CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA
SETTORE I - AFF.GENER.-CONTRATTI-CUC-CED-PERSONALE
Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 340
del 18-03-2022
Reg. Settore 66

Oggetto:NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA
COPERTURA
DI
1
POSTO
DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CON FUNZIONI DI ADDETTO ALLA
BIBLIOTECA CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO.
RICHIAMATI:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 23.12.2021 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2022-2024:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23.12.2021 con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024;
- la delibera di giunta comunale n. 16 del 08.02.2022 con la quale è stato approvato il Peg 2022-24
comprensivo di piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance;
- il Piano azioni positive 2022 - 2024 approvato con Delibera di Giunta comunale n.168 del
23.12.2021;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022 – 2024 approvato con Delibera di Giunta
comunale n.169 del 23.12.2021 e aggiornato con Delibera di Giunta comunale n.8 del 25.01.2022;
- il decreto sindacale n. 19 del 30-12-2021avente ad oggetto: "Proroga conferimento incarico di
Responsabile del Settore I "Affari generali - contratti - centrale unica di committenza - ced personale" e proroga incarico di vice segretario al dott. Leonardo Tromboni - periodo 1.01.2022 31.12.2023";
- la propria determinazione n.196 del 10.02.2022 di indizione del presente concorso;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, e in particolare il capo III, titolo II;
VISTE le linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione del 24/04/2018;
VISTO il capo IX del vigente Regolamento comunale per l’attribuzione delle competenze ed il
funzionamento degli organi e degli uffici del Comune di Piove di Sacco e in particolare l'art.74 bis,
introdotto dalla Delibera di Giunta comunale n.22 del 22.02.2022 avente ad oggetto: "Adeguamento
dei compensi da riconoscere ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici di concorso";
CONSIDERATO che:
Determinazione SETTORE I - AFF.GENER.-CONTRATTI-CUC-CED-PERSONALE n. 340 del 18-03-2022 - COMUNE PIOVE
DI SACCO

- per supportare i membri interni della Commissione nell'accertamento della conoscenza delle
materie più specialistiche previste dal bando (Biblioteconomia, legislazione statale e regionale in
materia di servizi bibliotecari e archivistici diritto d'autore ecc) si è reso disponibile il Dott. Luciano
Bertolucci, responsabile dei servizio bibliotecari del Comune di Mira;
- per l'accertamento delle conoscenze di informatica si è dichiarato disponibile il responsabile del
CED comunale sig. Matteo Celin;
- per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese si è dichiarata disponibile la dott.ssa
Susanna Montin , dipendente del Comune di Piove di Sacco, Settore IV, Biblioteca;
- per la valutazione dei candidati dal punto di vista psico-attitudinale si è dichiarata disponibile la
dott.ssa Micaela Grasso, psicologa;
DATO ATTO che il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che
l’ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la Commissione giudicatrice per
l’espletamento del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore
Amministrativo con funzioni di addetto alla Biblioteca Cat. C, posizione economica C1, a tempo
pieno e indeterminato, come segue:
• Presidente: dott.ssa Laura Loncao (Responsabile Settore IV)
• Componente: dott. Luciano Bertolucci (componente esperto, responsabile dei servizi
bibliotecari del Comune di Mira);
• Componente: dott. Eugenio Parziale (componente esperto, funzionario Settore IV )
• Segretario: dott.ssa Francesca Prota ( funzionario Settore I)
• Componente aggiunto per la verifica delle conoscenza della lingua inglese: dott.ssa Susanna
Montin (dipendente del Comune di Piove di Sacco, Settore IV, Biblioteca);
• Componente aggiunto per la verifica delle conoscenza e dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse: Sig Celin Matteo (Responsabile CED Comune
di Piove di Sacco);
• Componente aggiunto per la valutazione dei candidati dal punto di vista psico-attitudinale:
dott.ssa Micaela Grasso;
2. di impegnare l'importo di € 585,90 per l'erogazione del compenso al componente esterno della
Commissione dott. Luciano Bertolucci (di cui € 540,00 al capitolo 10410/1 e € 45,90 ( IRAP) al
capitolo 19061/4 del bilancio 2022 ;
3. di impegnare altresì l'importo di € 390,60 per l'erogazione del compenso al componente
aggiunto alla Commissione in qualità di psicologo (di cui € 360,00 al capitolo 10410/1 e € 30,60
( IRAP) al capitolo 19061/4 del bilancio 2022 ;
4. di dare atto che il presidente, i componenti esperti ed i componenti aggiunti dipendenti del
Comune di Piove di Sacco svolgeranno il presente incarico all'interno del proprio orario di servizio,
e non verrà corrisposto loro un compenso;
5 . di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.lgs n.
33 del 14/03/2013, nella sezione “amministrazione trasparente”, del sito web dell'ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on-line.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore

