
DELEGHE ASSESSORILI DEL COMUNE DI MILANO E BIOGRAFIE

Deleghe che il sindaco ha ritenuto per sé

*Periferie

*Partecipate

*Rapporti istituzionali, comuni e decentramento

*Relazioni e cooperazione internazionale

*Pari opportunità

*Comunicazione

*Avvocatura

Attività collegate a Post Expo

ANNA SCAVUZZO VICESINDACO

Biografia

Ha lavorato nell'ambito delle tecnologie informatiche applicate - comunità virtuali, pubblica
amministrazione in rete, formazione a distanza - in una fondazione di partecipazione e in
un grande gruppo editoriale. Docente in una scuola primaria d’ispirazione cattolica, in se-
guito, conseguita l’abilitazione SILSIS, ha insegnato Fisica in diversi istituti superiori a Mi -
lano e nell’area metropolitana. Cresciuta nell'ambiente scout dell'AGESCI, ha dedicato al
servizio educativo una parte importante del suo impegno nel volontariato, in Italia e all’e-
stero.

Competenze e deleghe:

* Educazione

* Istruzione

* Università e ricerca

* Rapporti con le comunità religiose

* Attuazione del programma

* Rapporti con il Consiglio comunale

* Politiche giovanili

* Indirizzi e controllo sulle attività della Fondazione Milano

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita



ROBERTA COCCO
Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici (con decorrenza dal 1° settem-
bre 2016)

Sposata con tre figli, laureata in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università Statale
di Milano, ha completato la sua formazione con un Master in Marketing, Comunicazione e
Relazioni Pubbliche presso ISFOR e seguendo numerosi corsi e aggiornamenti nell’ambi-
to del Marketing e della Comunicazione d’Impresa, in Italia e negli Stati Uniti. Una lunga
carriera in Microsoft in vari ruoli fino a essere Direttore Marketing Centrale. Dal 2014 è Di -
rettore Piani di Sviluppo Nazionale per Western Europe, promuovendo progetti di innova-
zione per lo sviluppo e la messa in atto dell’Agenda Digitale con i Governi e le Istituzioni
nelle 12 Nazioni dell’area, dal Portogallo alla Finlandia. Dal 2004, con futuro@lfemminile,
si occupa di progetti per colmare il divario di genere attraverso l’ICT in stretta collaborazio-
ne con organizzazioni internazionali Pubbliche e Private tra cui United Nation Women,
UNESCO, ITU, UNRIC. Ha  dato vita nel 2013 a un progetto dedicato alla formazione tec-
nico-scientifica delle ragazze, Nuvola Rosa, che a sua volta ha ispirato nel 2016 #Ma-
keWhatsNext, iniziativa adottata da 27 nazioni europee, raggiungendo oltre 10.000 ragaz-
ze. Dal febbraio 2006 è Professore Incaricato del corso di “Brand Management e Comuni-
cazione” presso la Laurea Specialistica in Marketing della Università LIUC di Castellanza
(VA). Nel 2010 è stata insignita dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito
della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Competenze e deleghe* 

* Innovazione e Agenda digitale

* Stato civile, anagrafe, servizi elettorali, servizi funebri e cimiteriali

* Statistica

* Servizi generali

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

* Al Sindaco Giuseppe Sala ad interim fino al 31 agosto 2016

FILIPPO DEL CORNO
Assessore alla Cultura

Biografia:

Filippo Del Corno, sposato, due figli, è nato nel 1970 a Milano dove è sempre vissuto.
Dopo la maturità classica conseguita con il massimo dei voti al Liceo Beccaria, si è diplo -
mato nel 1995 in Composizione al Conservatorio G. Verdi. Attivo come compositore fin dal



