivanie utenti ed 
applicazioni 

 Consolidamento e migrazione dei server su piattaforma Vmware su nuova infrastruttura 
Hardware di tipo Blade, duplicata e ridondata in sedi distinte 

 gestione della piattaforma di backup (Veeam) e salvataggi su nastro 

 Configurazione di VLAN distinte per servizi VOIP, rete interna, servizi esterni; 
Interconnessione delle sedi comunali 
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 Assistenza ai Servizi Demografici per adempimenti per avvio ANPR, emissione CIE ed 
esecuzione statistiche con il modulo di Business Intelligence 

 gestione utenti di rete, configurazione ed installazione stampanti 

 amministrazione antivirus centralizzato (Kaspersky Viruscan) 

 amministrazione di base server di posta (zimbra) 

 configurazione e deploy dei client di rete integrati nel dominio Active Directory (varie 
versioni di windows, mac os x, alcune postazioni linux) 

 Supporto all’ufficio elettorale in tutte le elezioni, sia locali che regionali e nazionali, in 
particolare nel supporto di tipo informatico nella sperimentazione del voto elettronico della 
regione lombardia 

 Supporto all’ufficio manutenzione stabili per l’avvio dei sistemi di telegestione degli 
impianti termici 

 tutor aziendale per vari studenti in progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio – Settore Sviluppo del Territorio – Sezione Innovazione 

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 

 
 

Date  Gennaio 2013 – Settembre 2015 

Funzione o posto occupato  Consulente 

Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore Ufficio Tecnico Interno  

 Progetti/attività    Verifica degli adempimenti in tema di responsabilità solidale negli appalti per le imprese 

 Controllo documentazione di subappalto, rapporti con direzione lavori ed imprese 

 Contabilità lavori e verifica dei SAL 

 verifica e rimodulazione contratti di telefonia e connettività internet 

 partecipazione al gruppo di lavoro per l'acquisizione di nuovi centralini VOIP, anche per le 
altre società del gruppo (Hedge Invest, Mondo Edge) 

 implementazione della connettività e gestione del monitoraggio remoto per impianti di 
climatizzazione in vari immobili di proprietà 

 predisposizione della documentazione della gara di tipo pubblico per rifacimento strade 
(sponsorizzazione AM Holdings Spa e Generali Real Estate Spa verso il Comune di 
Milano), verifica SAL, rapporti con il Comune di Milano 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antonello Manuli Holdings Spa 

Tipo o settore d’attività  Impresa Privata 

 
 

Date  Aprile 2010  – in corso 

Funzione o posto occupato  Ingegnere Libero Professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (titolo IV Dlgs 81/2008) e 
consulenza tecnica 

 Progetti/attività in corso   Attività di Coordinatore della Sicurezza 

 Predisposizione Piani di Sicurezza (PSC) e verifica adempimenti imprese 

 Predisposizione di POS per datori di lavoro 

 Incarichi di Responsabile Lavori 

 Incarichi di Direttore Lavori 

 Incarichi di Assistenza Tecnica gestione immobiliare, contabilità lavori e verifiche SAL 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clienti Vari 

Tipo o settore d’attività  Imprese Private – Settore Edile 
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Date  Aprile 2010  – in corso 

Funzione o posto occupato  Ingegnere Libero Professionista 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Informatica 

 Progetti/attività in corso   Attività sistemistica di base 

 installazione e configurazione server (tradizionali e su piattaforma vmware), con diversi 
sistemi operativi vari (windows, varie distribuzioni linux, FreeBSD) 

 Configurazione file server e backup 

 migrazione e consolidamento 

 impostazioni VPN di accesso remoto (OpenVPN ed altri) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clienti Vari 

Tipo o settore d’attività  Studi Professionali 

 
 
 

Date  Gennaio 2008  – Marzo 2010 

Funzione o posto occupato  Istruttore Direttivo attività amministrativo gestionali (D1)  – tempo pieno ed indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Informatizzazione del servizio, Ufficiale di Anagrafe 

 Progetti/attività     coordinamento delle attività di informatizzazione del servizio, comprendente l'eliminazione 
di alcune procedure cartacee 

  allineamento dei codici fiscali 

  configurazione e gestione collegamento all’ Indice Nazionale delle Anagrafi – Sistema di 
Accesso ed Interscambio Anagrafico (INA-SAIA) 

 avvio del procedimento di abbandono dell’aggiornamento cartaceo dell’archivio anagrafico 
(concluso nel 2009) 

 estrazione dati per enti terzi (ASL, Agenzia Entrate, enti vari) 

 Installazione e configurazione sistema informatico di gestione code allo sportello 

 riconfigurazione ed aggiornamento impianto di videosorveglianza della sede dei servizi 
demografici 

 manutenzione ed aggiornamento del piano di sicurezza del circuito di emissione della 
Carta di Identità Elettronica (CIE). Il mio nominativo è stato trasmesso al centro nazionale 
per i servizi demografici (CNSD), quale incaricato della Vigilanza Anagrafica.  

 partecipazione ai progetti di definizione specifiche del sito internet comunale 

 realizzazione portale Bonus Bebè 

 avvio sistema di rilascio certificati on-line con firma digitale ed accesso con CRS (Carta 
Regionale dei Servizi)  

 partecipazione allo staff dell’ufficio elettorale in occasione delle varie consultazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio - Settore Servizi Istituzionali - Sezione Servizi Demografici.  

