CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONE BEZZE

Indirizzo

VIALE DEL LAVORO N.1 – 35020 PONTE SAN NICOLO’ (PD)

Telefono

049/8968655

E-mail

Qualifica
Nazionalità
Data di nascita

lavoripubblici@comune.pontesannicolo.pd.it
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione Civile
Italiana
05/02/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.06.2018 in corso

Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici, Ambiente e Protezione civile con mansioni P.O. presso
il Comune di Ponte San Nicolò (Pd)

01.01.2008 - 31.05.2018

Contratto a tempo indeterminato quale vincitore per concorso pubblico di Istruttore Direttivo cat. D1 di
ruolo presso il Comune di Ponte San Nicolò (Pd) Settore Ambiente, Impianti Tecnologici e Lavori Pubblici
(dal 01/07/2017 posizione economica D2); ruolo di RUP, progettista, direttore lavori per quanto riguarda
l’edilizia pubblica e scolastica dell’ente, la viabilità, gli spazi pubblici, commissario di gara per vari
affidamenti (gestione calore, manutenzione del verde, appalti pubblici, etc.)

2016

Rappresentante per conto di Anci Veneto del Comitato Consultivo Tecnico provinciale presso
l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

2016

Componente della Commissione Censuaria Locale della provincia di Padova alla sezione Catasto Terreni
con Decreto di nomina n.691 del 08 Gennaio 2016 della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

2004-2017

Incaricato alla Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Sicurezza, pratiche catastali e pubblicitarie di
impianti per attività produttive per conto di alcune società private.

2013

Tecnico abilitato ed operatore nel ruolo di Certificatore Energetico degli edifici ai sensi del comma 3 art.2
del D.P.R. 75/2013.

2010-2014

Indagini per diverse amministrazioni comunali di rilevazione per conto di ISTAT con riferimento ai
Censimenti nazioni dell’Agricoltura (2010) Popolazione e fabbricati (2011-2012) Uso del Tempo, AVQ
(2013-2014).

2010-2012

Incarico di rilevazione e stima per la quantificazione dei danni e conseguenti indennizzi per attività
produttive e privati colpiti dall’alluvione del Novembre 2010 nel Comune di Ponte San Nicolò (OPCM
3906/10).

2009 - 2010

Incarico di lavoro a progetto per conto dell’Agenzia per l’Energia della Provincia di Padova per la
redazione del Piano Energetico Ambientale della Provincia di Padova.
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2006 - 2007

Incaricato dalla Regione del Veneto dal 22/05/2006 al 31/03/2007 al Progetto “Anagrafe dell’Edilizia
Scolastica – legge 23 dell’11 gennaio 1996, art. 7” concernente il censimento dei plessi scolastici in diversi
comuni della Provincia di Padova con contratto di prestazione di lavoro autonomo di tipo occasionale.

2003 - 2004

Collaborazione tecnica con l’Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata del comune di Legnaro per la redazione
di istruttorie, c.d.u., calcolo oneri concessori ed espletamento pratiche residenziali ed attività produttive
presso lo Sportello Unico per l'Edilizia. Incaricato (2008-2009) del servizio tecnico di assistenza alle
procedure espropriative per causa di pubblica utilità relativamente ad alcune infrastrutture viarie del
territorio.

15.10.2001 – 31.12.2007

Dipendente di ruolo presso il Comune di Legnaro (Pd), (posizione economica C3 al 31/12/2007) nel
Settore Lavori Pubblici, quale vincitore di relativo concorso pubblico a tempo indeterminato per Istruttore
Tecnico.

2001

Collaborazione professionale con una società di progettazione di Favaro Veneto (Ve) su incarico dei
Comuni di Quarto d’Altino, Meolo, Musile di Piave e Fossalta di Portogruaro per la redazione del progetto
esecutivo di una serie di sottopassi ferroviari carrabili e\o ciclopedonali sulla tratta VE – TS ed
eliminazione dei relativi passaggi a livello ed opere complementari di mitigazione ambientale.

2001

Collaborazione professionale con uno studio tecnico di Favaro Veneto (Ve) per la progettazione ed il
coordinamento dei lavori di riorganizzazione della viabilità in diversi comuni delle Province di Venezia e
Treviso.

