CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita

ANTONIO TASSO
17/10/1956

Qualifica

ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO

Amministrazione

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Posizione Organizzativa - 3^ AREA "SERVIZI TECNICI"
0429847585
042987361
tasso@comune.casale-di-scodosia.pd.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

DIPLOMA DI GEOMETRA
- Iscritto all'Albo professionale dei Geometri della provincia di
Padova dal 1981 al 31/05/1982, con esperienza libero
professionale in materia di progettazione e direzione lavori
per edificazioni private.
- dal 01/06/1982 al 31/05/1987 assunto in ruolo presso il
Comune di Casale di Scodosia quale "Geometra addetto
all'Urbanistica", 6^ qualifica funzionale. Temi approfonditi:
Gestione del territorio: studio di attuazione Piano regolatore
e strumenti urbanistici attuativi;Edilizia privata e vigilanza:
istruttoria progetti di edilizia privata e procedimeti relativi al
rilascio delle concessioni edilizie, assistenza alla
Commissione Edilizia e relativi adempimenti, vigilanza sulle
costruzioni: accetamenti tecnici, contestazioni, procedimenti
ingiuntivi, ordinatori e procedimenti amministrativi e penali;
provvedimenti acquisitivi; catasto comunale. - COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA
- DAL 01/06/1987 AL 03/07/1998 Istruttore Tecnico direttivo 7^ qualifica funzionale. Temi approfonditi: Gestione del
territorio: studio di attuazione Piano regolatore e strumenti
urbanistici attuativi;Edilizia privata e vigilanza: istruttoria
progetti di edilizia privata e procedimeti relativi al rilascio
delle concessioni edilizie, assistenza alla Commissione
Edilizia e relativi adempimenti, vigilanza sulle costruzioni:
accetamenti tecnici, contestazioni, procedimenti ingiuntivi,
ordinatori e procedimenti amministrativi e penali;
provvedimenti acquisitivi; catasto comunale - COMUNE DI
CASALE DI SCODOSIA
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- dal 04/07/1998 ad oggi nominato Responsabile della 3^
Area
"Servizi
Tecnici"
titolare
di
posizione
organizzativa.Temi approfonditi: Gestione del territorio:
studio di attuazione Piano regolatore e strumenti urbanistici
attuativi;Edilizia privata e vigilanza: istruttoria progetti di
edilizia privata e procedimeti relativi al rilascio delle
concessioni edilizie, assistenza alla Commissione Edilizia e
relativi
adempimenti,
vigilanza
sulle
costruzioni:
accetamenti tecnici, contestazioni, procedimenti ingiuntivi,
ordinatori e procedimenti amministrativi e penali;
provvedimenti acquisitivi; catasto comunale,; progettazione
di opere pubbliche e di edilizia pubblica; gare di appalto;
contabilizzazione e sorveglianza lavori; liquidazione stati di
avanzamento e finali; procedimento collaudi lavori;
procedimenti espropriativi; vigilanza sul demanio e
patrimonio comunale; preventivi di spesa; toponomastica e
numerazione civica. - COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
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)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- conoscenza delle procedure applicative software: windows,
pacchetto office (word, excel), internet explorer, acrobat
reader, autocad e aplicativo software house Halley.
- Molteplici seminari e corsi di formazione e aggiornamento
professionale attinenti il proprio profilo professionale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
dirigente: ANTONIO TASSO
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - 3^ AREA "SERVIZI TECNICI"
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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