1990, ha visto i propri lavori eseguiti da musicisti quali Luciano Berio, James MacMillan,
Dimitri Ashkenazy, David Alan Miller, José Ramón Encinar, John Axelrod e da orchestre e
ensemble quali London Sinfonietta, California EAR Unit, Orchestra Sinfonica Nazionale
della RAI; le sue composizioni sono regolarmente presenti nei più importanti festival e tea-
tri della scena internazionale, tra cui Lucerne Festival, Festival de Radio France et Mont-
pellier, Bang On A Can Marathon (New York), South Bank Centre (Londra), Biennale di
Venezia, Romaeuropa Festival. Dal dicembre 1997 è docente di Composizione al Conser-
vatorio: dopo gli incarichi ai Conservatori di Torino, Parma e Pesaro è nominato nel 2007
docente di ruolo con incarico al Conservatorio di Trieste e successiva utilizzazione al Con-
servatorio di Milano. La sua attività didattica lo ha visto anche docente di Composizione
alla Civica Scuola di Musica di Milano dal 2002 al 2004 e docente incaricato all'Università
Bocconi di Milano dal 2001 al 2007 nel Corso di Laurea in Economia delle Arti e della Cul-
tura. Inoltre dal 1999 al 2008 è ideatore e conduttore per RAI-Radio3 di diversi programmi
di approfondimento musicale e culturale. Fin dall'inizio della sua attività professionale è
coinvolto in ruoli organizzativi e gestionali nel campo della cultura e dello spettacolo:

- dal gennaio 1993 al gennaio 1998  è  composer in residence della Fondazione I Pome-
riggi Musicali di Milano, con compiti di assistenza alla direzione artistica

- nel 1997 fonda, insieme a Carlo Boccadoro ed Angelo Miotto, l'Associazione culturale
Sentieri selvaggi, per la promozione e la diffusione della musica contemporanea, che gui -
da in qualità di Presidente e codirettore artistico fino al marzo 2013

- dal dicembre 2011 al marzo 2013 è Presidente della Fondazione Milano - Scuole Civiche
di Milano, Ente partecipato del Comune di Milano che opera nel campo dell'Alta Formazio-
ne.

Nel marzo 2013 il sindaco Giuliano Pisapia lo nomina Assessore alla Cultura. Nel 2016 si
candida al Consiglio comunale, ottenendo il maggior numero di consensi nella lista Sini-
stra per Milano. Successivamente il Sindaco Giuseppe Sala lo conferma nel ruolo di As-
sessore alla Cultura. 

 

Competenze e deleghe

* Politiche della cultura

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

MARCO GRANELLI
Assessore a Mobilità e Ambiente

Biografia:

Nato nel 1963, vive nel quartiere di Bruzzano con la moglie e i tre figli.



Studia al liceo classico Omero e fin da allora s’impegna nel volontariato per l’associazione
del suo quartiere, da cui nasce la fondazione Aquilone. Qui svolge il servizio civile, nel do -
poscuola con i ragazzi delle case popolari e le persone disabili, avendo scelto l’obiezione
di coscienza rispetto al servizio militare. Ha lavorato nella Caritas Ambrosiana, occupan-
dosi prima delle persone malate di AIDS e in seguito di politiche e servizi sociali, a fianco
di don Angelo Bazzari e don Virginio Colmegna. Nel 1990 viene eletto del Consiglio di
zona, dove rimane fino al 2001 facendo esperienza di impegno politico nei quartieri. Nel
1993 fonda insieme ad amici la cooperativa sociale Farsi Prossimo, impegnandosi in Fe-
dersolidarietà e Confcooperative fino alla presidenza delle cooperative sociali di Milano,
per cercare di promuovere la cooperazione sociale vera, capace di innovare i servizi so-
ciali e mettere al centro le persone e il lavoro, non i profitti dei singoli. Una grande espe-
rienza formativa è stata la responsabilità, come presidente, di CIESSEVI dal 1997 al 2006,
ente costituito dalle associazioni di volontariato per fornire loro servizi e formazione, per
promuoverle e difenderle e contemporaneamente gestore del Centro di Servizio per il Vo-
lontariato per la Provincia di Milano. Dal 1999 al 2011 ha presieduto il Coordinamento dei
circa settanta Centri di Servizio per il volontariato (CSVnet) esistenti in tutta Italia. Nel
2005 si è battuto a difesa della legge sul volontariato e poi per mantenere il 5 per mille a
favore delle associazioni no profit. Nel 2006 è eletto consigliere comunale a Milano, nella
lista dell’Ulivo. E’ tra i fondatori del Partito Democratico a cui è iscritto dal 2008. Nel 2011,
eletto consigliere comunale, è nominato assessore alla Sicurezza e Coesione sociale, Po-
lizia locale, Protezione civile e Volontariato nella giunta guidata da Giuliano Pisapia.  Vigili
di Quartiere, unità di Polizia locale dedicate ai reati di strada, raddoppio delle telecamere
per il controllo della città, dimezzamento degli incidenti stradali sono alcune delle priorità
portate a termine in tema di sicurezza. E’ stato varato un piano per il contenimento delle
esondazioni del fiume Seveso e  per tutti gli interventi in emergenza, anche abitativa, e un
piano per i grandi eventi sull’esempio di Expo 2015 che coinvolge, in collaborazione, Pro-
tezione civile, Polizia locale, Mm, Amsa e tutte le istituzioni che operano sul territorio.
Sono state prese misure contro il degrado e le aree abbandonate soprattutto in periferia.
Sempre sulle periferie le attività di coesione sociale hanno contenuto i disagi di chi abita
nei quartieri soprattutto per i giovani. Grazie all’apertura delle Case delle Associazioni nel-
le Zone di Milano è stato valorizzato e avvicinato il volontariato ai cittadini. Dal 2016, dopo
le ultime consultazioni elettorali che lo vedono consigliere comunale, il sindaco Giuseppe
Sala lo nomina assessore alla Mobilità e Ambiente.