N. 340

Prota Francesca

F.to TROMBONI LEONARDO

Determinazione SETTORE I - AFF.GENER.-CONTRATTI-CUC-CED-PERSONALE n. 340 del 18-03-2022 - COMUNE PIOVE
DI SACCO

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Loncao Laura
049 9709111
loncao@comune.piove.pd.it
Italiana
23/01/1973

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro

Dal 01/08/2018 ad oggi
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Responsabile Settore IV – Attività Produttive e Cultura
(funzionario con posizione organizzativa). Attività di competenza:
Servizio Commercio, SUAP
Attività Produttive, commercio e autorizzazioni di pubblica sicurezza, gestione e
controllo COSAP e Pubblicità, artigianato, industria, iniziative di promozione delle
risorse produttive locali, eventi e manifestazioni;
Coordinamento tecnico tavolo IPA
Ricerca opportunità finanziamenti
Lavoro e Turismo
Servizio Cultura, Associazionismo
Servizio ed attività culturali, politiche giovanili, servcizio civile, rapporti con le
associazioni, strumenti di partecipazione;
Biblioteca civica

• Date
• Datore di lavoro

Dal 01/04/2015
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Settore IV - Ufficio Commercio e Attività Produttive
Funzionario Amministrativo (cat. D3)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• coordinamento e gestione dell’Ufficio Commercio e Attività Produttive, la cui quasi totalità
delle pratiche è gestita telematicamente tramite lo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) camerale:
- commercio su aree pubbliche: gestione pratiche attività ricomprese nel Piano comunale
delle Aree Pubbliche quali mercati settimanali, imprenditori agricoli, Fiera e
festeggiamenti di San Martino (operatori decennali e precari su aree pubbliche,
spettacolo viaggiante, mezzi agricoli, fiera del bestiame, occupazioni di suolo pubblico
soggetti/Enti vari), mercato del pesce, Mercatino dei portici,
- commercio al dettaglio in sede fissa: esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di
vendita, vendita oggetti usati, spacci interni, pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie,
ecc.), circoli privati, giochi leciti, sale giochi, acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers,
agenzie d’affari, giornali e riviste, distributori automatici alimentari e non alimentari,
farmacie e parafarmacie, forme speciali di vendita (corrispondenza, a domicilio,
internet, ecc.);
- impianti di distribuzione carburanti (stradali e privati), imprese funebri;
- noleggio auto e autobus con e senza conducente, licenze atipiche, rimesse veicoli;
- Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie: studi odontoiatrici, poliambulatori, ambulatori e
studi veterinari, asili nido, ecc.;
- concessioni all’occupazione di suolo pubblico permanenti/temporanee/occasionali varie
attività, dehors;

- attività ricettive (locazioni turistiche, B&B, attività ricettive varie);
• coordinamento attività e rapporti con Regione Veneto, ULSS6 Euganea, Enti vari,
Associazioni di categoria in materia di commercio e attività produttive;
• coordinamento e gestione Progetto-pilota a finanziamento regionale “Piove di Shopping”
con Associazioni di categoria, attività produttive varie del territorio, coordinamento e
gestione Progetto POR FSE “Vitamina D. Digital Transformation in P.A.”, partecipazione
a bandi regionali di valorizzazione del commercio (iscrizione del Comune di Piove di
Sacco al registro regionale dei Distretti del Commercio), etc.;
• coordinamento attività per la partecipazione del Comune di Piove di Sacco, in qualità di
leader e di partner, a progetti finanziati;
• coordinamento aspetti amministrativi Intesa Programmatica d’Area della Saccisica;
• dal 16/09/2016 Presidente del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni), di
cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, del Comune di Piove di Sacco.
• componente di commissioni in occasione di bandi di mobilità indetti dall’Ente.