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 

 
 

Date  Novembre 2003  – Dicembre 2007 

Funzione o posto occupato  Istruttore Informatico (C1)  – tempo pieno ed indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Attività sistemistica, gestione Server ed apparati attivi di rete, predisposizioni postazioni client, 
assistenza utenti 

 Progetti/attività     Assistenza agli utenti:  

◦ installazione  e configurazione hardware che software postazioni di lavoro all'interno 
della rete del comune 
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◦ assistenza di base agli utenti (interventi per guasti, configurazioni, funzioni di base 
degli applicativi 

◦ partecipazione  alla definizione delle politiche di rinnovamento ed aggiornamento 
delle postazioni.  

 Rete:  

◦ collaborazione al progetto di consolidamento e riconfigurazione degli apparati attivi di 
rete 

◦ controllo e verifica della funzionalità della rete nel suo complesso 

◦ configurazione sotto-rete della biblioteca civica 

◦ migrazione della connettività da Telecom Italia a Fastweb 

◦ distacco dalla rete comunale  della Fondazione Scuola di Musica  

 Server ed Applicativi:  

◦ installazione e manutenzione dei server  

◦ installazione di server  con tecnologie di virtualizzazione (Vmware ESX Server) 

◦ installazione degli applicativi per Polizia Locale (Polcity), Edilizia Privata (Archi7), 
Personale (PayRoll, Kronos, InazPaghe, PensioniS7), Antivirus (McAfee Protection 
Pilot ed ASAP), Ufficio Attività Economiche (Sigepro), Biblioteca (Lsoft). 

◦ Servizi Demografici - l'installazione e configurazione della Porta di Accesso ai domini 
del CNSD. Per l'ufficio dello stato civile installazione di un server virtuale per la 
sperimentazione dell'informatizzazione dello stato civile.  

  Attività di Staff:  

◦ gestione del gruppo dei server compresa configurazione e mantenimento di server 
IMAP/POP3, DNS, DHCP, VPN, Samba e Firewall in ambiente misto Linux/Windows 

◦  installazione di server virtuali in ambiente VmWare 

◦  interventi in caso di guasti e malfunzionamenti 

◦ gestione della base dati Oracle 

◦  assistenza alle software house esterne 

◦ processo di consolidamento che ha portato all'installazione della SAN Clarion Cx300 
e alla definizione e mantenimento delle operazioni di backup.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Brugherio, - Settore Servizi Interni - Sezione Sviluppo Organizzativo ed Informatico 
(Ufficio CED) 

Tipo o settore d’attività  Pubblica Amministrazione 

 
 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

Date  Anno 2010 – 2019  

Certificato o diploma ottenuto  Principali eventi di Aggiornamento professionale  

Principali materie, Nome e tipo 
d’istituto di istruzione o formazione 

 Corsi di aggiornamento  

  2019 Il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 – Le Procedure di Gara - Ordine degli Ingegneri di 
Monza e Brianza  

2019 Appalti e Subappalti - Ordine degli Ingegneri di Milano 

2018 La sicurezza nei cantieri stradale: l'ambito urbano e le grandi opere - Ordine degli 
Ingegneri di Monza e Brianza  

2018 La Gestione Delle Emergenze E Delle Urgenze In Lombardia. Il Numero Unico: 
Tecnologie Ed Organizzazione Per Una Security Efficace Al Servizio Delle Persone - 
Ordine degli Ingegneri di Milano 

2018 Gestione Sicura Degli Appalti E Delle Situazioni D'Emergenza - Spazi Confinati E/o Con 
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Sospetto Inquinamento - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

2018 Rischio Chimico Nei Cantieri Edili - Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2018 Presentazione Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati 2016/679 | Gdpr - Ordine 
degli Ingegneri di Milano 

2018        Formazione tecnica su GEL, il servizio che facilita l'adesione a SPID – Regione 
Lombardia Agenda Digitale 

2017 Alternanza Scuola-Lavoro - Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2017 Ingegneri Per Le Emergenze - Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2017 Scenari Evolutivi Degli Attacchi Informatici. Come Valutare I Rischi E Predisporre Le 
Necessarie Contromisure - Ordine degli Ingegneri di Milano 

