
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POLLI MAURIZIO 

Indirizzo  c/o Parco Regionale dell’Adda Sud –viale Dalmazia 10 – 26900 Lodi - 
info@parcoaddasud.it 

Telefono  0371/411129 

Fax  0371/417214 

E-mail  Maurizio.polli@tin.it 

  Codice Fiscale  PLLMRZ62C06E648M 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/03/1962 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  dal 1987  a tutt’oggi dipendente del Parco Regionale dell’Adda Sud 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco Regionale dell’Adda Sud; Viale Dalmazia, 10 – 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico preposto alla tutela ambientale 

• Tipo di impiego  Contratto di diritto pubblico a tempo indeterminato, impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione 
Immagine del Parco Adda Sud  

Responsabile Gruppo di Protezione Civile 

Responsabile Gruppo di Antincendio Boschivo AIB 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a)   Attestato- diploma corso di Tecnico dell’Ambiente – Istituto Tecnico Professionale, 
formazione ed addestramento tecnici specializzati di Fiorenzuola d’Arda (PC) – luglio 
2003; 

 Da Ottobre a Dicembre 2007 partecipazione al corso di formazione professionale su 
“Utilizzo di ArcGis” 

 29 ottobre 2007 partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Le 
politiche del personale alla luce della finanziaria 2007 e delle prospettive della nuova 
legge finanziaria 2008 

 17 ottobre 2008 partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “Codice 
degli appalti –fornitura di servizi” 

 21 novembre 2008 partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “La 
nuova disciplina in materia di gestione dell’organizzazione, della contrattazione e del 
personale negli enti locali, alla luce della legge 133/2008, di conversione del D.L. 
112/2008, tenuto conto delle prospettive di ulteriore modifica contenute nel disegno di 
legge c.d. Collegato lavoro” 

 17 e 19 febbraio 2010 partecipazione al corso di formazione “La redazione degli Atti 
Amministrativi” 

 19 marzo 2010 partecipazione all’incontro formativo “la semplificazione dell’attività 
amministrativa nei rapporti tra Enti Locali, Imprese e cittadini: La Carta Regionale dei 
Servizi (CRS), la Firma Digitale, la Posta Elettronica Certificata (PEC) e la Centrale 
regionale acquisti (CRA)” 

 Dal 04 maggio al 05 giugno 2010 partecipazione al Corso Provinciale di formazione 
base per Volontari di Protezione Civile 
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 29 settembre 2010 partecipazione al corso sulla manovra correttiva 2010 (D.L.n. 78/10) 
le ripercussioni nel comparto EE.LL organizzato dalla Maggioli a Cavenago d’Adda. 

 08 ottobre 2010 partecipazione Convegno Attuazione d.lgs 150/09: OIV e Performance 
organizzato dalla Desein a Assago (MI) 

 08 ottobre 2010 partecipazione alla giornata di studio “l’applicazione della “riforma 
Brunetta”: indicazioni e scadenze per gli enti locali (d. leg n. 150/09”, organizzato dalla 
Dasein srl; 

 19 e 20 ottobre 2010 partecipazione al corso “le fasi della gara nell’appalto pubblico di 
forniture e servizi – la simulazione di una procedura di gara” organizzato dalla Maggioli 
formazione e consulenza a Castelleone (CR) 

 26 gennaio 2011 partecipazione all’iniziativa di studio “le novità in materia di personale 
nella P.A. alla luce del collegato lavoro e della legge di stabilità 2011 organizzato dalla 
Maggioli a Cavenago d’Adda; 

 9 – 10 - 11 dicembre 2011 partecipazione al “Corso A.I.B. di primo livello di 
specializzazione”, organizzato dalla scuola superiore di protezione civile – Eupolis 
Lombardia; 

 15 dicembre e 19 e 25 gennaio 2012, partecipazione al corso di aggiornamento per 
Responsabili e Coordinatori delle Guardie Ecologiche Volontarie di Regione Lombardia, 
organizzato da Eupolis Lombardia; 

 12 aprile 2012, partecipazione al corso di formazione su “Legalità e ambiente. La 
collaborazione tra Ente locale e Volontariato”, organizzato da Eupolis Lombardia; 

 19 maggio 2012,  partecipazione all’iniziativa formativa sul “D.lgs 81/2008 e D.l 
13/04/2011. Corso di formazione per legali rappresentanti in materia di sicurezza nelle 
Organizzazioni di volontariato di Protezione civile”, organizzato da Eupolis Lombardia; 

 01 giugno 2012,  partecipazione al Corso di formazione per “l’utilizzo degli strumenti 
dell’amministrazione digitale per la semplificazione dei rapporti tra Enti Locali, imprese e 
cittadini”, organizzato da Eupolis Lombardia; 