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL
SETTORE PUBBLICO

• Date
• Datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Data
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da febbraio 2001 a marzo 2015 dipendente della PROVINCIA DI PADOVA
nei settori, profili e mansioni specificati di seguito:
Da marzo 2011 a marzo 2015
PROVINCIA DI PADOVA
Settore Ecologia, Caccia e Pesca, Agricoltura, Cave e Polizia provinciale
Servizio Pesca
Funzionario Amministrativo (cat. D3)
• coordinamento e gestione Ufficio Pesca.
• gestione autorizzazioni e concessioni in materia di pesca (pesca professionale molluschi
bivalvi e reti fisse in laguna di Venezia nell'area provinciale di Padova, licenze di pesca
professionali e dilettantistiche, tesserini zona ‘A’, itticolture, laghetti di pesca sportiva,
pesca scientifica, gare e raduni di pesca, coordinamento e gestione zone no-kill, zone
trofeo e di ripopolamento ittico, semine e recuperi ittici, divieti di pesca.
• coordinamento attività e rapporti con Regione Veneto, Province, Consorzi di bonifica ed
altri Enti in materia di pesca (Protocolli di'Intesa, Convenzioni, Accordi);
• gestione della Commissione Tecnica Provinciale Pesca;
• coordinamento attività e gestione progetti a finanziamento comunitario (FEP- Fondo
Europeo Pesca) in materia di pesca;
• gestione adempimenti in carico all'ufficio relativi a Bilancio, Piano Esecutivo di Gestione,
Controllo di gestione, Amministrazione Trasparente, gestione trattative per lavori, servizi
e forniture sotto soglia comunitaria in materie di competenza del Servizio (atti di invito,
verbali assegnazione, aggiudicazione, adempimenti vari regolarità contributiva - DURC,
assegnazione CIG);
• coordinamento segreteria di Settore.
Da settembre 2010 a febbraio 2011
PROVINCIA DI PADOVA - Settore Lavoro e Formazione
Funzionario Amministrativo (cat. D3)
• gestione e coordinamento amministrativo Network provinciale per i servizi al lavoro e allo
sviluppo delle risorse umane attraverso il Portale padovaprovinciajob;
• gestione e coordinamento amministrativo Sportelli Informalavoro;
• coordinamento amministrativo attività della Consigliera Provinciale di Parità;
• coordinamento progetti comunitari (Progetto Transnazionalita’ Italia-Romania, Progetto
Request);
• gestione PEG, Bilancio e aspetti organizzativi del Settore.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2005 ad agosto 2010
PROVINCIA DI PADOVA - Settore Direzione Generale Ufficio Attività Produttive, Patti territoriali e Relazioni Europee
Istruttore Direttivo Amm.vo (cat. D1) e dal 2009 Funzionario Amministrativo (cat. D3)
• Rappresentante dell’Ente alle Conferenze di Servizi per Grandi Strutture di Vendita per
l’insediamento di attività commerciali nel territorio provinciale di Padova (analisi requisiti
commerciali, verifiche normative e coordinamento con gli uffici urbanistica, viabilità e
ambiente per gli aspetti di competenza);
• coordinamento attività e gestione Patti Territoriali e programmazione decentrata
(costituzione IPA Bassa Padovana, gestione e coordinamento progetti rapporti – dialogo
con altre Intese Programmatiche d’Area del territorio provinciale);
• gestione iniziative e progetti in materia di artigianato, commercio e attività economico produttive, distretti produttivi;
• coordinamento e gestione delle attività previste dalla partecipazione a progetti a
finanziamento comunitario con partner italiani, europei ed extra comunitari (Progetto
LO.DE. L.84/2001, Programmi URB-AL e AGIS) con missioni all’estero per la
realizzazione di attività previste dai progetti (Londra, Bruxelles, Paesi Balcanici);
• gestione contatti e attività connesse alla domiciliazione dell’Ente a Bruxelles;
• gestione iniziative di decentramento amministrativo (anche con altri Enti/Società come
Poste Italiane);
• gestione adempimenti di bilancio, P.E.G, Controllo di gestione e aspetti organizzativi
dell’ufficio, gestione trattative per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria in
materie di competenza del Servizio (atti di invito, verbali assegnazione, aggiudicazione,
adempimenti vari regolarità contributiva).
Segretario della 3^ Commissione Consiliare Consultiva Permanente della Provincia di
Padova (“Attività produttive - industria – artigianato – commercio - Sviluppo economico e
turismo - Politiche del lavoro ed interventi per l’occupazione - Formazione professionale Caccia e pesca - Polizia provinciale – Agricoltura”) (dal 2006 al 2009).
Componente supplente Comitato Pari Opportunità della Provincia di Padova (2007-2011).
Segretario supplente della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi (L. 287/91).
Componente della Commissione esaminatrice in n. 2 Concorsi Pubblici indetti dalla
Provincia di Padova.

