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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome GUIDO Maurizio 

Data di nascita 31 gennaio 1958 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Comune di Lecce 

Incarico attuale Dirigente del settore “Servizi sociali, edilizia scolastica, servizi cimiteriali” 

Numero telefonico dell’ufficio 0832/682604 

Fax dell’ufficio 0832/498048 

E-mail istituzionale  maurizio.guido@comune.lecce.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Laurea in ingegneria civile edile conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna 

Altri titoli di 

studio e 

professionali 

- abilitazione alla professione di ingegnere conseguita nella seconda sessione del 1984; 

- iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce dal 28/2/1985:  

- specializzazione in prevenzione incendi  con corso di cui al D.M. 25 marzo 1985, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce  nell’anno 1985 

- abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso “A114 – Topografia” conseguita nel 1992 

(2° posto della graduatoria regionale dell’Emilia-Romagna). 

Esperienze 

professionali 

- dal 1984 al 1988 ha svolto la libera professione occupandosi soprattutto di direzione di cantiere, 

di calcoli statici, di perizie estimative. 

- Dal 1 gennaio 1989 è diventato, a seguito di concorso pubblico, dipendente del Comune di 

Casalecchio di Reno (Bo) quale responsabile del servizio (VIII q.f.) “Controllo edilizio del 

territorio”, occupandosi dell’istruttoria delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, 

dell’abitabilità/usabilità degli immobili, del condono edilizio, dell’informatizzazione dei 

procedimenti del settore, della redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale sperimentale 

di tipo “esigenziale-prestazionale"; 

- Gli è stato poi assegnato nel 1992 il servizio “Urbanistica” dove ha curato la stesura delle 

varianti al Piano Regolatore Generale, la stesura e l’istruttoria di piani particolareggiati di 

iniziativa pubblica e privata, di piani di recupero, conseguendo particolare esperienza nella 

pianificazione urbana e nella “perequazione urbanistica”,sia nelle problematiche relative 

all’attauzione del Piano Regolatore Generale, sia nella redazione e nell’istruttoria dei piani 

urbanistici attuativi. 
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- dal 16/5/1996, a seguito di pubblico concorso, è diventato Dirigente del settore “Assetto e 

Programmazione del Territorio” (Patrimonio ed espropri, Attività produttive, Piani urbanistici 

generali e piani di attuazione, Concessioni edilizie, Condono edilizio, Abitabilità/ usabilità, 

servizi cimiteriali) del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo). Si è occupato della redazione 

ed approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale, del nuovo Regolamento edilizio comunale, 

dell’informatizzazione del piano e della costruzione del Sistema Informativo Territoriale del 

comune (SIT). 

- dal 1 gennaio 1997 è passato a dirigere il settore “Lavori e servizi pubblici” (Progettazione e 

manutenzione edifici pubblici, appalti lavori pubblici, viabilità, gestione del servizio Gas- Acqua, 

verde pubblico, igiene e nettezza urbana). 

- dal 1 agosto 1998, a seguito di trasferimento, è diventato Dirigente del Comune di Lecce e gli è 

stato assegnato il settore “Marine e Fascia costiera”, dal 23/7/1999, nel 2000 il Settore “Servizi 

necroscopici e cimiteriali”; dal maggio 2003 il settore “Edilizia scolastica e servizi 

cimiteriali”; dal luglio 2004 il settore “Pubblica istruzione, Edilizia scolastica e servizi 

cimiteriali”, dall’agosto 2008 il settore “servizi sociali, Edilizia scolastica, servizi cimiteriali”. 

Dall’agosto 2008 ha diretto altresì l’Ambito territoriale sociale di zona Le1. 