  

Competenze e deleghe

* Definizione delle politiche di mobilità e trasporti; pianificazione delle infrastrutture

* Definizione delle politiche ambientali

* Definizione delle politiche relative al miglioramento dei servizi di smaltimento dei rifiuti e
pulizia della città

* Indirizzi e controllo relativi alle metropolitane

* Definizione delle politiche relative all'energia

* Realizzazione e gestione dei parcheggi previsti nel Programma Urbano dei Parcheggi



* Governance dell'acqua pubblica

* Gestione delle acque e definizione delle connesse politiche di protezione civile

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

ROBERTA GUAINERI
Assessore a Turismo, Sport e Tempo libero

Biografia:

Milanese, classe 1967, mamma e avvocato penalista di impresa, autrice di pubblicazioni e
corsi di formazione in tema. Incontra la politica nel 2006 quando si iscrive all’Associazione
Partito Democratico di Milano e nel 2007 si candida alle primarie come rappresentante
della società civile: eletta, partecipa ai lavori dell’Assemblea costituente. La tessera del Pd
arriva nel 2008 con l’iscrizione al circolo Porta Genova del quale diviene portavoce per
due mandati. Ama l’arte contemporanea ed è una grande sportiva con il debole per la cor-
sa. Il suo impegno per la città guarda all’internazionalizzazione e alla cultura della legalità
da realizzarsi con la diffusione dello sport e della cultura nelle periferie. Alle Amministrative
milanesi del 2016 è stata candidata, ed eletta, nella lista per il Consiglio comunale 'Beppe
Sala - Noi, Milano'. 

 

Competenze e deleghe

* Politiche del turismo

* Grandi eventi sportivi

* Promozione dell'attività sportiva

* Sostegno e promozione delle Società Sportive e delle Associazioni Sportive

* Politiche per il benessere territoriale

* Sviluppo di manifestazioni e iniziative per il tempo libero

* Politiche per la tutela e difesa degli animali

* Indirizzi e controllo dell'attività dell'Ufficio del Garante degli animali

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

LORENZO LIPPARINI
Assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data



Biografia: 

Nato a Ponte dell’Olio il 2 gennaio 1982 è cresciuto e vive a Milano, nel quartiere Lambra-
te-Citta Studi. Studente del Liceo Scientifico Donatelli Pascal ha conseguito la laurea ma-
gistrale in Comunicazione politica e sociale  presso l'Università di Milano, dove è stato
membro del Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche. Dal 2006 al 2009 ha lavorato a
Bruxelles e Strasburgo nello staff dei deputati del Partito Radicale al Parlamento europeo
seguendo l’attività delle Commissioni Affari esteri, Diritti umani e Libertà civili e occupan-
dosi di trasparenza e software libero. E' stato Segretario dell'Associazione Enzo Tortora
Radicali Milano dal 2004 al 2006 e nuovamente rieletto dal novembre 2015. Ha animato
referendum e campagne per la legalità, la giustizia e i diritti civili su tematiche quali la fe-
condazione assistita, il testamento biologico, il matrimonio egualitario, l'antiproibizionismo,
la moratoria delle esecuzioni capitali e per un'Europa unita e federale. A Milano è tra i fon-
datori del Comitato MilanoSìMuove, che nel 2011 ha portato al successo i 5 referendum
sulla mobilità e l'ambiente, ottenendo la riqualificazione della Darsena, il progetto per la
riapertura dei Navigli e l'istituzione di Area C. Attualmente si occupa di relazioni istituziona-
li per il terzo settore e di consulenza per le imprese. Coordina le attività italiane della Onlus
Il Sorriso dei miei Bimbi, che opera con progetti di educazione nella favela Rocinha di Rio
de Janeiro.