Dal 2002 al 2004
PROVINCIA DI PADOVA - Settore Sistemi Informativi
(SETTORE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001/2000)
Istruttore Direttivo Amministrativo (cat. D1)
• coordinamento e gestione Progetti con soggetti pubblici e privati del territorio in relazione
alle tecnologie internet-intranet (“Provincia di Padova in Internet”, “Sportello Unico”,
“Jorba”, “Protocollo informatico”, “Firma digitale e posta certificata”);
• e-government: gestione Progetto “IP-Net Veneto– Infrastruttura di rete delle Province del
Veneto”, del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie;
• coordinamento attività amministrativa di decentramento delle funzioni catastali;
• coordinamento attività amministrativa per l’Osservatorio Statistico Provinciale;
• gestione adempimenti in carico all'ufficio relativi a Bilancio, Piano Esecutivo di Gestione,
gestione trattative per lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria in materie di
competenza del Settore.

Data
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da marzo a novembre 2001 a tempo determinato
PROVINCIA DI PADOVA - Settore Lavoro e Formazione
Collaboratore Amministrativo (cat. B3)
• Gestione apprendistato (contatti con Enti di formazione, ditte, corsisti)
• Collaborazione alla gestione del coordinamento dei Centri per l’Impiego provinciali (CPI)

PRINCIPALI ESPERIENZE
LAVORATIVE NEL SETTORE
PRIVATO

1994-1995-1996 (nei mesi da giugno a settembre)
Ufficio Postale di Chioggia – Attività di sportello
1999-2000
Boscolo Group – Padova: Tour Operator - Ufficio Commerciale e Ufficio Gruppi Italia.
2000-2001
Studio Esseci di Sergio Campagnolo –Padova: Ufficio stampa e pubbliche relazioni:
gestione rapporti con stampa, radio e televisioni in occasione di eventi di varia natura, in
particolare mostre d’arte, sul territorio nazionale.
2001
Settimanale diocesano “Nuova Scintilla” collaboratrice, articoli per le rubriche: cultura,
mostre e spazio ragazzi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

A.A. 1996/1997
Università degli Studi di Padova
Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-internazionale.
Tesi di Laurea in Relazioni Internazionali “La politica dell’Unione Europea per le pari
opportunità”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

1991
Istituto Tecnico Commerciale Statale “D. Cestari” di Chioggia VE
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
2003

MASTER RAO (Registration Authority Officer) degli Uffici di Registrazione per la firma
digitale presso Infocamere (Camera di Commercio di Padova).
2007
Scuola di Gestione, Amministrazione e Rendicontazione dei Progetti Europei
Corso tenuto da AICCRE (Sezione Italiana Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa)
presso la sede del Centro di Formazione in Europrogettazione – Venezia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

INGLESE
Lettura, scrittura, espressione orale: buono
FRANCESE
Lettura, scrittura, espressione orale: sufficiente.
SPAGNOLO
Lettura, scrittura, espressione orale: sufficiente.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

In possesso della ECDL - European Computer Driving Licence (Patente europea di
guida del computer).
Ottima capacità nell’utilizzo della strumentazione informatica e conoscenza dei sistemi
operativi più diffusi. Utilizzo di software per la gestione delle attività lavorative
(delibere/determine/provvedimenti amministrativi vari, contabilità, protocollo informatico,
ecc.).

