




Curriculum vitae

            Dati anagrafici:  

• Nome: Massimo Benvenuti

• Residenza: Padova

• Luogo e data di nascita: Piove di Sacco (PD) il 28 .06. 1960

            Percorso scolastico:  

• Laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile, sezione strutturista, il 23 Marzo 

1987 con tesi intitolata " DIC- un programma modulare ad elementi finiti per 

l'analisi statica e dinamica non lineare ", svolta presso l'istituto di scienza e 

tecnica delle costruzioni, ed avente come relatore il Prof. Lamberto Briseghel-

la. Votazione 110/110.

• Diplomato  a  Padova  presso  l'istituto  tecnico  per  geometri  "G.B.  Belzoni", 

nell'anno 1980 con votazione 53/60.

            Abilitazioni e iscrizioni agli albi  

• Iscrizione all’albo dei collaudatori della Regione Veneto dal 2007 al n.ro 1413. 

• Nel 1998 ho frequentato, con esito positivo, il corso della durata di 120 ore per 

Coordinatore Progettazione/Esecuzione della Sicurezza (D.Lgv. 494/96).  Ho 

seguito nel  2018  gli aggiornamenti previsti  dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  per 

Coordinatori della Sicurezza nei cantieri CSP/CSE (art. 98 e Allegato XIV) 

con il corso integrativo.

• Sono iscritto all'ordine degli  ingegneri  della Provincia di  Padova dall’anno 

1988, al numero 2248.

• Abilitazione alla professione conseguita a Padova nella II sessione del 1987.

              Esperienze lavorative  

• Dal 01.05.2006 sono in servizio presso il Comune di Padova:

◦ Fino al 01.03.2008   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: capo servizio direzione lavori.

◦ fino al 29.12.2011   al settore infrastrutture e impianti sportivi con oncarico di 

dirigente a tempo determinato: capo settore;

◦ fino al 19.06.2014   al settore infrastrutture e impianti sportivi con incarico di 

dirigente a tempo determinato: responsabile progetti strategici di carattere tra-

sversale in ambito infrastrutture;
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◦ fino al 30.09.2018   in servizio presso il settore Lavori Pubblici con incarico a 

tempo determinato, di responsabile del servizio Infrastrutture e arredo urbano 

del Settore Lavori Pubblici ( ex Settore Opere infrastrutturali, manutenzioni e 

arredo urbano ) con qualifica di Funzionario Tecnico incaricato di Alta Specia-

lizzazione;

◦ fino al 30/10/2019    in servizio Al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigen-

te a tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali con incarico ad 

interim di Capo Settore Lavori Pubblici;

▪ attualmente     in servizio al settore Lavori Pubblici in qualità di Dirigente a 

tempo determinato, Capo Servizio Opere Infrastrutturali

• Dal 22.03.2004 al 30.04.2006  sono stato in servizio presso il Comune di 

Este,  con incarico di Dirigente dell’Area III – LLPP e Servizi Tecnici, a tem-

po determinato ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 267/2000. All’area sono aggre-

gati il Settore Lavori pubblici e manutenzioni  –  tecnico e amministrativo, set-

tore viabilità, settore verde pubblico e settore ambiente oltre a una sezione di 

operai manutentori per complessive 25 persone circa.

• Dal 16.02.1994 al 21.3.2004 sono stato in servizio, previo concorso, al Co-

mune di Padova con il ruolo di funzionario tecnico - 8.a qualifica funzionale 

nell’organico dell’ufficio tecnico del settore infrastrutture. Mi sono occupato 

di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche, principalmente di 

infrastrutture stradali. Dal 19.03.2001 al 21.3.2004 sono stato incaricato di po-

sizione organizzativa, con contenuto di “Coordinamento e Direzione Lavori 

dell’Ufficio Interventi Strutturali”, sempre presso il settore infrastrutture e im-

pianti sportivi. 

• Dal 01.04.1989 al 15.02.1994 ho svolto la libera professione, collaborando 

con studi tecnici di Padova. Durante questo periodo ho avuto modo di seguire 

diversi importanti interventi relativi al patrimonio edilizio di Società a livello 

nazionale, approfondendo  la parte progettuale e di analisi dei costi (computi e 

capitolati) nonché la realizzazione delle opere stesse (direzione lavori - conta-

bilizzazione - collaudo).