Competenze e deleghe

* Politiche per garantire l'accesso agli atti, ai dati, ai documenti e alle informazioni della
pubblica amministrazione

* Rilevazione e pubblicazione delle performance e della qualità dei servizi

* Misurazione della soddisfazione degli utenti dei servizi pubblici

* Diritti di informazione, consultazione iniziativa popolare del cittadino

* Implementazione di strumenti per bilanci partecipati, cittadinanza attiva e valutazione del-
l'efficacia normativa

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

PIERFRANCESCO MAJORINO
Assessore Politiche sociali, Salute e Diritti

Biografia:

Pierfrancesco Majorino è nato a Milano dove vive e lavora. Ha 43 anni e un figlio.   Dal
1994 al 1998 ricopre il ruolo di Presidente nazionale dell’Unione degli Studenti e della
Rete Studentesca. Nel 1998 è nominato Consigliere del Dipartimento Affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Collabora con il Ministro alla Solidarietà sociale, Li-
via Turco, con l’incarico di occuparsi di politiche giovanili e dell'infanzia e di lotta alle di -



pendenze. Nel 2004 viene eletto segretario cittadino dei Democratici di Sinistra, carica che
svolge fino al 2007. Nel 2006 è eletto in Consiglio comunale nella lista dell'Ulivo.  Nel 2008
è nominato capogruppo del Partito Democratico e assume la guida del gruppo di opposi -
zione fino alla fine della consiliatura. Nel corso del mandato del Sindaco Moratti è tra i pro -
ponenti dell’istituzione della Commissione Antimafia, del Registro delle Unioni civili per le
coppie di fatto, dell’aumento delle abitazioni sociali all’interno del Piano di Governo del
Territorio, dell’istituzione del Fondo anticrisi come misura contro il precariato e la povertà.
Al contempo si è occupa anche delle tematiche legate all'immigrazione e al riconoscimen-
to dei diritti dei cittadini stranieri. Nel maggio del 2011 è eletto per la seconda volta in Con-
siglio Comunale nelle liste del Partito Democratico. Nel giugno del 2011 il Sindaco Giulia-
no Pisapia lo chiama a far parte della Giunta affidandogli la delega alle Politiche sociali e
alla Cultura della Salute.  Durante il mandato si è occupato di lotta alle povertà, contributi
di sostegno al reddito, interventi per i senzatetto, potenziamento dei servizi per le persone
con disabilità e per gli anziani fragili, residenzialità sociale temporanea., organizzazione
dell'accoglienza dei migranti. Ha coordinato la realizzazione del "Piano infanzia" dell'Am-
ministrazione Comunale,  Si è occupato inoltre di promozione della cultura della salute e
della prevenzione, di diritti civili, con l’istituzione del Registro delle Unioni civili, del Regi-
stro delle dichiarazioni anticipate di fine vita, della Casa dei Diritti che oggi ospita servizi e
sportelli per la difesa e la tutela delle persone contro ogni discriminazione e per il contrasto
alla violenza di genere.  E' il vicepresidente nazionale della Rete Città Sane.  Nel giugno
del 2016, capolista per il Partito Democratico, è eletto per la terza volta in Consiglio Comu-
nale. Ha collaborato con istituti attivi nel campo della ricerca sociale.  Appassionato di
scrittura ha pubblicato romanzi, testi teatrali e reportage. Nel giugno del 2016, capolista
per il Partito Democratico, è eletto per la terza volta in Consiglio Comunale e il sindaco
Giuseppe Sala lo conferma alla guida dell'assessorato alle Politiche Sociali, Salute e Dirit-
ti. 

Competenze e deleghe

* Definizione delle politiche sociali per il sostegno alle famiglie, agli anziani, alle persone a
rischio di emarginazione (anche in riferimento al Piano di sviluppo del welfare) e per le
connesse attività di coesione sociale

* Realizzazione del piano per l'infanzia e lotta alla povertà; promozione di politiche a so-
stegno delle vittime della violenza di genere

* Immigrazione

* Definizione delle politiche per l'attività di volontariato

* Promozione e sviluppo delle politiche di prevenzione sanitaria e di cultura della salute; in-
terventi a favore delle persone con disabilità

* Sviluppo delle iniziative per l'affermazione dei diritti civili

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita



PIERFRANCESCO MARAN
Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura

Biografia:

