CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale

ZOTTA ANTONIO
31/08/1962
Funzionario Tecnico con incarico di Posizione Organizzativa
Comune di Padova
P.O. Servizi Catastali e Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa
privata
049/8204806
049/8204810
zottaan@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

•
•

Altri titoli di studio e professionali•

•
•

•

•

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)






1988 - Università di Padova - Laurea in Ingegneria Civile
Edile
1981 - I.T.S. GEOMETRI "MASSARI" – Mestre Venezia Diploma di Geometra
2006 - Iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori sezione
A – Costruzioni Stradali
1997 – (rinnovata nel 2015) - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova Abilitato ai sensi del D.lgs 494/96 per gli
incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione2003
Provincia di Padova - Idoneità all’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale di cui all’art. 12 co. 3 lettere b) e c) del D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada e art. 23 del DPR
495/92 Regolamento del N.C.Strada
1990 Abilitazione professionale ed iscritto all'ordine degli Ingegneri di Padova al n° 2589
Dal luglio 2015 - COMUNE DI PADOVA - Funzionario Tecnico D3/6.- Responsabile Ufficio Servizi Catastali
Dal gennaio 2015 al 30 giugno 2015 - PROVINCIA DI PADOVA- Funzionario Tecnico D3/6 con p.o. Settore Edilizia
Scolastica
dal luglio 2007 al 31 Dicembre 2014 - PROVINCIA DI PADOVA -Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, (ex art.
110 D.Lgs.267/2000)
• Programmazione, progettazione e realizzazione di
nuove strade provinciali e/o interventi di allargamento e
messa in sicurezza;
• Gestione di contributi e cofinanziamenti a Comuni e/o
enti per opere attinenti la viabilità provinciale;
• Manutenzione e gestione del patrimonio stradale pro-









Capacità linguistiche

Capacità nell'uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

vinciale;
• Autorizzazioni e Concessioni OSAP;
• Autorizzazioni per il transito di Trasporti Eccezionali
e/o in condizioni di eccezionalità;
• Progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili.
da aprile 2009 a luglio 2009 - PROVINCIA DI PADOVA- ad
interim, Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Provinciale e Protezione Civile
dal dicembre 1997 al giugno 2007 - PROVINCIA DI PADOVA - Funzionario Direttivo Tecnico D3/6 (con p.o. dal
2001) - Responsabile del Servizio Progettazioni Stradali del
Settore Viabilità della Provincia di Padova con incarico di
Responsabile del Procedimento, Progettista e D.L. di Opere Stradali
dal marzo 1993 al maggio 1995 - Impresa Edile - Ingegnere
dipendente
• Direttore di Cantiere per la costruzione di complessivi
70 alloggi e relative urbanizzazioni di piani PEEP nella
provincia di Padova siti nei comuni di Cadoneghe, Selvazzano Dentro, Padova;
• Assicuratore della Qualità fino al conseguimento certificazione UNI EN ISO 9002
Dal luglio 1990 al febbraio 1993 - Impresa Edile - Ingegnere
dipendente
• Assistenza alla Direzione di Cantiere e Responsabile
delle prove, controlli, collaudi e contabilità presso il cantiere AGRIPOLIS - Lavori di costruzione della nuova facoltà di Agraria dell'Università di Padova

Lingua
Inglese

Scrittura
Buono

Lettura
Buono

Espressione orale
Buono

Conoscenza del sistema operativo windows e relativi applicativi
(word, excel, power point), internet e posta elettronica.
Programmi utilizzati correntemente: cart@web (pianificazione
territoriale e urbanistica), sister (visure catastali e ispezioni ipotecarie), Ascot web
- La classificazione delle strade ed il catasto stradale
- Rumore urbano: Piani e Programmi per il Risanamento
Acustico
- Formazione in materia di sicurezza per squadre preposte
alla manutenzione stradale
- Le modalità di istituzione ed aggiornamento del catasto
delle strade (DM 01/06/2001)
- La gestione degli incarichi professionali
- Il Responsabile di Procedimento di Opera Pubblica
- I poteri di firma e le responsabilità dei dirigenti e dei funzionari nelle PP.AA.
- Corso FSE 003 "Sistemi di qualità e project management
nella gestione dei lavori pubblici
- Seminario di formazione in legislazione regionale in materia di lavori pubblici
- La Rete Natura 2000 - dalle direttive Europee all'attuazione nel Veneto

-

-

-

-

Il Contenzioso nei lavori pubblici
La gestione degli incarichi professionali e consulenze
nell'Ente Locale
Arbitrato e tecniche di transazione nella Pubblica Amministrazione
La riforma della legge 241/90 alla luce delle recenti modifiche
La sicurezza e tutela delle strade e della segnaletica stradale
La cattiva manutenzione delle strade e la responsabilità
della P.A.
Il procedimento espropriativo: esame di aspetti tecnici, metodologici ed operativi per una corretta impostazione
La gestione del gruppo di lavoro nelle riunioni
Quale futuro per il governo del territorio? Riflessioni a margine della L.R.. 30 del 2016 e del Progetto di Legge Regionale sul contenimento del consumo di suolo
Interventi di Potenziamento Infrastrutturale della Linea Bologna - Padova
Progettare e costruire l’involucro edilizio: tecniche, tecnologie e materiali
Protezione attiva in ambito D.M.. 03/08/2015 - sistemi IRAI
Padova per la sicurezza stradale
La legge della Regione Veneto 6.6.2017, n. 14, sul contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana:
indicazioni operative, opportunità dei privati e ruolo dei comuni
Figura e funzioni dell’ingegnere del traffico e dei trasporti in
Italia
Contenimento del consumo del Suolo, Premialità, Edilizia e
Fiscalità: gli scenari del cambiamento sul governo del territorio
Pubblicazioni:
Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. “Studio del Traffico relativo agli interventi nel settore di Padova
Est” - gennaio 1997 – Autore ing. L. Della Lucia – collaboratore (con altri) ing. A. Zotta