• Da giugno 1988 sino al 30.03.1989 ho lavorato presso la Ditta LAFER di 

Chioggia ( VE ) - lavorazione e commercializzazione di tondo per c.a. - come 

impiegato tecnico; ho seguito l'ufficio tecnico e la produzione, con particolare 

riguardo alla ottimizzazione del taglio, della piegatura e sagomatura del ferro 

tondo per c.a. mediante il controllo automatico delle procedure ( Personal e Si-

stema IBM 360 ).

• Nel 1987 , subito dopo la Laurea, ho svolto il servizio di leva nell'Arma del 

Genio Militare, Compagnia Genio Guastatori di Verona, con il grado di Sotto-
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tenente; congedato nel 1988. Durante il servizio di prima nomina ho seguito la 

costruzione di ponti militari in ferro anche ad uso civile per Enti Locali  ( Co-

mune di Gavardo - Verona) 

            Attività svolte:  

Presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova - ex Settore opere 

infrastrutturali, manutenzioni e arredo urbano (2014-2015)  - ex Settore infra-

strutture e impianti sportivi (2008-2014) del Comune di Padova:

• Pianificazione, progettazione e direzione lavori di nuove opere pubbliche di 

particolare rilevanza ( strade urbane di scorrimento, viadotti, impianti sporti-

vi e altre strutture per uso collettivo, e relative reti tecnologiche -  anche di in-

novativa concezione - reti di fibre ottiche per telecomunicazioni,  impianti fo-

tovoltaici). Tali interventi sono realizzati attraverso personale interno e/o ester-

no con specifiche conoscenze nell’ambito tecnico ingegneristico relative alla 

statica delle strutture, alla viabilità e alla mobilità in generale e quindi alla ope-

ratività specifica dei settori trasportistici con particolare riferimento alle reti 

stradali, tramviarie  e alle problematiche di attraversamento delle reti ferrovia-

rie, alla costruzione degli impianti sportivi ( norme e modalità operative speci-

fiche del settore sportivo CONI – VV.F.-ULSS-ecc..); 

• Pianificazione,  progettazione  e  direzione  dei  lavori  per   le  manutenzioni 

straordinarie delle principali opere infrastrutturali cittadine ( strade urba-

ne, marciapiedi, impianti esistenti, piste ciclabili, piazze, ecc.., impianti sporti-

vi di grande e media dimensione – stadio del calcio, piscine comunali, ecc...)

• Coordinamento con gli enti preposti per la pianificazione e progettazione de-

gli impianti a rete cittadini ( fognature, acqua, gas, telecomunicazioni, traspor-

to pubblico – compreso il tram cittadino )

• Coordinamento e controllo nella realizzazione di interventi privati che pre-

vedono opere pubbliche di urbanizzazione di rilevante estensione (parcheggi 

interrati, piazze, strade, fognature, impianti a rete, ecc..)

• Coordinamento nella realizzazione di opere pubbliche a carico di altri enti 

(Sottopassi ferroviari - RFI , grandi opere a rete – ENEL, sistemazioni idrauli-

che relative al territorio cittadino – Consorzi e Regione Veneto) attraverso con-

ferenze  con gli altri Settori comunali ( Pianificazione Urbanistica, Ed. Privata, 

Manutenzioni, Patrimonio, Commercio, Verde).

            Altre conoscenze:  

• Lingue: conoscenza della lingua inglese. 
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Curriculum Vitae

BENVEGNU’  STEFANO,  nato  il  04/01/1964 a  Padova (PD) residente ad
Azergrande (PD), in via Vecellio, 6

Obblighi di leva assolti.
Coniugato con figli.
In possesso di patente di guida B.

Percorso scolastico/formativo professionale:
Studi superiori: Diploma di Maturità Scientifica
Studi  Universitari: Diploma  di  Laurea  in  Architettura,  conseguito  presso

l’Istituto  Universitario  di  Architettura  di  Venezia  il
25.03.1991, con punti 110/110.

Abilitazione  professionale conseguita  la  seconda  sessione  (novembre)
dell’anno  1996  presso  l’Istituto  Universitario  di
Architettura di Venezia

Iscrizione  all’Albo  degli  Architetti  della  Provincia  di  Padova,  n.1412  dal
12.03.1997.

