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E-mail istituzionale

SINIGAGLIA MAURIZIO
14/05/1963
FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE
COMUNE DI PADOVA
FUNZIONARIO TECNICO –
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
049 8204158
049 8204162
sinigagliam@comune.padova.it

TITOLO DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Ingegneria Civile Edile – Marzo 1990
-1982 Diploma di geometra
1990 – Abilitazione all’esercizio della Professione di
Ingegnere e iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Padova al N° 2483
2011 - Abilitazione ai sensi del Lgs 81/2008 al ruolo di
Coordinatore per la Sicurezza (corso 120 h)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Novembre 1991 - Luglio 1997: Attività libero professionale
nell’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture
Dal 22/07/1997 Assunto in ruolo in qualità di vincitore di
concorso pubblico perso il Comune di Padova, con
l’incarico di FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE
Dal Luglio 2010 : Titolare della Posizione Organizzativa
all’interno del Settore Manutenzioni denominata
“Coordinamento e Direzione degli Uffici Manutenzioni per i
Quartieri n. 4-5-6, segnaletica e sinistri”
confermato nel 2011-2012-2013-2014;
Dal Marzo 2015 :Titolare della posizione Organizzativa
all’interno del Settore “Opere Infrastrutturali, Manutenzioni
e arredo urbano” denominata “ Coordinamento e direzione
degli uffici manutenzione per i quartieri 1-2-3-4-5-6,
segnaletica e sinistri” – confermata nel 2016-2017-2018

Attività di Responsabilità di Procedimento, Progettazione,
Direzione dei Lavori, Collaudo, Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche nel Settore “Infrastrutture”, nel Settore
“Manutenzioni” e nel Settore “Lavori Pubblici” a partire dal
1997 a tutt’oggi.
Importo dei lavori seguiti nella varie funzioni : ca
30.000.000,00 €

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)

INGLESE SCOLASTICO
BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PACCHETTI
INFORMATICI (OFFICE) E INTERNET
Principali corsi di formazione e aggiornamento seguiti:
- Corso di formazione “operatori stradali in situazione di emergenza e pronto intervento” – Comune di Padova - 1999
- Seminario di formazione “Gestione della manutenzione” –
Confservizi Cispel – 2001
- Corso di aggiornamento: “Ponti e viadotti : ispezioni visive e
controlli preliminari “– C.I.A.S – Bolzano 2001
- Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi :
SITEB – Livorno 2002
- Corso di specializzazione : L’impiego delle tecniche a freddo
nel campo stradale - SITEB Susio (Bg) 2002
- Corso di specializzazione in relazione al DPR 554/99 La Gestione del cantiere – dalla consegna alla collaudazione” – Comune di Padova 2002
-Corso “la gestione delle manutenzioni negli enti- aziende pubbliche” – Milano Università Bocconi 2004
- Corso di formazione “Sicurezza nei lavori presso i cantieri
stradali temporanei o mobili in relazione ai nuovi schemi segnaletici di cui al DM 10/07/02- tecnici – Comune di Padova - 2004
- Seminario di aggiornamento “Barriere di sicurezza stradali: le
nuove norme per la progettazione, responsabilità ed ipotesi di
reato” – In- Put – Roma 2005
- Corso di formazione “La strada sicura” – SITEB – Roma 2006
- Corso di formazione sul testo unico ambientale – Comune di
Padova – 2007
- Corso di organizzazione del risparmio energetico e di utilizzo
delle energie rinnovabili – Comune di Padova – 2007
- Corso di qualificazione per l’espletamento dei servizi di polizia stradale – Comune di Padova – 2007
- Corso di formazione “Analisi dei processi: strumento di miglioramento delle attività” Comune di Padova 2010
- Corso di formazione “la gestione della sicurezza nei cantieri
stradali” – Comune di Padova 2015
- Corso di formazione “Migliorare il colloquio di valutazione
delle prestazioni” – Padova 2016
Corso di Formazione “Padova per la sicurezza stradale” - 2017

- Corsi vari di aggiornamento livello medio e avanzato di Pacchetti Autocad, Office.

Maurizio Sinigaglia

