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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

CURRICULUM 

 

 

      Ottavio BUZZINI 

       CASSANO D’ADDA (MI) 

Nato a Milano il 25.3.1956 

 

 

Titolo di studio 

 

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l’Università Statale di Milano. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

1977 - 1982 Docente presso Scuole Medie Statali. 

 

1982 - 1986 Dipendente della Banca Commerciale Italiana presso il 

servizio del personale della Direzione Centrale e, 

successivamente, presso filiali ed agenzie. 

 

1986 - 1987 Caposervizio (ex 7^ q.f.) area amministrativa presso il 

Comune di Cassano d’Adda, responsabile dei servizi 

Demografici, Elettorale, Commercio e Leva. 
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1987 - 1992 Caposervizio (ex 7^ q.f.) area culturale, scolastica e tempo 

libero presso il Comune di Cassano d’Adda, responsabile 

dell’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione, Sport e Biblioteca. 

 

1992 - 2000 Vice-Segretario e Coordinatore del Settore Affari Generali e 

Segreteria (ex 8^ q.f.) presso il Comune di Melzo. 

 

2000 - oggi Vice-Segretario e Direttore dell’Area Servizi al Cittadino 

(qualifica dirigenziale) presso il Comune di Cernusco sul 

Naviglio (AA.GG., Relazioni Esterne e Biblioteca Civica, Polizia 

Locale, Servizi Scolastici e Servizi Sociali). Plurimi incarichi per 

periodi prolungati della direzione delle altre Aree. 

 

 

ALTRE    ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

1983 - 1994 Vice Giudice Conciliatore presso l’Ufficio di Conciliazione di 

Cassano d’Adda. 

 

1989 -1998 Incarico di Consulente giuridico - amministrativo per il sistema 

sanzionatorio e relativo contenzioso presso il Consorzio di 

gestione del Parco Adda Nord con sede in Trezzo sull’Adda. 

 

1990 – oggi Partecipazione in qualità di esperto nella selezione del 

personale a numerose Commissioni di Concorso per 

l’assunzione presso i Comuni. 

 

1992 - 1995 Incarico professionale di Segretario-Ragioniere presso il 

Consorzio Trasporti Pubblici Nord-Est di Milano con Sede in 

Melzo. 

 

1992 - oggi Supplenza e reggenza di Segretario Comunale anche per 

lunghi periodi nelle sedi di Melzo e Cermusco sul Naviglio. 

 



3 

 

1994 – 1998 Stage presso Amministrazioni locali estere: Vilafranca del 

Penedes (Spagna), Novo Mesto (Slovenia), Lourinhã 

(Portogallo) e Enschede (Olanda) 

 

dal 1997  Iscritto all’Albo dei Segretari Comunali. 

 

1995 - oggi Attività di docenza presso diversi Comuni e presso la Provincia 

di Milano in materie attinenti al Pubblico Impiego. 

 

1997 - oggi Attività di consulenza in materia di rapporto di lavoro negli 

Enti locali presso Amministrazioni Comunali. 

 

2000 - oggi Partecipazione in qualità di esperto nei nuclei di Valutazione 

del Personale di alcuni Comuni della Provincia di Milano, Lodi 

e Bergamo. 

 

 

 

ATTIVITA’ DI STUDIO  

 

 

Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione professionale inerenti 

i profili professionali ricoperti. 

 

Frequenza del “Corso di Perfezionamento per la Dirigenza nell’Ente 

Locale” presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi 

di Milano con superamento degli esami finali e conseguimento del titolo di 

Perfezionamento riconosciuto dal Decreto Rettorale n. 4027/1996 ai sensi del 

D.P.R. n. 162/82. 

 

 

Cassano d’Adda, febbraio 2011 

Dott. Ottavio Buzzini 
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Relazione di accompagnamento 

 

 

Il mio percorso nella Pubblica Amministrazione inizia nel giugno del 1986 presso il 

Comune di Cassano d’Adda. 

In un primo tempo ho diretto l’Area Demografici e Commercio riorganizzando le 

procedure, poi ho ricoperto il ruolo di Responsabile della costituenda Area Pubblica Istruzione, 

Cultura, Sport e Tempo Libero, ruolo attivato in concomitanza della mia assunzione e Area che era 

stata da poco istituita nella struttura del Comune, quindi con esigenze iniziali di analisi dello stato 

dell’arte e creazione delle politiche gestionali e di sviluppo organizzativo. 

Ho partecipato insieme al Segretario all’elaborazione ed alla stesura del primo Statuto 

Comunale di Cassano d’Adda a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 142/1990. A questa 

esperienza devo la formazione giuridico - amministrativa in materia di ordinamento degli Enti 

Locali, nonché l’importante insegnamento del concetto di ‘servizio’ dell’agire dell’impiegato 

pubblico, così ben rappresentato dal temine anglosassone di civil servant. 

 

 

A seguito di concorso sono assunto nel 1992 alle dipendenze del Comune di Melzo in 

qualità di Vice Segretario e Coordinatore di Settore, dove acquisisco nuove conoscenze in 

campo amministrativo e gestionale. 

Ho cominciato ad occuparmi nel ruolo di Responsabile Sviluppo Risorse Umane e 

Relazioni Sindacali di problematiche di gestione del personale e di materie sindacali. 