Iscrizione all’elenco dei Collaudatori Regionali, al n.1764.
Abilitazione alla figura di   Coordinatore   per la sicurezza in fasi di progettazione

ed esecuzione. Obblighi di aggiornamento assolti.
Conoscenze informatiche: 

Utilizzatore CAD in versione Autocad.
Utilizzatore  programmi  di  word-processing,  database,  fogli
elettronici.
Utilizzatore programmi di 
progettazione/computazione/contabilità
lingua inglese (attiva e passiva)
lingua francese (passiva)

Attività professionali: 

Dal  06.06.1991  al  09.08.1992 attività  di  progettazione  urbanistica  e
architettonica presso uno studio professionale di Padova.
Realizzazione  della  variante  al  PRG  del  Comune  di  Ponso  (PD);  Piano
particolareggiato per la zona industriale del Comune di Conselve e Bagnoli
(PD);  Progetto esecutivo per  la  realizzazione di  un edificio  commerciale e
direzionale  a  Conselve  (PD);  Progetto  esecutivo  per  l’ampliamento  del
Cimitero di Maserà (PD).

Dal 10.08.1992 al 12.12.1993, in ruolo presso il Comune di Roncà (VR) come
Capo Ufficio Tecnico. Progetto per due varianti al PRG del Comune di Roncà.

Dal 13.12.1993 in ruolo presso il Comune di Padova presso il Settore Edilizia
Monumentale,  ufficio  progettazioni  e  direzione  lavori,  con  compiti  di
coordinamento del gruppo di lavoro. 

Dal  19.03.2001 incaricato  di  Posizione  Organizzativa con  funzioni  di
“Coordinamento  Generale  del  Settore  e  controllo  dei  processi  attuativi  –
Direzione ufficio Progettazione e Direzione Lavori”.



Dal 14.04.2009  al 30/12/2011 incarico di Dirigente - Capo Servizio Progetti
Strategici presso il Settore Edilizia Pubblica.

Dal 31/12/2011 al giugno 2014  incarico di Alta Specializzazione – Opere
Pubbliche in ambito edilizio.

Dal  giugno  2014  al  22.03.2016,  a  seguito  insediamento  nuovo  Sindaco,
inquadrato come Istruttore Direttivo Tecnico.
Dal  23.03.2016 al  18/11/2018 incaricato  di  Posizione  Organizzativa con
funzioni di “Coordinamento attività strategiche di Settore””.
Dal 19/11/2018 incarico di  Alta Specializzazione –  Capo Servizio Edilizia
Pubblica e Impianti Sportivi presso il Settore Lavori Pubblici



Opere pubbliche (principali e più significative) progettate e/o dirette

Progetto esecutivo, D.L. e contabilità per il restauro del Teatro Ridotto al
Teatro Verdi di PD (1994), importo L.300.000.000; 

Progetto  esecutivo,  D.L.  per  il  restauro  dei  Portici  esterni  di  Palazzo
Moroni in Padova (1996), importo L.145.000.000; 

Progetto esecutivo e D.L. per la manutenzione straordinaria di  Palazzo
della Ragione in Padova (1997), importo L.125.000.000; 

Progetto  esecutivo  e  co-D.L.  per  la  realizzazione  dell’impianto  di
rivelazione incendi al Teatro Verdi  - Zona palcoscenico (1996), importo
L.80.000.000; 

Progetto per il restauro della facciata a Nord e Volto sul Salone di Palazzo
Moroni in Padova (1996), importo L.160.000.000; 

Progetto per il  restauro della  facciata est  di  Palazzo Moroni  in Padova
(1995), importo L.80.000.000;

Progetto per il restauro della facciate monumentali di Palazzo Scarpari su
piazza delle Erbe in Padova (1997);

Direzione  Lavori  e  contabilità  per  la  ristrutturazione  di  un  Deposito  di
materiale archeologico presso il Museo Civico Eremitani in Padova (1995-
97), importo L.600.000.000; 

Direzione  Lavori  e  contabilità  per  la  realizzazione  dell’impianto
antintrusione  al  Museo  Civico  Eremitani  in  Padova  (1996-97),  importo
L.403.000.000; 

Direzione Lavori per la realizzazione dell’impianto di rilevazione incendi al
Palazzo della Ragione (1996), importo L.87.000.000.