 

A) HA SVOLTO LA SEGUENTE ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 

 

URBANISTICA 

- redazione dei seguenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di recupero) esposti nella 3a 

Rassegna Nazionale di Urbanistica, organizzata a Venezia dall’Istituto Nazionale di 

Urbanistica (I.N.U.) nel settembre 1995; 

- variante operativa  n°2 - settore urbano 4 - Garibaldi-Stadio - Comune di Casalecchio di Reno 

(Bo); 

- variante operativa  n°3 - settore urbano 5 - Municipio-Chiusa Comune di Casalecchio di Reno 

(Bo); 

- variante operativa  n°4 - settore urbano 3 - Centro-Lido- Comune di Casalecchio di Reno 

(Bo); 

- variante operativa  n°6 - settore urbano 6 - Marullina-Dante - Comune di Casalecchio di Reno 

(Bo); 

- variante operativa  n°7 - settore urbano 7 – Belvedere - Comune di Casalecchio di Reno (Bo); 

- variante operativa  n°8 - settore urbano 8 - Faianello-San Biagio - Comune di Casalecchio di 

Reno (Bo); 

- variante operativa  n°9 - settore urbano 9 – Ceratolo - Comune di Casalecchio di Reno (Bo); 

- variante operativa  n°10 - settore urbano 10 – Riale - Comune di Casalecchio di Reno (Bo); 

- variante operativa  n°11 - settore urbano 2 - Industriale-Via del Lavoro - Comune di 
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Casalecchio di Reno (Bo); 

- variante operativa  n°12 - settore urbano 2- Ca’Bassa - Comune di Casalecchio di Reno (Bo); 

- piano particolareggiato di riqualificazione del comparto “Centro Sportivo S. Allende” - 

Comune di Casalecchio di Reno (Bo). 

- redazione in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro delle seguenti varianti al piano 

regolatore generale del Comune di Casalecchio di Reno: 

1. VAB94A variante al prg per la “Zona Speciale A” (620.000 mq di superficie fondiaria e circa 

1.200.000 mc di volumetria realizzabile con funzioni direzionali, residenziali e 

commerciali); 

2. VAB94B variante al prg per la “Zona Speciale B” circa 1.000.000 mc di volumetria 

realizzabile con funzioni direzionali, residenziali e commerciali); 

- redazione del Piano Regolatore Generale (versione controdedotta e definitivamente approvata) 

del Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) anno 1996. 

 

LAVORI PUBBLICI 

- pratiche catastali e di condono edilizio di cui alla legge 47/1985, e di prevenzioni incendi per 

cooperative edilizie e privati; 

- calcoli statici di edifici residenziali in linea di proprietà privata e di alcuni edifici nella nuova 

stazione merci di Lecce (Surbo); 

- consulenze tecniche estimative presso istituti bancari (Banca del Salento – Banca Sud-Puglia); 

- consulenze tecniche d’ufficio in procedure giudiziare presso il Tribunale della Corte d’Appello di 

Lecce; 

- direzione tecnica di cantiere per la costruzione di alcuni edifici ed impianti nella nuova stazione 

merci di Lecce; 

- collaudo statico del “Capannone industriale e della palazzina uffici” siti in Bologna , via del  

Faggiolo n°1/10; 

- collaudo tecnico –amministrativo, statico e funzionale dei “Lavori di restauro e risanamento 

conservativo di Palazzo Ludovico il Moro” (Museo Archeologico) di Ferrara nel 1996-1997. 

- collaudo tecnico –amministrativo e funzionale dei “Lavori di restauro e risanamento 

conservativo di Palazzo Ludovico il Moro” (2° stralcio) nel 1998. 

- collaudo tecnico – amministrativo, statico e funzionale dei lavori relativi al “Progetto di 

costruzione dell’ Istituto Tecnico Professionale Malpighi” di Crevalcore (Bo) negli anni 1997- 

1999. 

- Collaudo statico e tecnico-amministrativo relativo al “progetto di costruzione di un edificio 

destinato a bar e sala sociale nel parco E. Berlinguer” in Monteveglio (Bo) nel 1998-1999. 

- “Progetto di un complesso edilizio per cappelle familiari e loculi nel cimitero cittadino – 1° 

lotto”in Lecce: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,  (inizio 
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lavori 6/9/2004 fine lavori agosto 2006); 

- “Progetto nuovi bagni pubblici nel cimitero cittadino”in Lecce: progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori negli anni 2001-2004; 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola Media Ascanio Grandi – Lecce”: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

direzione dei lavori, anni 2004-2005; 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola elementare via Cantobelli – Lecce”: progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori,  anni 2004-2005; 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola elementare via Archita da Taranto – Lecce”: progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, importo lavori €. 125.230,00 anni 2004-2005; 