 29 settembre 2012 partecipazione al corso “D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011: corso in 
materia di sicurezza per le organizzazioni di Volontari di Protezione Civile” organizzato 
da Eupolis Lombardia; 

 20 ottobre 2012,  partecipazione all’iniziativa formativa sul “D.lgs 81/2008 e D.l 
13/04/2011. Corso di formazione per legali rappresentanti in materia di sicurezza nelle 
Organizzazioni di volontariato di Protezione civile”, organizzato da Eupolis Lombardia; 

 19 novembre 2012,  partecipazione all’iniziativa formativa sul “Workshop sul sistema di 
pianificazione AIB delle Regioni confinanti con la Lombardia”, organizzato da Eupolis 
Lombardia; 

 23, 24 e 25 novembre 2012, partecipazione al corso di capi squadra per attività AIB, 
Antincendio Boschivo  organizzato da Eupolis Lombardia; 

 22 marzo 2013, partecipazione all’incontro di lavoro sul tema “legalità e integrità: 
paradigmi di buona amministrazione”, organizzato da Legautonome di Pavia e 
Prefettura di Pavia; 

 25 maggio 2013, partecipazione all’esercitazione antincendio boschivo organizzata dalle 
provincie di lodi, Milano, Pavia nei comuni di Corteolona (PV), Graffignana (LO), San 
Colombano (MI); 

 05 giugno 2013, partecipazione all’evento formativo organizzato dalla ACL presso la 
Camera di Commercio a Lodi, e tenuto dallo studio legale associato Corà Paratico,  

 13 settembre 2013 partecipazione al seminario, organizzato dalla regione Lombardia 
“Programma strategico per lo sviluppo del sistema informativo Territoriale Integrato 
2013-2018: idee a confronto”; 

 18 febbraio, 27 febbraio, e-6 novembre partecipazione al corso di formazione con 
verifica dell’apprendimento “La formazione dei lavoratori” tenuto dell’ISAC di Lodi; 

 29 marzo 2014 partecipazione al “Workshop per responsabili e coordinatori dei gruppi e 
delle associazioni di Protezione civile” tenuto da Eupolis Lombardia sspc scuola 



 

superiore di protezione civile – regione Lombardia, a Milano; 

 09 ottobre 2014,  partecipazione al “seminario di aggiornamento per responsabili 
referenti A.I.B. e direttori delle operazioni di spegnimento certificati”, organizzato da 
Eupolis Lombardia, e tenutosi a Curno presso il corpo forestale padano; 

 28 marzo 2015 partecipazione al “corso di formazione per responsabili delle 
organizzazioni di volontariato di Protezione Civile” (SPC5005/AE-BE-FRT15003) 
organizzato da Regione Lombardia; 

 13 – 16 novembre 2014 partecipazione alle attività connesse con l’evento “Emergenza 
Maltempo Novembre 2014” regione Lombardia; 

 02 dicembre 2014 partecipazione al corso di formazione  “etica e legalità”  Modulo A: LA 
LEGGE ANTICORRUZIONE Legge 190/2012; Piano Nazionale per la Prevenzione della 
Corruzione Modulo B: IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 
da DPR 62/2013, Dasein S.r.l. su piattaforma; 

 20 giugno 2015, partecipazione al “corso di aggiornamento per capi squadra A.I.B”, 
organizzato da Eupolis Lombardia, e tenutosi a Curno presso il corpo forestale padano 

 24 settembre 2015, partecipazione al “corso di aggiornamento per RESPONSABILI E 
REFERENTI A.I.B. E DIRETTORI DELLE OPERAZIONI DI SPEGNIMENTO 
CERTIFICATI” (Codice: SPC5007/CE) , organizzato da Eupolis Lombardia, e tenutosi 
presso la Riserva Naturale Lago del Piano, a Carlazzo, Como  

 25 maggio 2015 partecipazione all’iniziativa formativa sull’utilizzo della piattaforma 
SINTEL per l’acquisizione dei beni e servizi”. Corso di formazione, organizzato da ARCA 
Lombardia; 

 26/09/2015 partecipazione alla esercitazione provinciale Rescue Lodi 2015 organizzato 
dalla Provincia di Lodi; 

 

 

 

 

   

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di geometra 

 

• Formazione  Coordinamento ed amministrazione di persone 

Conoscenza uso computer: 

Windows, Office, programmi vari di calcolo strutturale 

Responsabile dei lavori e Responsabile unico del procedimento per il proprio servizio 

Patente C 

 

 

  

MADRELINGUA   Italiano 

ALTRA LINGUA   