Progetto esecutivo e DL per la gestione dei parametri microclimatici alla
Cappella  degli  Scrovegni.  Realizzazione  corpo  tecnologico  d’accesso
(1996-1999), importo L.700.000.000

Progetto  esecutivo  e  DL  per  il  restauro  conservativo  delle  facciate  di
Palazzo del Capitanio in Padova (1998), importo L.600.000.000

Progetto esecutivo e DL per il  restauro conservativo delle facciate dello
Stabilimento Pedrocchi (1998), importo L.360.000.000.

Restauro  e  manutenzione  straordinaria  del  Piano  Nobile  dello
Stabilimento Pedrocchi (1998), importo L.95.000.000.

Restauro  delle  facciate  monumentali  di  Palazzo  Anziani  e  Palazzo
Scarpari su via Oberdan (1999), importo L.350.000.000.

Progetto  esecutivo  per  il  restauro  delle  pareti  e  dei  soffitti  decorati
dell’Avancorpo  del  Boito  al  Museo  Civico  di  Piazza  del  Santo  (1999),
importo L.340.000.000.

Progetto  esecutivo  per  il  restauro  della  facciata  monumentale
dell’Avancorpo  del  Boito  al  Museo  Civico  di  Piazza  del  Santo  (1999),
importo L.120.000.000.

Progetto esecutivo per la realizzazione di nuovi servizi igienici al Museo
Civico Eremitani (1999), importo L.40.000.000

Progetto esecutivo ( e D.L.) per la ristrutturazione e la destinazione a sala
museale dell’interrato dell’avancorpo al Museo Civico Eremitani  (2000),
importo L.800.000.000.

Progetto  esecutivo  (e  D.L.)  per  il  restauro  del  piano  primo  dello
Stabilimento  Pedrocchi  in  Padova  per  il  costituendo  Museo  del
Risorgimento (2002); importo Euro 516.000.

Progetto  esecutivo  (e  DL)  per  il  restauro  conservativo  della  Facciata
lapidea della Loggia Cornaro; importo Euro 200.000,00

Progetto esecutivo (e DL) per la messa a norma edile ed impiantistica
della Cattedrale ex Macello di Via Cornaro; importo Euro 100.000,00



Progetto esecutivo (e DL) per il restauro del Piano Nobile di Villa Foscarini
Erizzo (incarico dal Comune di Pontelongo PD); importo Euro 300.000,00

Progetto  esecutivo  per  il  completamento  del  restauro di  Villa  Foscarini
Erizzo (incarico dal Comune di Pontelongo PD); importo Euro 750.000,00

Palazzo Zuckermann, Progetto esecutivo e DL per il Restauro 2° stralcio;
importo Euro 516.000,00 (2004)

Direzione  lavori  e  RUP per  il  recupero  della  Galleria  Civica  di  Piazza
Cavour; importo Euro 950.000,00 (2005)

Progetto e DL per il recupero di Palazzo Angeli; importo Euro 427.500,00
(2005)

Progetto  e  Direzione  Lavori  per  il  restauro  di  Palazzo  Zuckermann-
Sistemazione esterne; importo Euro 332.500,00 (2005)

Progetto e DL per la riqualificazione dell’area Ex Macello di via Cornaro;
importo Euro 625.000,00 (2006)

Direzione Lavori e RUP per il  recupero dei portici esterni della Fornace
Carotta; importo Euro 400.000,00 (2006)

Direzione  Lavori  e  RUP  per  il  recupero  delle  Gallerie  della  Fornace
Carotta; importo Euro 230.000,00

Progetto  e  DL  per  la  riqualificazione  dell’Ex  Macello  di  Via  Cornaro  –
Planetario e Corpo a T; importo Euro 1.250.000,00

Progetto e DL per il Restauro delle Facciata della Loggia Cornaro, importo
Euro 50.000,00

Direzione  Lavori  per  la  realizzazione  della  Palestra  della  Scuola
Lambruschini, via Montà, in Padova; importo lavori Euro 635.000,00

Direzione Lavori e RUP per la realizzazione della Palestra della Scuola
“Aldo Moro e la sua scorta”, via Loxardo, in Padova; importo lavori Euro
730.000,00;

