CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

PAGLIARINI MARCO
04/04/1958
I Fascia
COMUNE DI CREMONA
Dirigente - Settore lavori Pubblici e Programmazione Opere
Pubbliche

Numero telefonico
dell’ufficio

0372407549

E-mail istituzionale

marco.pagliarini@comune.cremona.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea in ingegneria civile idraulica, sottosezione sanitaria
- Diploma di maturità scientifica
- Abilitato all’esercizio professionale.
- Ricerca/studio post-laurea sul tema “Vantaggi e limiti del
pretrattamento di solidificazione dei fanghi”, per conto dei
Proff. G. Urbini e G. Bozzini, docenti presso il Dipartimento
di Idraulica e Disinquinamento dell’Università degli Studi di
Pavia. Lo studio è stato presentato come relazione al SEP
Pollution nel 1984.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dipendente. Responsabile di progetto nel reparto
“Progettazione e preventivazione impianti di depurazione
per acque di scarico” dall'1/07/1984 al 31/05/1987 TERMOMECCANICA SPA (Ingegneria Ambientale)-LA
SPEZIA
- Tecnico Ambientale dall'1/06/1987 al
LOMBARDIA
RISORSE
SPA
AMBIENTE-MILANO

31/12/1989 DIVISIONE

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Programmazione
Opere Pubbliche Direzione di uno staff di tecnici che si
occupa prioritariamente della realizzazione di opere
d’interesse collettivo riguardanti strade, verde, edilizia
sportiva, edilizia scolastica e residenziale, strutture
assistenziali. Svolgimento diretto delle attività di
progettazione e di conduzione degli interventi, con
frequenza riferite alla conservazione del verde, strade ed
impiantistica sportiva, edilizia scolastica e residenziale,
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strutture
assistenziali.
Coordinamento
d’attività
specialistiche svolte da professionisti e società esterne
quali: rilievi, analisi scientifiche, prove e saggi, progettazioni
strutturali ed impiantistiche. Dall'1/01/1990 al 31/12/2011 COMUNE DI CREMONA
- Coordinamento di progettazioni e direzioni svolte con
incarichi esterni secondo i compiti di pertinenza del
Responsabile Unico del Procedimento. Coordinamento di
attività di programmazione e controllo degli interventi relativi
alle OO.PP. per tutta l’area tecnica. Coordinamento di tutte
le attività relative ai rapporti con le autorità di vigilanza e la
gestione
degli
incarichi
professionali
esterni.
Coordinamento delle attività inerenti il servizio Protezione
civile. Dall'1/01/1990 al 31/12/2011 - COMUNE DI
CREMONA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Utilizzatore di sistemi applicativi di base. Buone capacità di
navigare in internet.
- Partecipazione al seminario di formazione manageriale per
dirigenti e posizioni organizzative, organizzato da Galgano
& Associati a Cremona (Cremona, anno 2005); • percorso
formativo
manageriale
"Governance
e
strumenti
manageriali orientati agli stakeholder" (settembre 2008) •
corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei
cantieri, organizzato dell’Interprofessionale Architetti –
Ingegneri di Cremona • Corso sicurezza 626 presso
l’Associazione Industriali di Cremona • Partecipazione al
corso in materia di sicurezza sui cantieri organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona
(Cremona, 13 maggio – 3 ottobre 1997); • Partecipazione al
Convegno “La Merloni bis ed i provvedimenti collegati”
organizzato dalla scuola di P.A. di Lucca (Lucca, anno
1995); • Partecipazione al Convegno nazionale “Il ruolo
dell’inceneritore nello smaltimento dei rifiuti” organizzato
dall’Istituto Mario Negri di Milano (Milano, 25-26 ottobre
1994);