- “Impianto di raccolta e sollevamento acque piovane nel cimitero comunale”in  Lecce: 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, anno 2004 - 2005 ; 

- “Lavoro di restauro del portale monumentale ingresso cimitero cittadino”in  Lecce: 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori ,anno 2004 - 2005; 

- “Progetto di un complesso edilizio per cappelle familiari e loculi nel cimitero cittadino – 2° 

lotto”in Lecce: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, anno 2004-2006. 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola Materna via Cantobelli– Lecce”: progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva,anno 2006. 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola materna Piazzetta Eugenio Montale – Lecce”: progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva,  direzione dei lavori ,anno 2006; 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola materna via Abruzzi, via Estrafallaces, via Daniele– Lecce”: progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, anno 2006; 

- “Progetto di un complesso edilizio per cappelle familiari e loculi nel cimitero cittadino – 2°e 3° 

lotto” in Lecce: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,anno 2008. 

- Lavori di ristrutturazione edificio scolastico di viale Roma, con inserimento scuola materna 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,anno 2007-2008. 

- “Progetto di un complesso edilizio per cappelle familiari e loculi nel cimitero cittadino – 4° 

lotto” in Lecce: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,anno 2007-2009. 

- “Progetto dei lavori di rimozione dei tegoloni profilati e rifacimento delle pavimentazioni 

solari – scuola materna via Marugi, via Valzani, via Casavola– Lecce”: progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori anno 2007-2009; 

- “Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica facciate scuola media A. Galateo” 
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progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, €. 365.000,00 anno 2007-2009; 

- “Lavori di completamento edificio scolasticoda adibire a succursale della scuola media Dante 

Alighieri – via Rudiae- Lecce” progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei 

lavori  anno 2007-2009; 

- “Manutenzione straordinaria facciate e sistemazione aree esterne scuola materna via vecchia 

Frigole – manutenzione straordinaria ex alloggio custode e realizzazione campo polivalente 

esterno scuola media Dante Alighieri – via Di Vereto. ” progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione dei lavori. Anno 2007-2009. 

-  “Manutenzione straordinaria palestre presso sedi scolastiche comunali” presso sedi 

scolastiche comunali” progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori. 

Anno 2007-2009. 

- “Manutenzione straordinaria - complesso scolastico via Abruzzi” ” progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori. Anno 2007-2009. 

Capacità 

nell’uso di 

tecnologie 

Utilizza agevolmente i principali programmi di scrittura, tabelle elettroniche, presentazioni, grafica, 

posta elettronica, di navigazione su internet 

Altro 

 

HA FREQUENTATO I SEGUENTI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
- dal 10/4/1991 al 19/6/1991, il corso di specializzazione per tecnici laureati dipendenti dalla 

Pubblica Amministrazione “Gli edifici in muratura con particolare riferimento al D.M. 20 

novembre 1987”, organizzato dal IV Dipartimento “Assetto del territorio” del Comune di 

Bologna, dall’”istituto di Tecnica delle costruzioni” e dall’”Istituto di Scienza delle 

costruzioni” della facoltà di ingegneria dell’Università degli studi di Bologna; 

- il corso di specializzazione “Il controllo di gestione negli Enti Locali” organizzato dalla “Scuola 

di direzione aziendale dell’Università Luigi Bocconi” presso il Comune di Casalecchio di Reno 

(Bo) nell’anno 1994 (9 giornate); 

- il corso di specializzazione “La pianificazione del Territorio nel nuovo ordinamento 

(L.142/90)” organizzato dalla “Scuola di pubblica amministrazione” di Lucca nel 1992; 

- il corso di specializzazione, dal 6 al 27 maggio 1996, “Pianificazione e Territorio: il PTI della 

Provincia di Bologna” organizzato dal “Centro Regionale Unificato di Formazione 

Professionale” di Bologna; 

- dal 27 maggio al 17 giugno 1996, il corso di specializzazione “Pianificazione e Territorio: 

Gestione e controllo dei piani” organizzato dal “Centro Regionale Unificato di Formazione 

Professionale” di Bologna; 

- il corso di specializzazione “Gli appalti e l’esecuzione dei lavori pubblici” organizzato a 

Bologna dalla “Scuola delle autonomie locali” di Viareggio nel 1997; 

- il corso di aggiornamento professionale “ Appalti di lavori, di forniture e di servizi” 
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organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia (Mo) il 18/4/1997; 

- il corso di specializzazione “La Gestione tecnica e manutentiva del patrimonio” organizzato a 

Bologna dalla “Scuola di pubblica amministrazione” di Lucca nel 1998; 

- il “Corso di formazione manageriale per dirigenti” organizzato dalla “Scuola di Direzione 

Aziendale dell’Università L. Bocconi” di Milano per il Comune di Lecce nel dicembre 1999 e nel 

gennaio 2000. 