Pierfrancesco Maran, nato a Milano nel 1980, è laureato in Scienze Politiche e ha lavorato
come consulente aziendale. E’ stato consigliere di Zona 3 per due mandati occupandosi
principalmente delle tematiche legate alla sosta e ai parcheggi e della difesa e dello svilup-
po del territorio. Nel 2006 è diventato consigliere comunale di Milano. Durante il mandato
è stato membro della Commissione mobilità e ambiente del Comune di Milano. Nelle ele-
zioni comunali del 2011 è stato il secondo consigliere del Partito Democratico più votato
ed è l’Assessore più giovane della Giunta Pisapia con delega alla Mobilità, Ambiente, Ac-
qua Pubblica, Energia e Metropolitane.  Tra i provvedimenti realizzati durante il suo man-
dato, l'introduzione di  Area C, la conclusione dei lavori per la metropolitana M5 e l'avvio di
quelli per la linea M4, lo sviluppo del bike e car sharing, il raddoppio delle isole pedonali, la
crescita della raccolta differenziata del 50%, la sostituzione dell’illuminazione pubblica al
100% a led. Durante il mandato è stato delegato nazionale Anci, l'Associazione dei Comu-
ni Italiani, per la Mobilità e i Servizi Pubblici Locali, Presidente di ICS (Iniziativa Car Sha-
ring). Nelle elezioni comunali del 2016 è stato il secondo consigliere del Partito Democrati-
co più votato ed è stato nominato assessore nella Giunta Sala con deleghe all'Urbanistica,
Verde e Agricoltura.

 

Competenze e deleghe

* Definizione delle politiche di pianificazione e sviluppo del territorio, comprese le scelte ur-
banistiche relative all'edilizia residenzaiale pubblica e all'housing sociale

* Monitoraggio e controllo dell'attuazione dei Piani urbanistici

* Politiche per la bonifica dei suoli; indirizzi e controllo delle relative attività nonché dei pia -
ni di scavo

* Valorizzazione del sistema agricolo milanese

* Definizione delle politiche relative alla progettazione e alla realizzazione degli interventi
inerenti le aree a verde

* Progetto Città Resilienti

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

GABRIELE RABAIOTTI
Assessore Lavori pubblici e Casa

Biografia:



Nato a Milano nel 1970, vive nel quartiere Barona con la moglie Alessandra e cinque figli.
Laureato in Architettura al Politecnico di Milano e Dottore di ricerca in politiche pubbliche
del territorio presso lo IUAV di Venezia. È stato presidente di zona 6 nella precedente con-
siliatura. Ricercatore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Mila-
no, attualmente insegna 'Analisi della città e del territorio'. Ha lavorato per molti anni all'I -
stituto per la Ricerca Sociale di Milano facendo consulenza e assistenza tecnica a molte
pubbliche amministrazioni e ad operatori privati e del settore nonprofit nel campo delle po-
litiche urbane.  Nel 2009 ha fondato e presieduto la società KCity occupandosi in particola-
re di interventi di housing sociale e di progetti di rigenerazione in quartieri degradati e diffi -
cili di diverse città italiane. Nel 2016 il sindaco Giuseppe Sala lo nomina Assessore ai La-
vori pubblici e Casa. 

 

Competenze e deleghe

* Definizione delle politiche per la programmazione delle opere pubbliche

* Progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e delle grandi opere

* Definizione delle politiche inerenti la progettazione e la realizzazione degli interventi di
arredo urbano

* Definizione delle politiche per la casa

* Definizione delle politiche per l'edilizia residenziale pubblica, dell'housing sociale e dei
contratti di quartiere

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

CARMELA ROZZA
Assessore alla Sicurezza

Biografia:

Maria Carmela Rozza nata in Sicilia nel 1960 vive a Milano dal 1983 dove ha lavorato
come infermiera presso l’Ospedale San Giuseppe e poi presso l’Asl di Milano. Si è mante-
nuta da sola agli studi lavorando come colf e come badante diplomandosi alla Scuola Ma-
gistrale e poi alla Scuola di Infermiere Professionali. Dal 1989 è entrata nella Cgil occu-
pandosi di Sanità, Enti Locali e Trasporti e nel 1999 ha assunto il ruolo di Segretario Ge-
nerale del SUNIA – Sindaco Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari. Nel 2006 entra nel
Consiglio del Comune di Milano e nel 2011 diventa Capogruppo del PD, interessandosi
principalmente di periferie, sicurezza e quartieri popolari. Si è sempre impegnata nel so-
ciale e nell’aiuto e sostegno dei cittadini nei momenti di difficoltà. Nel 2013 diventa Asses-
sore ai Lavori Pubblici, incarico che ricopre sino al 2016. Dopo le elezioni amministrative
del 2016 viene nominata Assessore alla Sicurezza dal sindaco Giuseppe Sala. 