Direzione Lavori per la realizzazione del nuovo Asilo Nido ad Altichiero, in
Padova, importo lavori Euro-1.250.000,00

Progetto e Direzione Lavori per il restauro dell’ex Oratorio di S.Stefano al
Castello Carraresi; importo progetto Euro 450.000,00

Progetto per la messa a norma del cortile interno al Castello dei Carraresi;
importo progetto Euro 178.000,00;

Direzione Lavori  per la realizzazione di un nuovo asilo Nido in Via del
Commissario. Import Lavori Euro 1.456.000,00

Incarichi  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento (si  segnalano  i  più
significativi)

RUP per  il  restauro  dei  locali  ex  SIT  a  Palazzo Moroni;  importo  Euro
516.000,00

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  restauro  di  Palazzo
Zuckermann  per  il  nuovo  Museo  di  Arti  applicate;  importo  Euro
2.065.000,00

Responsabile Unico del Procedimento per il restauro delle facciate Nord
Est di Palazzo della Ragione; importo Euro 2.065.000,00 (2004)

Responsabile Unico del Procedimento per il restauro dei portici esterni di
Palazzo della Ragione; importo Euro 1.150.000,00 (2008)

Responsabile Unico del Procedimento per il restauro del Bastione Portello
Nuovo/Vecchio; importo Euro 796.670,00

Responsabile Unico del Procedimento per il restauro del Bastione Moro I;
importo Euro 750.000,00



Responsabile Unico del Procedimento per il restauro dell’edificio daziario
e ponte delle Gradelle; importo Euro 150.000,00

Responsabile  Unico del Procedimento per il  restauro dell’ex Padiglione
Elioterapico in via Raggio di Sole; importo Euro 200.000,00

Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  il  restauro  delle  facciate  di
Palazzo Anziani e Torre Civica; importo Euro 200.000,00

Responsabile del Procedimento per i lavori di Restauro della Biblioteca
M.Carmeli,  all’Istituto  Duca  d’Aosta,  in  Padova,  importo
Euro.1.220.000,00;

Progetto  preliminare  e  RUP  per  la  realizzazione  del  nuovo  Centro  di
Cottura della Città di Padova; importo Euro 1.000.000,00

Responsabile del Procedimento per la realizzazione della Nuova Scuola
Montegrappa (Galilei) in via della Biscia. Importo Euro 1.300.000,00

Responsabile  del  Procedimento  per  il  restauro  e  la  Valorizzazione  del
Castello dei Carraresi. Importo dei Lavori Euro 5.400.000,00

Responsabile  del  Procedimento  per  la  Ristrutturazione  dello  Stadio  di
Atletica “D.Colbachini”. Importo Lavori Euro 1.540.000,00

Responsabile del Procedimento per il Project Financing “Leroy Merlin/DIZ”
in Corso Australia. Importo dei lavori Euro 32.920.000,00

Responsabile  del  Procedimento  per  il  Project  Financing  riguardante  la
Progettazione e Riqualificazione di Piazza Rabin e dell’Avancorpo Dell’Ex
Foro Boario in Prato della Valle. Importo dei lavori Euro  6.897.671,74.

Responsabile del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Palazzo
dei  Congressi – Importo dei Lavori Euro 19.304.932,95

Attività di Collaudatore

Collaudo  Tecnico-Amministrativo  della  Nuova  Scuola  Media  in  Piove  di  Sacco  (PD).
Importo dei Lavori Euro1.955.164,36

Collaudo Tecnico Amministrativo al Policlinico di Padova – 9° piano. Importo dei Lavori
Euro 1.175.143,39



Titoli a corredo: 
Corso  di  perfezionamento  post-universitario  sul  Restauro  degli  Edifici
Monumentali, svoltosi presso l’Università degli Studi di Padova, AA 1994-
95;

Attestato di partecipazione al corso ENCO tenutosi a Spresiano (TV) sul
degrado dei materiali da costruzione 

Corso  “Decreto  Legislativo  n.77/95  e  successive  modificazioni.
Pianificazione e controllo” (16 ore giugno 1998 – Comune di Padova);

Corso “La nuova disciplina sulla qualificazione delle imprese alla luce del
DPR 34/2000 (16 marzo 2000 - -Comune di Padova);