- Partecipazione al Corso di formazione “Smaltimento dei
rifiuti speciali (tossici e nocivi) di origine industriale ed
urbana: attualità e prospettive” organizzato dal Politecnico
di Milano (Milano, 21-25 febbraio 1994); • Partecipazione al
Convegno “Acqua sotto i piedi” organizzato dalla Provincia
di Milano (Milano, 28 settembre 1993); • Partecipazione al
6° Convegno nazionale “Assessori al Traffico” promosso
dal Ministero dei Lavori Pubblici e organizzato dal Comune
di Viareggio (Viareggio, 13 maggio 1993); • Partecipazione
al Corso di formazione “Comunicazione ambientale
d’impresa” organizzato da FAST (Milano, 1-2 aprile 1993); •
Partecipazione al Convegno “La qualità dell’aria. Il controllo
delle emissioni” organizzato dall’ANIPLA presso la sede
FAST (Milano, 21-22 ottobre 1992); • Partecipazione al
Convegno internazionale sul tema “Eco-bilancio” presso il
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Centro Congressi dell’Università Cattolica Sacro Cuore S.
Lazzaro di Piacenza (Piacenza, 29 settembre 1992);
- Corso di aggiornamento del Programma di Istruzione
Permanente “Metodi di valutazione Silvia 91” presso il
Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano
(Milano, 22-24 ottobre 1991); • Corso di aggiornamento del
Programma di Istruzione Permanente “Software interattivo
per la valutazione di impatto ambientale” presso il
Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano
(Milano, 21-25 maggio 1990); • XXXI Corso di
aggiornamento in Ingegneria sanitaria dal titolo “Impianti di
depurazione per scarichi urbani. Aspetti progettuali e
realizzativi” presso l’Istituto di Ingegneria sanitaria del
Politecnico di Milano (Milano, 20-24 ottobre 1986); •
Seminario interno EFIM dal titolo “Sistemi informativi
aziendali” (Milano, 8-10 aprile 1986); • Seminario interno
EFIM dal titolo “La progettazione delle strutture
organizzative” (Padova, 18-20 marzo 1986); • Seminario
interno EFIM dal titolo “Controllo di gestione” (Milano, 19-21
febbraio 1986);
- Partecipazione al convegno “Fognature civili e impianti di
depurazione biologica” (Pisa, 19 ottobre 1984). •
Partecipazione al Corso di formazione “Smaltimento dei
rifiuti speciali (tossici e nocivi) di origine industriale ed
urbana: attualità e prospettive” organizzato dal Politecnico
di Milano (Milano, 21-25 febbraio 1994); • Partecipazione al
Convegno “Acqua sotto i piedi” organizzato dalla Provincia
di Milano (Milano, 28 settembre 1993); • Partecipazione al
6° Convegno nazionale “Assessori al Traffico” promosso
dal Ministero dei Lavori Pubblici e organizzato dal Comune
di Viareggio (Viareggio, 13 maggio 1993); • Partecipazione
al Corso di formazione “Comunicazione ambientale
d’impresa” organizzato da FAST (Milano, 1-2 aprile 1993); •
Partecipazione al Convegno “La qualità dell’aria. Il controllo
delle emissioni” organizzato dall’ANIPLA presso la sede
FAST (Milano, 21-22 ottobre 1992);
- Partecipazione al Convegno internazionale sul tema
“Eco-bilancio” presso il Centro Congressi dell’Università
Cattolica Sacro Cuore S. Lazzaro di Piacenza (Piacenza,
29 settembre 1992); • Corso di aggiornamento del
Programma di Istruzione Permanente “Metodi di
valutazione Silvia 91” presso il Dipartimento di Elettronica
del Politecnico di Milano (Milano, 22-24 ottobre 1991); •
Corso di aggiornamento del Programma di Istruzione
Permanente “Software interattivo per la valutazione di
impatto ambientale” presso il Dipartimento di Elettronica del
Politecnico di Milano (Milano, 21-25 maggio 1990); • XXXI
Corso di aggiornamento in Ingegneria sanitaria dal titolo
“Impianti di depurazione per scarichi urbani. Aspetti