 

Competenze e deleghe

* Definizione delle politiche per l'attività di Polizia Locale e sicurezza

* Definizione delle politiche per le attività di coesione sociale

* Definizione delle politiche per le attività di protezione civile

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

CRISTINA TAJANI
Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane

Biografia:

Nata a Terlizzi in provincia di Bari. Sposata, vive a Milano dal 1997. Laureata presso l’Uni-
versità Bocconi in Discipline economiche e sociali, ha conseguito il dottorato di ricerca in
Scienze del lavoro presso l'Università degli studi di Milano. È specializzata in economia del
lavoro, sociologia economica, relazioni industriali. Come ricercatrice ha dedicato particola-
re interesse ai metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche. Ha lavorato
per diverse università e centri di ricerca (Università di Milano, Università Bicocca, Istituto di
ricerca sociale) e per l'Ufficio Studi della Camera del Lavoro di Milano. È stata Italian cor-
respondent dell’EIRO (European Industrial Relations Observatory) per il triennio 2007-
2011. Nel 2011 viene nominata dal Sindaco Giuliano Pisapia Assessore al lavoro, sviluppo
economico, università e ricerca, con delega alla Moda e Design e innovazione. Nel 2016 è
prima degli eletti nella Lista Beppe Sala, Noi Milano e poi confermata al governo della città
dal sindaco Giuseppe Sala, che l'ha nominata Assessore a Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse umane. 

Competenze deleghe

* Definizione delle politiche per la promozione e lo sviluppo delle imprese industriali, del
commercio, dell'artigianato, delle attività produttive, delle attività finanziare, dei servizi e
delle libere professioni

* Politiche di determinazione dei canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche, anche in
funzione dello sviluppo commerciale

* Definizione delle politiche del lavoro e dell'occupazione

* Definizione degli indirizzi per l'implementazione e lo sviluppo delle esperienze degli incu-
batori delle imprese innovative, anche in partnership con le Università ed altri Enti

* Coordinato dei lavori inerenti la materia "Smart cities" al fine di garantire il pieno coinvol -
gimento di tutti gli Assessorati interessati dalla realizzazione dei singoli progetti

* Indirizzo e controllo sulle attività della Fondazione "Welfare Ambrosiano"



* Moda e design

* Politiche delle risorse umane

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta delle delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita

 

ROBERTO TASCA
Assessore a Bilancio e Demanio

Biografia:

Classe 1962, sposato con due figli, nel 1986 ha conseguito la laurea in Economia Azien-
dale con specializzazione in Mercati finanziari internazionali. Attualmente è Professore Or-
dinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Bologna
(sede di Forlì) ed è titolare dello Studio Tasca, società specializzata in operazioni straordi -
narie e nella consulenza tecnica in procedimenti civili e penali, in materia di finanza d’im-
presa e di mercato. Ha svolto incarichi di amministratore straordinario per Banca d'Italia e
di liquidatore per Ivass. È stato consigliere di amministrazione, sindaco e membro di orga-
nismi di vigilanza di società quotate. Da vent’anni è giornalista pubblicista e collabora con
riviste e quotidiani specializzati in ambito economico e finanziario. E’ anche autore di oltre
cinquanta pubblicazioni di natura scientifica e divulgativa.  Appassionato di canottaggio è
stato campione italiano juniores nel 1979 e nel 1980 e ha fatto parte della squadra nazio -
nale. Nel 2016 è stato nominato dal Sindaco Giuseppe Sala Assessore al Bilancio e De-
manio.

Competenza e delega

* Definizione delle politiche relative a entrate, uscite, investimenti e mutui

* Definizione delle politiche relative ai tributi locali; indirizzi e controllo sulla pubblicità

* Indirizzi e controllo dell'attività gestionale relativa al demanio e al patrimonio

* Definizione delle politiche per la programmazione e l'acquisizione di beni e servizi

* Gestione dei grandi eventi sulla scorta della delega conferita

* Rapporti con i Municipi sulla scorta della delega conferita