Corso  “Formazione  e  sensibilizzazione  in  tema  di  sicurezza  e
coordinamento  delle  Imprese nei  cantieri  temporanei  e  mobili”  (8  ore,
marzo 2000 – Comune di Padova);

Corso “AutoCAD” (30 ore marzo/maggio 2000 - -Comune di Padova)

Corso “Aggiornamento sulla sicurezza nei Cantieri Edili” (15 ore, maggio
2001);

Corso  di  formazione  con  ISMO  (Milano)  su  “Lo  sviluppo  e  la
valorizzazione delle risorse umane”

Corso  “DPR  554/99  –  Nuovo  regolamento  di  attuazione  della  Legge
109/94” (21 ore, febbraio 2001 – Comune di Padova);

Corso “Aggiornamento sulla procedura STR – linea 32 tecnica – livello
avanzato (24 e 25 gennaio 2002 – Comune di Padova);

Corso  “DPR  554/99.  La  Gestione  del  Cantiere.  Dalla  consegna  alla
collaudazione” (14 ore maggio 2002 – Comune di Padova);

Corso  “Lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  delle  risorse  umane  (28  ore
novembre/dicembre 2002 – Comune di Padova)

Corso “Il  ruolo del Responsabile Unico del Procedimento” (3 dicembre
2003 – Materia Prima srl)

Corso di Formazione sulla “Redazione dei Piani di  sicurezza” (16 ore,
maggio 2004)

Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area Gestione risorse Umane (28 ore, agosto-settembre
2005)

Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area Pianificazione Gestione e Controllo delle Attività” (45
ore, novembre 2005 – gennaio 2006)

Corso di formazione sullo  “sviluppo professionale ed organizzativo per
titolari di PO – Area qualità dei servizi” (34 ore, febbraio-novembre 2006)

Corso di formazione su “Aspetti psicologici  relativi  alla sicurezza e alla
Gestione Emergenze nei luoghi di lavoro” (marzo 2007)

Corso su “Il procedimento amministrativo e l’autotutela”, (4 ore – aprile
2011)

Corso “DL 81/98. Prevenzione dei Rischi – La leadership dirigenziale” (5
ore – ottobre 2012)

Corso per “Aggiornamento per Coordinatori in fase di progettazione ed
esecuzione dell’opera” (28 ore – dicembre/febbraio 2012)

Corso “Vademecum per il  coordinatore in fase di esecuzione” (8 ore –
aprile 2013)

Corso CUOA su “Il Project Financing – Uno strumento concreto per
il finanziamento di operazioni di partenariato Pubblico-Privato” (25
settembre /11 dicembre 2013)



Corso su “La gestione delle terre e rocce da scavo” (6 ore – settembre
2014)

Corso su “Il Piano di Azione Nazionale sul GPP, le modalità di attuazione
dei Criteri Ambientali minimi” (8 ore, aprile 2016)

• Corso di aggiornamento sul “nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs
50/2016)” (8 ore, giugno 2016).
• Corso su “La gestione dei documenti informatici nella P.A.” (4 ore, ottobre
2016)
• Corso su “Il RUP nei contratti pubblici dopo il  D.Lgs 50/2016 e le linee
guida ANAC” (6 ore, novembre 2016)
• Corso  di  formazione  in  materia  di  “Prevenzione  della  corruzione  –
formazione generale (6 ore, maggio 2017)
• Corso  di  RUP/Project  Manager  ,  40  ore,  Milano,  gennaio  2019,
secondo linee Guida ANAC.

Altro
Conseguimento dell’abilitazione  per  Coordinatore per  la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione (già D.Lgs.494/96) a seguito corso
di 120 ore tenutosi presso il CIPE - Centro Studi Amministrativi, Camin
(PD) (marzo-giugno 1997). Obblighi di aggiornamento assolti (Attestato
DEI, 30 aprile 2018).

Già Membro della  Commissione Consultiva Prezzi Informativi Opere
Edili, presso la Camera di Commercio I.A. di Padova;

Membro  della  Commissione  Diocesana  di  Arte  Sacra,  dal  2001  al
2004.

Vice-Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di
Pubblico Spettacolo.