progettuali e realizzativi” presso l’Istituto di Ingegneria
sanitaria del Politecnico di Milano (Milano, 20-24 ottobre
1986); • Seminario interno EFIM dal titolo “Sistemi
informativi aziendali” (Milano, 8-10 aprile 1986);
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- Seminario interno EFIM dal titolo “La progettazione delle
strutture organizzative” (Padova, 18-20 marzo 1986); •
Seminario interno EFIM dal titolo “Controllo di gestione”
(Milano, 19-21 febbraio 1986); • Partecipazione al
convegno “Fognature civili e impianti di depurazione
biologica” (Pisa, 19 ottobre 1984).
- PARTECIPAZIONE, IN QUALITA' DI COMMISSARIO
TECNICO
ESPERTO,
ALLE
COMMISSIONI
DEI
CONCORSI ELENCATI: • Concorso per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di giardiniere,
indetto dal Comune di Cremona (DGC n. 334/17643 del 25
marzo 1998); • Nominato dall’Amministrazione comunale di
Cremona quale membro della Commissione giudicatrice
per l’assegnazione di una borsa di studio su progetto pilota
“Fito-assorbimento metalli pesanti e sostanze mutagene in
sistemi vegetali” (DGC n. 422/25065 del 23 aprile 1997); •
Nominato dall’Amministrazione comunale di Cremona quale
membro della Commissione giudicatrice della prova
selettiva pubblica per l’assunzione di operai da adibireal
servizio letture contatori bandita dalla Padania Acque Spa
di Cremona (DGC n. 1581/49276 del 31 agosto 1995);
- Concorso per la copertura di n. 1 posto di capo servizio
tecnico tutela ambiente e difesa del suolo, indetto
dall’Amministrazione provinciale di Cremona (DGC n.
1929/63757 del 18 novembre 1993); • Concorso per la
copertura di n. 1 esperto di servizi ambiente-aria indetto
dall’Amministrazione provinciale di Cremona (DGC n.
616/20393 del 8 aprile 1993);Concorso per la copertura di
n. 1 posto di istruttore direttivo – responsabile ufficio
tecnico, indetto dal Comune di Monticelli d’Ongina (DGC n.
1529/45123 del 23 luglio 1992); Selezioni per alcuni
progetti
finalizzati
per
il
settore
ecologia
dell’Amministrazione provinciale di Cremona (DGC n.
1621/56779 del 19 settembre 1991); • Concorso per la
copertura di n. 1 posto di architetto settore
ambiente-ecologia indetto dall’Amministrazione provinciale
di Cremona (DGC n. 2412/76396 del 19 gennaio 1991);
- Selezione pubblica prevista dal DPCM 30/09/1989 n. 127
per l’acquisizione di un operatore ambientale (DGC n.
79/5588 del 28 gennaio 1993). • Concorso per la copertura
di n. 1 posto di ingegnere indetto dalla Provincia di
Cremona (P.G. 47730 del 8.9.2008) • Concorso per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente del Settore Ambiente
indetto dalla Provincia di Cremona (P.G. 16876 del
19.3.2008) • Concorso per la copertura di n. 3 posti di capo
Zona Operai Specializzati Viabilità indetto dalla Provincia di
Cremona (P.G. 51905 – 27.9.2007) • Concorso per la
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico – area
tecnica e dei servizi indetto dal Comune di Soncino (P.G.
52985/04) • Concorso per la copertura di n. 2 posti di
Esperto Ambientale indetto dalla provincia di Cremona
(P.G. 52659/02) • Concorso per la copertura di n. 1 posto di
Capo Zona Operai Specializzati Viabilità indetto dalla
Provincia di Cremona (P.G. 20826/04)
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- ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: • Incaricato a
svolgere attività di insegnamento nel corso "Principi di
funzionamento impianti per disinquinamento aria" presso
l'Istituto Prof. di Stato per l'Industria e l'Artigianato per conto
del Centro di Formazione Professionale della Giunta