CORSI DI FORMAZIONE E

ANNO 2018
Corso “Social Media Monitoring” svolto a Padova nell’ambito del Progetto POR FSE
“Vitamina D: Digital Transformation in P.A.”.

SPECIALIZZAZIONE
.

Corso “Nuovi modelli organizzativi per l’innovazione urbana” svolto a Padova
nell’ambito del Progetto POR FSE “Vitamina D: Digital Transformation in P.A.” e
successiva visita studio a New York, di osservazione e confronto con alcuni BID
(Business Investment Department) e Project for Public Spaces locali;
Corsi “DLgs. 126/2016 SCIA” e “ D.Lgs. 222/2016 SUAP (Sportello Unico Attività
Produttive)” svolti a Padova e Mestre nell’ambito del Progetto POR FSE “Vitamina D:
Digital Transformation in P.A.”.
Seminario “Living Cities – Applicazione delle nuove tecnologie per semplificare i
servizi della P.A. e processi di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della
vita nelle città” svolto a Mestre nell’ambito del Progetto POR FSE “Vitamina D: Digital
Transformation in P.A.”.
Seminario “Conferenza di servizi – Piattaforme per il cambiamento” svolto a Padova;
ANNO 2017
Corso “Libre Office” svolto a Piove di Sacco;
Seminario “Comunicazione e relazioni esterne” svolto a Piove di Sacco.
Corso “La digitalizzazione dell’attività degli Enti Pubblici” - Documento informatico,
firma elettronica e pec. L’uso delle nuove tecnologie per ’implementazione ottimale dei
processi della PA digitale svolto a Mestre.
ANNO 2016
Incontro formativo “SUAP – Sportello Unico Attività Produttive” svolto a Padova.
Corso “Il commercio nel Veneto dopo la L.R. 50/2012. Nuovi criteri, anche di
pianificazione urbanistica per lo sviluppo e l’ammodernamento della rete
distributiva commerciale” svolto a San Bonifacio VR.
Corso “Associazioni, comitati ONLUS hobbisti, in sagre, feste, manifestazioni e
mercatini: disciplina controllo e sanzioni” svolto a Portobuffolè TV.
ANNO 2015
Percorso formativo di prevenzione della corruzione nell’ambito delle previsioni del
Piano nazionale Anticorruzione (4 incontri) svolto a Piove di Sacco PD.
Iniziativa di studio “Fare di più con meno - Come migliorare i servizi nell’era della
spending review” svolto a Quinto di Treviso.
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Corso “La gara d’appalto di servizi e forniture e l’”irregolarità essenziale”: le
risposte ai problemi aperti – Stazione unica appaltante ed Ente aderente” svolto a
Cittadella PD.
ANNO 2014
Giornata di studio sulla “Contabilità armonizzata” svolta a Padova.
ANNO 2013
Corso “Strumenti elettronici di acquisto per la P.A.” svolto a Padova.
ANNO 2012
Corso “Il procedimento amministrativo, il diritto di accesso agli atti ed il nuovo
regime delle autocertificazioni” svolto a Mestre VE.
Corso “Sinthesi – Protocollo Web” svolto a Padova.
ANNO 2011
Corso “OpenOffice.org IMPRESS” svolto a Padova.
Corso “I vizi del provvedimento amministrativo tra giudice amministrativo e poteri
in via di autotutela della pubblica amministrazione” svolto a Padova.
ANNI 2009 e 2010
Corso “Suite Open Office” svolto a Padova.
Corso in materia di protezione dei dati personali svolto a Padova.
Corso “Le forme contrattuali e gli istituti di flessibilità per la conciliazione della vita
professionale con la vita familiare e sociale” svolto a Padova.
ANNO 2008
Seminario formativo su materie europee per amministratori e funzionari camerali e
domiciliati sulle opportunità offerte dai finanziamenti comunitari e il futuro dell’Europa
svolto a Bruxelles.
ANNO 2007
Giornata di studio “Il trattamento fiscale dei contributi erogati dagli Enti Locali” svolto
a Padova.
Corso “Gestione degli incarichi professionali e consulenze nell’Ente Locale” svolto a
Padova.
ANNI DAL 2002 AL 2005
Corso FSE “Gestione della Comunicazione, promozione e qualità dei servizi” svolto
a Padova.
Corso “La tutela della privacy e il diritto di accesso agli atti amministrativi negli Enti
Locali” svolto a Padova.
Seminario “Internet e diritto penale: nuove frontiere della criminalità”, tenuto presso
l’Università degli Studi di Padova, nell’ambito del Master in Diritto della Rete.
Corso “Il contratto di sponsorizzazione negli Enti Locali” svolto a Padova.
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Corso “L’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione” svolto a Padova.
Corso “La gestione degli incarichi professionali” svolto a Padova.
Corso ”I poteri di firma e le responsabilità dei Dirigenti e dei Funzionari nelle P.A.”
svolto a Padova.
Corso “Rischi e misure di sicurezza nel trattamento di dati personali negli EE.LL. D.Lgs 196/03 – La redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza” svolto
a Mestre.
Corso “La riforma del Titolo V della Costituzione nel sistema delle autonomie locali”
svolto a Padova.
Corso “Excel e Access” svolto a Padova.
Corso FSE “Strumenti innovativi per la gestione documentale ai sensi del D.P.R. n.
445/2000” svolto a Padova.
Corso “La riforma della legge n. 241/1990: le innovazioni immediatamente operative
introdotte dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15” svolto a Padova.
Conferenza internazionale “La sicurezza urbana: politiche e strategie” nell’ambito del
Programma Comunitario URB-AL Rete 14 svolto a Padova.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della
ricerca e selezione del personale.