2016 Il rischio Elettrocuzione nei cantieri temporanei e mobili  - Ordine degli Ingegneri di Monza 
e Brianza 

2016        Prevenzione della corruzione: la mappatura dei processi – Anci Lombardia 

2015 Procedure di Processo: Workshop Con Applicazione Delle Procedure Di Sistema -         
Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2015 Condizionamento Dell'Aria Per Data Center - Nuove Esigenze E Tecnologie Emergenti - 
Ordine degli Ingegneri di Milano 

2015 Campi Elettromagnetici: Misure Ed Effetti Biologici E Sanitari - Ordine degli Ingegneri di 
Milano 

2015 Gli Ingegneri nelle emergenze di protezione civile: Analisi dei danni sismici sulle 
costruzioni - Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2014 Introduzione al risk Management - Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2014 Il Coordinamento della Sicurezza In fase di esecuzione: l’uso delle piattaforme elevatrici e 
delle scale a mano nei cantieri edili - Ordine degli Ingegneri di Milano 

2012 Valutazione Rischi da Campi Elettromagnetici Ordine degli Ingegneri di Monza e 
Brianza 

2012 Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai sensi el DLgs 81/08: il cantiere 
stradale Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza 

2012 Linee guida CSE ASL Monza e Brianza  - Collegio dei Geometri di Monza e Brianza 

2011 Lo smaltimento dell'amianto - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

2011 Il Rischio nelle demolizioni - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

2011 La stima degli oneri della sicurezza ed il Fascicolo dell'Opera - Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

2010 Il rischio delle cadute dall'alto - Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 

2010 La Sicurezza nei lavori in quota: la gestione delle emergenze - Collegio degli Ingegneri e 
Architetti di Milano 

2010 Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: il Titolo I ed il Titolo IV - Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano 

   
 
 
 
 

Date  Anno 2009.  

Certificato o diploma ottenuto  Coordinatore della Sicurezza 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso Abilitante per “Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri mobili e temporanei,” della durata di 120 ore 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 
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Date  Anno 2009.  

Certificato o diploma ottenuto  Aggiornamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Corso per Predisposizione alle nuove modalità di censimento 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Anusca – accademia degli ufficiali di stato civile ed anagrafe – Castel San Pietro Terme (BO) 

 
 
 
 
 

Date  Anno 2004.  

Certificato o diploma ottenuto  Aggiornamento 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

  Corso “Gestione Database PostGreSQL” della durata di 16 ore 

 Corso “Programmazione in ambiente PHP” della durata di 32 ore 

 Corso “Sicurezza in ambiente Linux e Reti” della durata di 40 ore  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Comune di Brugherio 

 
 
 

Date  Anno 2003.  

Certificato o diploma ottenuto  Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnerie ed Iscrizione alla sezione A dell’albo, settori 
Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell'Informazione 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza - n. di iscrizione A1577 

(fino al 2009 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano) 

 

 

Date  Anno 2002.  

Certificato o diploma ottenuto  Laurea di Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni presentando un elaborato sulla suscettività 
elettromagnetica irradiata 
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

 
 
 
 

Date  Anno 1991.  

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di Maturità – Liceo Scientifico 
 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Statale – G.B. Vico – Cologno Monzese 

 
 

 
Capacità e competenze 

personali 
 

Madrelingua/e  Italiano 
 

Altra/e lingua/e  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 
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Capacità e competenze 
sociali 

 1989 – oggi volontario del soccorso della Croce Rossa Italiana, abilitato soccorritore da AREU 118 
Brianza, ed abilitato alla Defibrillazione Precoce ed Operatore Lifepack  
Dal 2000 al 2007 Delegato per la Protezione Civile della sede di Brugherio  della Croce Rossa 
Italiana.  
Dal 2008 abilitato alla funzione di “addetto antincendio” – rischio medio – D.M. 10.03.1998  
Dal 1992 abilitato all’insegnamento del primo soccorso alla popolazione ed istruttore per corsi 
sanitari, ex legge 626  

 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

  Sistemi Operativi 
◦ DOS, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, server 2003, server 2008, server 2012, server 

2016 
◦ Linux Ubuntu, Debian, RedHat ed altre distro 
◦ FreeBSD 
◦ OS X dalla 10.4 alla attuale, anche su piattaforma PowerPC 
◦ Piattaforme di virtualizzazione VmWare ed VirtualBox 

 Linguaggi di programmazione 
◦ Elementi C, HTML, SQL, PHP  

 Basi di Dati 
◦ MS Access, PostgresSql, MySql, basi di Oracle 

 Applicativi 
◦ Strumenti di produttività (MS Office, LibreOffice) 
◦ Basi di Autodesk Autocad 

 
 
 

Patente/i   AB 
 
 
 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità DICHIARO che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità 


