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 Marco Fantoni 
  

 

 

Sesso maschile | Nazionalità italiana 

 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

08/2017 - attuale Istruttore direttivo / Posizione organizzativa – Cat. D1/D3 

Comune di Milano - Direzione Cultura - Area Valorizzazione Patrimonio Artistico e Sicurezza – Unità 
Organizzazione Sicurezza Sedi 

Titolare di Posizione Organizzativa dal 01.01.2020. Attività: responsabile di procedimento sugli atti 
amministrativi relativi ai servizi di sicurezza e ticketing degli istituti museali civici di Milano. Mansioni 
prevalenti: gestione personale dell’Ufficio amministrativo, istruttoria, redazione e supervisione 
provvedimenti amministrativi (atti, determinazioni, deliberazioni, etc.), referente dell’Unità per gli 
adempimenti finanziari e contabili, incaricato (con funzioni di RUP e DEC) per la progettazione e 
l’affidamento di appalti di forniture e servizi, e inoltre per il successivo controllo sull’esecuzione dei 
contratti di competenza dell’Unità. Referente privacy per l’Area di competenza 

 

09/2001 – 08/2017 Istruttore direttivo / Posizione organizzativa – Cat. D1/D3 

Comune di Opera (MI) 

Attività lavorativa presso il Settore Cultura, Educazione, Sport, Tempo Libero, Commercio. 
Dal 03/2012 fino al 01/2017 titolare di PO. Attività: Gestione amministrativa e RUP/DEC per gare di 
appalto e controllo dei servizi acquisiti nell’ambito dei servizi educativi e culturali (tra le principali:  
servizi di ristorazione scolastica, gestione in concessione del cinema-teatro comunale, gestione dei 
servizi integrativi della biblioteca comunale, gestione della civica scuola di musica), dello sportello 
lavoro (referente locale AFOL), della performance del personale comunale, del Piano Anticorruzione 
dell’Ente 

 

12/2000 – 09/2001 Istruttore direttivo amministrativo – Cat. D1/D1 

Comune di Pieve Emanuele (MI) 

Attività: Responsabile dei servizi culturali e della biblioteca civica 

 

06/1996 – 12/2000 Istruttore amministrativo – Cat. C1 

Comune di Opera (MI) 

Attività: Gestione servizi culturali e bibliotecari 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

08/2018 – 07/2021 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01)  

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Diritto 
processuale amministrativo (Conflitto di interessi e azione amministrativa). Votazione 105/110 

   

11/2015 – 07/2018 Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici (L/14)  

Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma – Facoltà di Giurisprudenza. Tesi in Diritto 
Pubblico (Soft Law e attività di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nel nuovo Codice dei 
contratti pubblici). Votazione 106/110 

 

11/1990 – 12/1995 Laurea in Lettere Moderne (vecchio ordinamento)  

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Lettere e Filosofia. Votazione: 110/110 con lode. 
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09/1985 – 07/1990 Diploma di maturità classica  

Liceo classico “Benedetto Cairoli” di Vigevano (PV). Votazione: 50/60 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 
 

Altre lingue Inglese (liv. B1), Francese (liv. B1) 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo, in virtù delle competenze acquisite sia dagli studi condotti che 
dall’ambito tecnico-professionale, dove ho maturato diverse esperienze di progettazione e gestione di 
servizi in rete 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di gestire pratiche, progetti e procedimenti anche complessi (es. affidamento di appalti 
pubblici), con coordinamento e/o direzione di risorse di personale 

 

Competenze professionali Conoscenza e utilizzo convenzioni CONSIP e piattaforme di negoziazione Aria SINTEL e MEPA 

Applicazioni specifiche in uso presso il Comune di Milano: AURIGA, SIB, PAF, Xarc/DA, UNIO 

Conoscenza e applicazione normativa sulla trasparenza amministrativa 

Esperienza di redazione e controllo di PEG, PDO e Piani della performance ex d.lgs. n.150/2009 

Esperienza di redazione e controllo del piano anticorruzione ex l. n. 190/2012 

Argomenti degli ultimi principali percorsi formativi svolti: 

• 2022 – corso in materia di e-procurement pubblico, 26 unità didattiche/21 ore di formazione 
a distanza proposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile/PNRR 
Academy (piano nazionale di formazione per la professionalizzazione del Responsabile 
Unico del Procedimento) e gestito da ITACA- Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli 
Appalti e la Compatibilità Ambientale 

• 2021 – Programmazione biennale 2022/2023: novità, aspetti tecnici e spunti di 
approfondimento. Organizzato dal Comune di Milano il 02.11.2021 

• 2019 – Corso privacy- registro dei trattamenti - applicativo UNIO. Organizzato dal Comune 
di Milano il 06.08.2019 

• 2019 – aggiornamenti codice appalti a seguito delle modifiche d.l. 32/2019 c.d. 
“Sbloccacantieri” (iFEL-ANCI); contabilità armonizzata: principi e bilancio per gli enti locali 
(PoliS Lompardia-ANCI). 

 
 

Competenze digitali Conoscenza dei sistemi operativi e degli applicativi Microsoft (in particolare MS Office) 

Conoscenza ambiente operativo Linux, in particolare SO Ubuntu 
 

Patente di guida B 
 


