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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTATO MASSIMO 
Indirizzo  PROVINCIA DI PADOVA – PIAZZA BARDELLA N. 2 – 35131 PADOVA 

Telefono  049 8201667 

Fax  049 8201620 

E-mail  massimo.montato@provincia.padova.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Tipo di Azienda  Provincia di Padova – Settore Risorse Umane e Finanziarie - Patrimonio – Coordinamento 

Progetti Comunitari – Gare e Contratti 

Tipo di Impiego  Progettazione e direzione lavori edilizia non scolastica 

 
Data di nascita  08 APRILE 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (dal 1985)  Nell’anno 1985 dopo il conseguimento della maturità assunto per un periodo di mesi 6 

presso Impresa Edile “Moratti” di Este (Pd) svolgendo mansioni di geometra in cantiere; 
 

Nell’anno 1986 svolto servizio militare con incarico di radiotelegrafista nelle caserme di 
Napoli e Padova; 

 
Negli anni 1987-1988  presso lo studio tecnico “ Geom. Meneghini Giorgio “di Este (Pd) 
svolto attività di praticandato ed iscritto presso l’ordine dei Geometri della Provincia di 
Padova ( progettazione relativa a  fabbricati residenziali , artigianali , Piani di Lottizzazione 
di iniziativa privata nonché pratiche catastali). 

 
Dalla data 01.06.1988  al 01.06.2008 in servizio presso il Comune di Ponso (PD) in qualità 
di: 

• Istruttore Capo Ufficio – addetto ai servizi tecnici ed urbanistici VI^ Q.F. DPR 347/83 
a far data dal  01.06.1988 - giusta deliberazione di C.C. n.34 del 19.05.1988 ( 
CO.RE.CO. n.25491 del 03.06.1988); 

• Istruttore addetto all’Ufficio Tecnico – VII^ Q.F. LED – DPR 333/90 a far data dal 
01.06.1991 – giusta deliberazione di G.C. n.546 del 20.12.1991 esecutiva;  

• Responsabile di servizio area tecnica a far data dal 20.10.1997 con provvedimenti del 
Sindaco in data 20.10.1997 n.4936 e in data 20.10.1998 n.4621 per lo svolgimento 
delle funzioni previste dall’art.6 comma 2 della Legge 127/1997; 

• Conferimento di incarico di posizione organizzativa con provvedimento del Sindaco 
n.6382 del 21.12.1999 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’ art.8 comma,1 lett.a) 
del Ccnl 98/2001.  

Dal 01.01.2000 inquadrato in categoria econ. D3  Responsabile di Servizio area   tecnica. 
Dal 01.01.2008 inquadrato in categoria econ. D4  Responsabile di Servizio area   tecnica. 
Dalla data 01.06.2008 ad oggi per trasferimento in mobilità in servizio presso la Provincia di 
Padova stessa qualifica funzionale  in qualità di: 

• Istruttore Settore Patrimonio, Servizio gestione immobili non scolastici -  giusta 
delibera di G.P. n.34 del 19.05.1988; 

• Dal 01.01.2010 inquadrato in categoria econ. D5  Responsabile gestione immobili 
non scolastici; 

• Titolare di Posizione Organizzativa di Specializzazione “Progettazione e direzione 
lavori edilizia non scolastica”; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984 conseguito di diploma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “ L.B.Alberti” di Abano  Terme (Pd). 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Svolgimento di mansioni tecniche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  
Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Ponso composto dal seguente personale: 
n. 1 geometra cat.C1 
n. 3 operai esterni cat. B2 
n.1 autista scuolabus cat. C1 
n. 1 addetta alla segreteria cat. C1 
n. 1 vigile urbano. 
 
Attività di progettazione e DD.LL. e contabilità di opere pubbliche realizzate dall’Ente quali 
parcheggi, sedi stradali, incroci stradali, ampliamento impianti sportivi e scuole, marciapiedi , 
piste ciclabili e cimiteri, pubblica illuminazione. 
Attività di RUP sui vari procedimenti opere pubbliche; 
Manutenzione di edifici comunali quali: Sede Municipale, scuole, cimiteri, impianti sportivi ed altri 
edifici. 
Manutenzione edifici Provinciali non scolastici, beni museali, Prefettura, Questura, Palazzi 
provinciali; 
Manutenzione edifici Provinciali scolastici, Scuole centro di Padova; 
Progettazione, DD.LL. su Edifici Provinciali: 
Appalti di opere pubbliche, ( interventi infrastrutturali, fognature, pubblica illuminazione ecc..) 
Ambiente ( raccolta RSU, differenziata, disinfestazioni, verde, fognature ecc.)    
Urbanistica ( Piani particolareggiati, Piani di Lottizzazione, Piano Regolatore e sue Varianti, 
Piani di Recupero, Piani di Edilizia Economico Popolare) 
Edilizia ( istruttoria pratiche edilizie, membro commissione edilizia, rilascio concessioni , 
autorizzazioni, permessi di costruire, verifiche Dia);  
Espropri ( responsabile ufficio espropri, predisposizione atti propedeutici e atti espropriativi, 
perizie)  

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA        Inglese 

   
• Capacità di lettura   elementare 

• Capacità di scrittura   elementare 

• Capacità di espressione orale   elementare 
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ULTERI INFORMAZIONI  Incarico del Comune di Este (Pd) per l’espletamento e chiusura contabilità pratiche relative 
a lavori pubblici; 
Incarico quale esperto in concorsi pubblici dei Comuni di Este-S.Urbano-Merlara- 
Castelbaldo- Urbana- Saletto; 
Incarico Comune di Piacenza d’Adige e Vighizzolo d’Este appalto gestione e manutenzione 
pubblica illuminazione;  
Incarico di collaudo P.di L. (comparto edificatorio “S.Lucia 3”) 
Partecipazione a seminari sui Lavori Pubblici, D.Lgs. 494/96, e 81/2008 Protezione Civile, 
D.Lgs. 626/94, edilizia, espropri, R.U.P.; 
Corso di informatica. Cad- Specializzazione in Sistema Informativo territoriale, 
Incaricato c/o Comune di Casalserugo per accertamenti e redazione computi danni da 
eventi alluvionali. 
Da Giugno 2009 eletto Consigliere di Minoranza presso il Comune di Ponso.     

 

 

 