Membro  di  varie  Commissioni  giudicatrici (spesso  Presidente)
nell’ambito di Gare ad Offerta Economicamente più Vantaggiosa

In fede
Stefano Benvegnù
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 C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BALDAN ANDREA

Indirizzo

Telefono 335/6993501

E-mail baldanan@comune.padova.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 07/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Dal 15/12/1999 al 18/12/2000 Impiegato tecnico presso ditta di installazione di impianti elettrici con 
mansioni di capo commessa.

• Dal 05/04/2000 al 30/06/2001 Collaborazione con studio di progettazione di impianti elettrici civili e 
industriali.

• Dal 02/07/2001 al 26/12/2005 Dipendente  a  tempo  indeterminato  presso  il  Servizio  Energia  della
Provincia  Autonoma  di  Trento  con  la  qualifica  di  funzionario  ingegnere
abilitato categoria D16 (ex 8^ qualifica), con le seguenti mansioni:

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  di  efficientamento
energetico e di produzione di energie rinnovabili incentivati dalla
Provincia Autonoma di Trento in base alla L.P. 14 / 80;

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  incentivi  agli  interventi  per  la  costruzione  ed  il
potenziamento di impianti idroelettrici ai sensi della L.P. 38/80;

responsabile  di  procedimento  relativamente  a  pratiche  di
concessione  di  contributi  per  interventi  a  favore  della
realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia
di Trento ai sensi della L.P. 8/83;

funzionario  responsabile  dell’istruttoria  delle  pratiche  di  rilascio
dell’autorizzazione  all’installazione  di  elettrodotti  in  media
tensione.

• Dal 27/12/2005 al 26/12/2006 Dipendente a tempo indeterminato in comando dalla Provincia Autonoma
di Trento presso il Settore LL.PP. del Comune di Treviso con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D5.

Principali  mansioni:  progettazione  e  direzione  lavori  relativamente  ad
appalti di riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica e di impianti
elettrici a servizio degli immobili comunali;
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• Dal 27/12/2006 al 30/04/2021 Dipendente a tempo indeterminato presso il Settore LL.PP. del Comune di
Treviso con la qualifica di funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione
economica D5 (dal 01/01/2019 posizione D6).

Principali mansioni:

progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  e  degli  impianti  elettrici,  termici  e  speciali  degli
immobili di proprietà comunale;

gestione tecnica del  servizio integrato  energia  comprendente  la
programmazione  dell’utilizzo  degli  impianti  termici  e  la
pianificazione  degli  interventi  di  efficientamento  energetico  dei
medesimi;

collaborazione  con  il  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  nella
programmazione degli interventi di adeguamento alla prevenzione
incendi  degli  immobili  comunali  e  redazione dei  relativi  studi  di
fattibilità tecnico economica.

collaborazione  con  il  Settore  Ambiente  ,  Mobilità,  Politiche
Comunitarie,  relativamente  alle  attività  legate  agli  aspetti
energetici degli immobili comunali e agli interventi di adeguamento
antincendio dei medesimi con particolare riferimento alla sicurezza
dei lavoratori;

• Dal 01/05/2021 ad oggi Dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio Sicurezza ed Edilizia
Monumentale del Settore LL.PP. del Comune di Padova con la qualifica di
funzionario servizi tecnici categoria D3 posizione economica D6.

Principali mansioni:

progettazione, direzione lavori e gestione degli appalti relativi alla
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  immobili  di  proprietà
comunale;

gestione tecnica del  servizio integrato  energia  comprendente  la
programmazione dell’utilizzo degli impianti termici;

collaborazione  con  Settore  Ambiente  –  Ufficio  dell’Energy
Manager,  relativamente alle attività legate agli  aspetti energetici
degli immobili comunali;

Responsabile  del  procedimento  relativo  al  rilascio  delle
autorizzazioni e agibilità di pubblico spettacolo ai sensi degli artt.
68 e 80 del T.U.L.P.S.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE E
ABILITAZIONI

Anno 1990 Diploma di perito industriale settore elettrotecnico conseguito presso 
l’I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova con votazione pari a 52/60.

Marzo 1998 Laurea in Ingegneria Elettrica conseguita presso l’Università degli Studi di
Padova con votazione pari a 96/110.

Giugno 1998 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
ingegnere.

28/02/2000 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova  n° 3594

Iscrizione nell’elenco dei professionisti antincendio del Ministero 
dell’Interno

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.




