
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA MEREGHETTI 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  2 LUGLIO 1970 

 
   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 01.01.2006 ad oggi, in servizio come dipendente di ruolo a 
tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Santo 
Stefano Ticino (MI), Categoria giuridica D3, economica D5, in 
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica (Posizione 
Organizzativa continuata e senza interruzioni), svolgendo 
attività di responsabile  in materia di Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Ambiente, Ecologia, Edilizia Privata, Urbanistica. 

 Procedure di appalto di lavori pubblici, 
manutenzioni, servizi e forniture. 

 Intero iter procedurale (dalla programmazione al 
collaudo) di opere e lavori pubblici. 

 Contenziosi, risoluzioni e rescissioni contrattuali. 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione dei lavori e certificazione di regolarità 
esecutiva di lavori pubblici e manutenzioni (Vari 
appalti stradali, Piste ciclopedonali, Case 
dell’acqua, Aree a verde attrezzato, Piazza del 
mercato, Piattaforma ecologica, Loculi cimiteriali, 
Manutenzioni straordinarie ed ordinarie di aree, 
strade ed edifici pubblici).  

 Verifica e controllo degli appalti dei servizi di 
ecologia. (In tale ambito si è proceduto 
all’affidamento di un nuovo contratto in 
collaborazione con il Comune di Marcallo con 
Casone con redazione degli atti di appalto, 
pubblicazione e svolgimento gara).  

 Iniziative nell’ambito ecologico e di valorizzazione 
territoriale quali “Adozione della manutenzione 
aree verdi da parte di privati”, “Giornate del verde 
pulito”,  “Ci vuole un fiore”, “partecipazione al 
concorso “Comuni fioriti”, bike sharing, A21, 
rimboschimenti tramite fattibilità compensativa. 

 Procedure inerenti l’intero iter per l’adozione e 
l’approvazione del Piano di Governo del Territorio 
e di tutti gli atti accessori e correlati, comprese le 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica e 
procedure inerenti le conferenze di valutazione. 

abricco
Evidenziato



Coinvolgimento dei settori del pubblico interesse,  
informazione e partecipazione. Valutazione degli 
atti del Piano di Governo del Territorio, dei suoi 
allegati e della VAS nelle fasi di adozione, 
osservazione e approvazione. Fasi di 
pubblicazione, osservazione e contro deduzione 
degli atti di PGT. Successive procedure attuative. 

 Procedure inerenti l’adozione e approvazione di 
Piani Attuativi, di Lottizzazione, Programmi 
Integrati di Intervento, Varianti con Sportello 
Unico Attività Produttive, nonché verifica e 
collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 Istruttoria e verifica pratiche edilizie, emissione 
diffide e ordinanze. 

 Nomina a direttore del PLIS (Parco Locale di 
interesse Sovracomunale) del GELSO realizzato 
con i Comuni di Marcallo con Casone e Mesero, 
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. 

 Nomina a tecnico del comitato tecnico del PLIS 
del GELSO in corso. 

 
Dal 16.11.1998 al 31.12.2005, in servizio come dipendente di 
ruolo a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di 
Corbetta (MI), Categoria giuridica da D1 a D3, economica D4, 
in qualità di Responsabile Servizio Lavori Pubblici. 

 Procedure di appalto di opere, lavori pubblici, 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, servizi e 
forniture. 

 Intero iter procedurale (dalla programmazione al 
collaudo) di opere e lavori pubblici. 

 Contenziosi, risoluzioni e rescissioni contrattuali. 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione dei lavori e certificazione di regolarità 
esecutiva di lavori pubblici e manutenzioni 
ordinarie e strordinarie in collaborazione con il 
Responsabile dell’Area (Lavori stradali, Piste ciclo 
- pedonali, Aree a verde attrezzato, Piazze e 
strade in materiale lapideo,  Pensiline, Aree a 
bosco in città, Manutenzione straordinaria edifici 
pubblici).  