Regionale (aut. in corso di perfezionamento) D.G.C. n.
2340/70903 del 1.12.1994 • Incaricato a solgere attività di
docenza in un corso formativo per “Tecnico per il
monitoraggio e l’analisi della qualità dell’ambiente”
organizzato dal Centro di Formazione Professionale
Regionale di Cremona (anno formativo 95/96) DGC
1906/59274 del 18.10.1995 • Nominato dalla Prefettura di
Cremona con Decreto n. 67771 del 4.12.1995, quale
componente nel gruppo di lavoro con il compito di
procedere all’elaborazione di schemi di piani per
l’emergenza esterna, afferenti le aziende a rischio di
incidenti rilevanti operanti nella provincia.
- Nominato dalla Prefettura di Cremona con decreto n. 359
del 5.11.1998 quale componente del Gruppo di Lavoro per
le attività a rischio di incidente rilevante. • Incarico di
responsabile per la sicurezza della Biblioteca Statale di
Cremona per il periodo 01.01.1999 – 31.12.1999. • Incarico
di responsabile per la sicurezza della Biblioteca Statale di
Cremona per il periodo 01.01.2000 – 31.12.2000
(autorizzazione n. 63 del 29.12.1999) • Incarico di
responsabile esterno per la sicurezza della Biblioteca
Statale di Cremona – periodo 01.01.2001 – 31.12.2001
(autorizzazione n. 10215 del 15.02.2001)
- Incarico di consulente per la definizione del bando per la
designazione dei progettisti del nuovo padiglione fieristico
presso l’Ente Autonomo Manifestazioni Fieristiche di
Cremona (16.07.1999) • Incarico di docenza presso lo IAL
Lombardia di Cremona nell’ambito del corso “Tecnico per il
monitoraggio e l’analisi della qualità dell’ambiente”
(autorizzazione n. 21525 del 21.04.2000) • Incarico di
docenza per corso di formazione del corpo docente delle
scuole della provincia di Cremona nell’ambito del Progetto
Scuola Sicura promosso dalla Prefettura di Cremona
(autorizzazione n. 46632 del 27.09.2000) • Attività di
Protezione Civile nell’ambito dei Comuni della provincia di
Cremona, in occasione dell’Esercitazione Nazionale “Po
2001” del 13.10.2001 (attestato della Prefettura di Cremona
n. 477 dell’8.11.2001)
- Incarico di responsabile per la sicurezza della Biblioteca
Statale di Cremona per il perido gennaio-dicembre 2003
(autorizzazione n. 17639 del 18/3/2003) • Incarico di
coordinatore per la sicurezza in fase di lavori per la
realizzazione dell’impianto di spegnimento automatico nei
depositi librari della Bibliteca Statale di Cremona
(autorizzazione n. 14157 del 18.3.2002) • Membro del
Comitato Scientifico per il recupero di Palazzo dell’Arte e la
creazione del Museo del Violino di Cremona (Fondazione
Arvedi-Buschini P.G. 32497 del 17.6.2010) -Incarico di
componente della Commissione di gara di appalto opere
5

CURRICULUM VITAE

restauro "Villa Medici del Vascello" in San Giovanni in
Croce, Cremona- (P.G 22407 del 27/04/2010)
- Incarico per attività di docenza nell'ambito del Percorso di
formazione di base per Agenti di Polizia Locale del piano
formativo 2012.
- Componente della commissione per la realizzazione del
progetto della nuova conca di navigazione di Isola Serafini
in comune di Monticelli d'Ongina - Piacenza (anno
2012-2016)
- Componente della commissione Censuaria locale di
Cremona di cui al Decreto Legislativo 17 dicembre 2014,
n. 198 (Decreto del 29/1/2016)
- Membro della commissione di gara "Manifestazione di
Interesse per presentazione proposte di progetto finanziario,
ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 50/2016, per la concessione
del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli
impianti sportivi di via G.Marconi del Comune di Pantigliate"
(P.G. 55910/2016)
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