In questo Comune ho partecipato a progetti finanziati dalla U.E. insieme a delegazioni 

di Pubbliche Amministrazioni di Paesi Esteri (Slovenia, Spagna, Portogallo e Olanda) che mi 

hanno permesso di venire a contatto con realtà ad ordinamento diverso da quello italiano. Queste 

iniziative dell'Unione Europea forniscono finanziamenti a sostegno del processo di trasformazione 

economica dei Paesi dell'Europa centrale e orientale. La parte più rilevante dell’attività è fornita 

sotto forma di know-how e comprende: la consulenza e la formazione in tutti i settori relativi 

all'amministrazione di un regime democratico e di un'economia di mercato, la realizzazione di studi 

e la riforma del quadro giuridico-normativo e delle istituzioni. La partecipazione ai programmi 

PHARE Democracy e OUVERTURE di sviluppo delle Piccole Medie Imprese mi ha permesso di 

partecipare a stage presso le Amministrazioni locali dei predetti Stati Esteri. Ciò ha favorito la 

mia maturazione sia in termini professionali sia personali. 
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In questi anni ho affrontato anche il problema dell’adeguamento della struttura 

amministrativa del Comune al nuovo assetto normativo delineato dalle riforme legislative 

cosiddette di “Privatizzazione del Pubblico Impiego”. In quest’ambito mi sono occupato della 

revisione delle norme regolamentari e statutarie nonché delle problematiche collegate al 

primo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti locali. 

 

 

Nel 2000, ho vinto il concorso per Dirigente al Comune di Cernusco sul Naviglio. Se 

nelle precedenti esperienze il lavoro svolto mi ha consentito di maturare una significativa 

esperienza nella gestione diretta delle problematiche amministrative e nella gestione dei rapporti 

con l’utenza, in questa nuova posizione lavorativa gli ambiti di valutazione strategica e di 

pianificazione generale sono diventati il tratto peculiare, senza dimenticare la gestione del 

“quotidiano”. 

Di particolare rilevanza tra il 2000 e il 2001 la gestione del processo di dismissione ed 

esternalizzazione di diversi servizi comunali (Verde, Igiene Pubblica, Centri Sportivi, Parcheggi, 

Cimitero, Formazione Professionale) e la contestuale gestione delle relazioni sindacali ad esso 

conseguenti. 

Nel 2001 mi è stato conferito l’incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale che mi ha 

consentito di maturare professionalmente nella gestione delle emergenze e delle problematiche 

di ordine pubblico. 

Ho avviato dei profondi processi di riorganizzazione degli Uffici riguardanti in particolar 

modo la riunificazione dei processi gestionali relativi a funzioni, attività e prodotti omogenei 

riorganizzando la struttura in aree rendendo così più chiare, certe e trasparenti le 

responsabilità legate ai procedimenti. Contestualmente ha elaborato e gestito il piano di 

formazione del personale e rivisto i processi dei flussi informativi interni ed esterni. Quale 

Responsabile della gestione delle Risorse Umane ho introdotto modelli di gestione orientati alla 

misurabilità e costruiti per programmi ed obiettivi. 

Nel 2002 sono stato assegnato alla Direzione dell’Area Servizi al Cittadino. Questa nuova 

esperienza lavorativa mi ha consentito di implementare le mie capacità di coordinamento e 

direzione, nonchè di affinare un approccio già strutturato alle problematiche in un’ottica di 

controllo di gestione. 
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Dall’aprile del 2003 e sino al marzo 2004 ho diretto ad interim l’Area dell’Ufficio Tecnico. 

Questa esperienza mi ha consentito di ampliare sensibilmente le mie conoscenze e di 

acquisire delle buone capacità di gestione in materia Urbanistica e di Lavori Pubblici. 

L’esperienza lavorativa in quest’ultimo Comune mi ha portato a gestire situazioni 

particolari e rilevanti legate agli obiettivi di mandato delle tre Amministrazioni che si sono 

succedute nel governo della Città. 

 

 

Nell’attività svolta dal 1990 in qualità di Presidente e componente di Commissioni di 

Concorso per l’assunzione nei Comuni, ho potuto approfondire le conoscenze nelle tecniche di 

selezione del personale ed affinare le metodologie di valutazione dei singoli profili 

lavorativi. 

Le Consulenze e le docenze svolte, da oltre un decennio, a favore di Enti Locali in materia 

di Programmazione e Controllo strategico, Controllo di Gestione e Piano Esecutivo di Gestione 

hanno permesso un ampliamente dei miei orizzonti professionali e hanno contribuito a far 

crescere una cultura della formazione continua. 

La partecipazione all’attività dei Nuclei di Valutazione del personale negli Enti Locali, 

iniziata nel 1990, ha sviluppato le mie capacità di diagnosi organizzativa, di progettualità 

nell’implementazione di sistemi di monitoraggio degli obiettivi programmati e nella 

realizzazione di sistemi di valutazione. 

Tratto comune dell'esperienza iniziata nel 1992 nel Comune di Melzo, è stato lo 

svolgimento del ruolo di Vice Segretario Comunale che mi ha permesso di acquisire 

conoscenze e pratica in tutti gli ambiti lavorativi del Comune. Questo bagaglio professionale 

mi fornisce i necessari strumenti di valutazione di attività e servizi che non sono stati da me 

direttamente presidiati, ma che grazie all’incarico di Vice Segretario ho avuto modo di conoscere 

e approfondire. 

 

        Dott. Ottavio Buzzini 


