FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

Cognome e nome

TOLLARDO DIEGO

Telefono

0424/479230

Fax

0424/479215

E-mail
P.E.C.
Nazionalità
Data e luogo di nascita

tollardo@comune.marostica.vi.it
lavoripubblici.comune.marostica.vi@pecveneto.it
italiana
20 maggio 1971 Schio (VI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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01/12/20016 - attuale
Comune di Marostica (VI) Via Tempesta 17, 36063 Marostica
Pubblica Amministrazione. Enti Locali
RESPONSABILE DELL’AREA 3: lavori pubblici e progettazione, manutenzione del demanio e
del patrimonio comunale. Inquadramento: cat. D6 con posizione organizzativa
In qualità di responsabile dell’area gestisco i seguenti macroservizi:
• Progettazione e direzione dei lavori pubblici
• Manutenzione del demanio e del patrimonio comunale
• Gestione amministrativa dei procedimenti contrattuali di competenza
• Espropriazioni
• Manutenzione del verde e gestione dei rifiuti
• Servizi sul territorio compresi quelli gestiti in economia con la squadra esterna
16/03/20016 -30/11/2016
Comune di Breganze (VI) Piazza Mazzini 49, 36042 Breganze (VI) IN COMANDO presso
Comune di Recoaro Terme (VI)
Pubblica Amministrazione. Enti Locali
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO. Inquadramento: cat. D6 con posizione
organizzativa
In qualità di responsabile del settore tecnico ricopro il ruolo di R.U.P. per le seguenti aree
• Lavori Pubblici ed Espropri
• Ecologia ed Ambiente
•
Manutenzione stabili, aree verdi, cimiteri
• Edilizia Privata ed Urbanistica
• Responsabile della Protezione Civile Comunale con autonomia nell’attivazione del
C.O.C.
• Responsabile del Piano degli Interventi (P.I.) e sue varianti;
• Rilascio di permessi a costruire (P.C.), S.C.I.A., Autorizzazioni Paesaggistiche,
provvedimenti sanzionatori e p.c. in sanatoria o relativa emissione di ordinanza di
demolizione o messa in pristino;
• Presidente della C.E.C. (Commissione Edilizia Comunale);
14/12/2009 – 30/11/2016
Comune di Breganze (VI) Piazza Mazzini 49, 36042 Breganze (VI)
Pubblica Amministrazione. Enti Locali
Direzione LL.PP.
Capo Area LL.PP. INFRASTRUTTURE ED ECOLOGIA
Inquadramento: cat. D6 con posizione organizzativa
•
Responsabile dell’Area LL.PP. ed Infrastruttur
• Coordinamento del settore manutenzione strade ed edifici pubblici ( scuole, impianti
sportivi,cimiteri,edifici comunali, ecc.)
• Progettista, direttore dei Lavori, R.U.P. di opere pubbliche di competenza comunale;
• Energy manager e relativo superamento esame con rilascio attestato;

•
•

•
•
•

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Referente tecnico del Comune per la SPV (Superstrada Pedemontana Veneta)-lotto
2B per il tratto di Breganze;
Responsabile Ufficio Ecologia;
Responsabile del programma OO.PP. annuale e triennale;
Presidente Commissioni di gara, di appalti di lavori, servizi e forniture;
R.U.P. per quanto attiene la redazione del P.A.E.S. e del P.I.C.I.L.;

01/12/1999 a 11/12/2009
Città di Valdagno (VI) Piazza del Comune 8, 36078 Valdagno (VI)
Pubblica Amministrazione. Enti Locali
Direzione LL.PP.
Capo Sezione STRADE, SPAZI PUBBLICI, IMPIANTI TECNOLOGICI.
Inquadramento: cat. D6 con posizione organizzativa
• Responsabile dei seguenti centri di costo: Strade, Illuminazione Pubblica, parcheggi,
trasporto pubblico locale.
• Coordinamento del settore manutenzione strade e spazi pubblici (1 responsabile del
servizio e n. 14 operai suddivisi in manovali, stradini, muratori, elettricisti, addetti alla
segnaletica, autisti, ecc.)
• Energy manager e gestione reti energia elettrica, illuminazione, fibre ottiche
• Manutenzione
• Progettista, direttore dei Lavori, R.U.P. delle opere pubbliche allegate a parte

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/1999 30/11/1999
Comune di Thiene (VI) Piazza Ferrarin 1 , 36016 Thiene (VI)
Pubblica Amministrazione. Enti Locali
Direzione LL.PP.
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro ( R.S.P.P.)
• Esperienza di gestione di realtà multi divisionali

• Date (da – a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/1997 31/08/1999
Double V s.r.l. Via Meucci 67 , 36040 Brendola (VI)
Ditta settore impianti elettrici
Direttore Tecnico
Responsabile dell’ U.T..
Progettazione e direzione dei lavori relativamente ad impianti di M.T. e B.T., gestione
commesse, gestione del personale interno, rapporti con i fornitori, esperienza di
organizzazione della struttura e dei collaboratori, di leadership e orientamento all’obiettivo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/1995 31/08/1997
Centro di Formazione Professionale S. Gaetano (VI) Via S.M. Maddalena 90 , 36016 Thiene
(VI)
Centro di Formazione Professionale
Insegnante
Insegnamento di materie tecniche (elettrotecnica, fisica, laboratorio) e formazione professionale,
culturale e morale degli studenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità
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Diploma di maturità tecnica conseguita nel luglio 1990 presso l’I.T.I.S. “De Pretto” di Schio;
Laurea in Ingegneria Elettrica, indirizzo impiantistico, conseguita il 14/03/97 presso l’Università
di Padova;
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere presso la Facoltà di Ingegneria di
Pavova nella seconda sessione (invernale) del 1997;
Partecipazione al corso di aggiornamento professionale per responsabile sicurezza di 120 ore
(ex. D. Lgs. 626/94) e successivo aggiornamento di 40 ore ai sensi D. Lgs 81/2008,
Partecipazione al corso di 40 ore per AutoCAD R14 e di 20 ore per B.I.M. in e-learnining
Normativa, seminari ,incontri, in riferimento ai seguenti argomenti:

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Lavori pubblici
• Mobilità e trasporti
• Appalti di lavori e forniture
• Normativa sugli Enti Locali
• Sicurezza nei cantieri fissi e mobili
• Certificazione – efficienza - risparmio energetico
Attestazioni varie (non allegate alla presente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaudi tecnico-amministrativi, tecnico-funzionali e statici.
Opere pubbliche progettate e dirette oltre a quelle con funzione di R.U.P.
Italiano
inglese
Sufficiente
Buona
Buona (Interazione orale/produzione orale)
•
•
•
•

Abilitazione come coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori (corso 120 ore ex. 626/94) e successivo corso di aggiornamento di 40 ore
Iscrizione nell’ elenco dei collaudatori regionali del Veneto al n. 1593
Iscrizione albo C.T.U. presso il tribunale di Vicenza al n. 1637;
Iscrizione elenco regionale dei Certificatori Energetici abilitati;

B
Nessuna

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante
F.to ing.Diego Tollardo
Schio, 09.01.2017
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