2000

Prestazione occasionale per conto dello studio di ingegneria Engin-soft S.W.S. srl di Trento alla redazione
del progetto definitivo ex Autostrada Pedemontana Veneta. Per conto del medesimo studio di ingegneria
ho collaborato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’adeguamento in sede della
S.S.n.1 Aurelia a tipologia autostradale da Rosignano a Civitavecchia, nel tratto tosco-laziale.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2018

Corso formazione della durata di 36 ore “Aspetti rilevanti e problematiche operative del Codice
dei Contratti Pubblici” tenuto da Omologhia Srl – in collaborazione con Ance Padova

2018

Corso formazione della durata di 30 ore “Nuova disciplina dei contratti pubblici” erogato da Itaca in
collaborazione con l’Osservatorio Regionale degli Appalti del Veneto

2017-2018

Vari incontri su argomenti coerenti agli adempimenti di settore, con particolare riferimento al tema
dell’Anticorruzione, Criteri ambientali Minimi, MEPA, efficienza energetica per edifici pubblici, sicurezza
nelle manifestazioni, etc.

2017

Corso formazione della durata di 48 ore “I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Decr. Lgs
50/2016 e s.m.i.” tenuto da Omologhia Srl – in collaborazione con Ance Padova

2016

Corso di Formazione “Il nuovo regime dei contratti pubblici” (40 ore) alla luce dell’entrata in vigore del
Decr. Lgs 18 Aprile 2016 n. 50, tenuto a Padova da Fondazione FUAP e Università di Padova dal
08/06/2016 al 06/07/2016

2014

Corso di restauro del patrimonio architettonico, sviluppo di tecniche e materiali, (40 ore) tenuto dal
21/03/2014 al 12/06/2014 presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

2012-2013

Partecipazione al Corso di Formazione per Funzionari esperti di Protezione Civile organizzato dalla
Provincia di Padova dal 06 al 22 Dicembre 2012 e successiva partecipazione all’esercitazione nazionale di
Protezione Civile “Nordest 2013” organizzata dalla Regione Veneto a Belluno il 14 Settembre 2013.

2012

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione per Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs 81/2008, ex Dpr
n.494/’96 e s.m.i.) della durata di 120 ore svoltosi a Padova (2002–2003) ed aggiornamento quinquennale
di 40 ore completato negli anni 2012 e 2017.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
BEZZE SIMONE

2006

Attestato ministeriale di partecipazione al corso di formazione continua per professionisti delle province di
Padova e Rovigo “Impianti e progettazione edilizia” di 40 ore autorizzato con D.G.R. Veneto n. 3999 del
10.12.2004 ed organizzato a Padova con fondi FSE ob.3 mis. D1 con specifici riferimenti all’efficienza
energetica e contenimento dei consumi in ambito civile.

2006

Attestato di partecipazione e superamento esame finale del Master regionale di Responsabile dell’Ufficio
Tecnico, di 300 ore rilasciato dalla Regione Veneto ed organizzato a Padova con la collaborazione
dell’ANCI Veneto dal 17/12/2005 al 13/07/2006; con specifici riferimenti alla pianificazione territoriale e
contenimento dei consumi in ambito civile.

2004

Attestato di frequenza al corso “Aggiornamento professionale per Ingegneri del settore civile ed
ambientale” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova tenutosi in n.8 incontri dal 02
Novembre al 21 Dicembre 2004.

2001

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Geotecnica, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di Geotecnica e costruzioni Marittime, in data 4 Aprile 2001 con voto finale 102/110.
Titolo della tesi “Modellazione Numerica di tiranti di ancoraggio in terreni sciolti”, relatore Prof. P.
Carrubba, correlatore Ing. G. Cortellazzo, svolta in parziale collaborazione con la ditta Tensacciai di
Milano.

2001

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita con Esame di Stato sostenuto in data
25 Giugno 2001 ed iscrizione al n° 4186 dell'Albo degli Ingegneri della Provincia di Padova a far data dal
27 gennaio 2004. Settori di attività: Civile e Ambientale, Industriale, dell’informazione.

1994

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico I.T.G. G.B. Belzoni di Padova con voto finale
60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

SCOLASTICO
SCOLASTICO

Padova, 01 Giugno 2018
F.to: Ing. Simone Bezze

Pagina 3 - Curriculum vitae di
BEZZE SIMONE