- il corso “Gestione e valutazione del personale” organizzato dalla “Spegea- Scuola di 

management” presso il Comune di Lecce dal 19 aprile al 4 maggio 2000; 

- il corso di specializzazione “Il project financing e la realizzazione dei lavori pubblici” 

organizzato a Firenze dalla “Scuola di pubblica amministrazione” di Lucca nel dicembre 2001; 

- il corso “Il personale degli Enti Locali: strumenti innovativi di gestione” organizzato dalla 

“form.Apulia” presso il Comune di Lecce dal 18 ottobre al 30 novembre 2001; 

- il corso “Interventi per il potenziamento degli Enti Locali e il miglioramento organizzativo 

funzionali alla gestione dello sviluppo” organizzato dal Comune di Lecce nel febbraio 2001; 

- il corso di specializzazione in “Programmazione Neuro-linguistica”, presso il Comune di Lecce 

nel 2003. 

- il "1° master Nazionale sui Sistemi Informativi geografici” organizzato Eurist.s.r.l. a Bari dal 5 

giugno al 3 luglio 2003; 

- Il corso "Il contenzioso nei Lavori Pubblici, aggiornato con le novità introdotte dal D. l.vo n° 

40/2006", organizzato a Bologna dal "Centro Studi per gli Enti Locali” il 9/6/2006. 

- Il XVII Corso di aggiornamento per segretari comunali e provinciali sul tema:”Finanza locale 

e Finanziaria 2008” tenuto in Lecce il 28/1/2008. 

- Il corso “Il nuovo regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici e le altre recenti 

novità negli appalti della P.A.(DURC,Finanziaria 2008, terzo Correttivo) tenuto in Bologna il 

12/2/2008, 

- Il corso ”Le novità introdotte dal D.L. n° 112 del 25/6/2008, convertito con la legge 133 del 

6/8/2008” tenuto in Lecce in data 29 e 30/9/2008, organizzato dalla “Scuola Superiore della 

pubblica Amministrazione Locale”. 

- Il seminario di studio “I controlli interni e di gestione”, tenuto in Lecce il 19/2/2009, 

organizzato dall’ “Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali” della Provincia di Lecce. 

-  

 HA OTTENUTO L'IDONEITÀ NEI SEGUENTI CONCORSI PUBBLICI e precisamente si è: 

- classificato al 1° posto della graduatoria per la Regione Emilia-Romagna nel concorso pubblico 

per titoli ed esami per la copertura di 17 posti di ingegnere civile- architetto, 1a qualifica del 

ruolo professionale, bandito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 1987; 

- classificato al 1° posto della graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 1 posto di ingegnere civile-architetto, 8a q.f., bandito dal Comune di Comune di 
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Casalecchio di Reno nel 1988; 

- classificato al 2° posto della graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di 1 posto di “Capo ripartizione assetto e gestione del territorio”, 8a q.f., bandito dal Comune 

di Copertino (Le)  nel 1987; 

- classificato al 5° posto della graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 

di 1 posto di “Ingegnere Civile - Architetto”, 1a qualifica dirigenziale, bandito dal Comune di 

Casalecchio di Reno (Bo) nel 1994; 

- di essersi classificato al 1° posto della graduatoria nel concorso pubblico per titoli ed esami per la 

copertura di 1 posto di “Ingegnere Civile - Architetto”, 1a qualifica dirigenziale, bandito dal 

Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo) nel 1995. 

- E' risultato vincitore di cattedra e ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nella classe di 

concorso “A114 – Topografia” classificandosi al 2° posto della graduatoria regionale 

dell’Emilia-Romagna nel 1992. 

 

 