 
Dal 19.08.1996 al 15.11.1998, in servizio come dipendente di 
ruolo a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Busto 
Garolfo (MI), Categoria giuridica D1 (ex 7° livello), in qualità di 
Responsabile Servizio Lavori Pubblici. 

 Procedure di appalto di opere, lavori pubblici, 
manutenzioni, servizi e forniture. 

 Intero iter procedurale (dalla programmazione al 
collaudo) di opere e lavori pubblici. 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 
direzione dei lavori e certificazione di regolarità 



esecutiva di lavori pubblici e manutenzioni in 
collaborazione con il Responsabile dell’Area (Vari 
appalti stradali, Piazze e strade in materiale 
lapideo,  Manutenzioni straordinarie edifici 
pubblici).  

 Coordinamento di un geometra addetto alle 
manutenzioni ordinarie e degli operai della 
squadra esterna. 

 
Dal 1 aprile 2018 al 30 settembre 2018 convenzione semestrale 
fra il Comune di Cuggiono e il Comune di Santo Stefano Ticino 
per l’utilizzo congiunto della Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Santo Stefano Ticino. 
 
Dal 18 maggio 2015 al 30 ottobre 2015 incarico di 
collaborazione con il Comune di Ossona (autorizzato dal 
comune di Santo Stefano Ticino), per fornire supporto 
nell’ambito del settore lavori pubblici e manutenzioni. 
 
Dal 14 febbraio 2006 al 31 marzo 2006 incarico di 
collaborazione esterna presso il Comune di Corbetta 
(autorizzato dal comune di Santo Stefano Ticino), per la 
progettazione, la direzione lavori e le procedure di appalto di 
lavori pubblici. 

 
Dal marzo 2001 al dicembre 2005 incarico di collaborazione 
esterna presso il Comune di Santo Stefano Ticino (autorizzato 
dal comune di Corbetta), per la progettazione, la direzione 
lavori e le procedure di appalto di lavori pubblici. 

 
Dall’aprile 2000 al settembre 2001 incarico di collaborazione 
esterna presso il Comune di Arconate (autorizzata dal comune 
di Corbetta), per il coordinamento e la direzione dell’Area Lavori 
Pubblici e Servizi Esterni, svolgendo le mansioni di 
Responsabile dell’Area che comprendeva lavori pubblici, 
manutenzioni, servizio ecologia, coordinamento squadra 
esterna. 

 
Consulente per procedure valutazione catastale ICI anno 1996, 
presso il Comune di Busto Garolfo. 

 
Dal febbraio 1995 al giugno 1996 collaborazione professionale 
con lo Studio Tecnico A.A. Associati di Arluno (arch. Uccelli 
geom. Raggi), in qualità di architetto, svolgendo pratiche edilizie 
e catastali. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea in Architettura conseguito il 19.12.1994 presso il 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura,  con il voto di 
98/100. 



 
Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 
conseguito nella seconda sessione 1995 presso il Politecnico di 
Milano, Facoltà di Architettura. 

 
Partecipazione a vari corsi di formazione e perfezionamento 
durante la permanenza nei vari comuni dove ha svolto le 
proprie mansioni. 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Francese: lingua scritta e parlata  di livello scolastico. 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE  

Sistemi operativi Windows; 
Autocad; 
Excel Microsoft; 
Office Microsoft; 
Internet explorer; 
Outlook Express. 

 
VARIE 

Componente della Commissione edilizia del Comune di Arluno 
dal 22.01.1996 al 28.07.1997. 
Commissario per la selezione di personale da assumere in 
diverse posizioni presso i Comuni di Nerviano, Corbetta, 
Marcallo con Casone e Presidente e commissario  per la 
selezione di personale da assumere presso il Comune di Santo 
Stefano Ticino. 
Commissario e presidente di gara per appalti di servizi forniture 
e lavori pubblici presso il comune di Santo Stefano Ticino, 
commissario presso i comuni di Corbetta e Arconate. 

 
 
 
Robecco sul Naviglio, 28 luglio 2020. 

 
 

 