Chioggia, 05/11/2018

Laura Loncao
Documento firmato digitalmente
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Matteo Celin
Nazionalità: Italiana

Genere Da non indicare

Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/1987 – 05/1987
ASSEMBLATORE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE – CHINELLO GIANNINO
- Assemblaggio schede elettroniche;
- Realizzazione circuiti stampati;
- Elettricista di linee elettriche pubbliche;
Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), Italia

05/1987 – 06/1987
TECNICO DI SISTEMI INFORMATICI – ELECTRONIC COMPANY S.A.S.
- Manutenzione personal computers IBM ed Apple;
Padova (PD), Italia

07/1987 – 12/1987
TECNICO DI APPARECCHI ELETTRONICI – MEZZALANA S.N.C.
- Manutenzione registratori di cassa;
- Manutenzione Bilance meccaniche e digitali;
Piove di Sacco (PD), Italia

04/1989 – 10/1995
TECNICO DI SISTEMI INFORMATICI – HELP SOFTWARE S.R.L.
- Manutenzione computer IBM e compatibili;
- Programmazione di sistemi 8088/86/286/386/486/Pentium, IBM AS400; S/36; SCO Unix;
- Programmazione DOS, Windows, OS2, Autocad;
- Gestione clienti;
- Addetto alle vendite;
- Impiegato come tecnico informatico aggiunto presso le ditte
◦ Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Padova (PD)
◦ FidiaFarmaceutici S.p.a. Abano Terme (PD)
Piove di Sacco (PD), Italia

11/1995 – 02/1996
TECNICO DI SISTEMI INFORMATICI – WINTECH S.P.A.
- Manutenzione sistemi brend Compaq e HP;
- Tecnico sistemista reti IBM Token Ring, Novell, 10Net, Netbeui, TCP/IP e sistemi Twinaxial;
- Programmazione sistemi Windows for WorkGroup, Windows NT;
Padova (PD), Italia

03/1996 – ATTUALE
TECNICO DI SISTEMI INFORMATICI – COMUNE DI PIOVE DI SACCO
- Manutenzione personal computer X86 compatibili;
- Sistemista di rete TCP/IP su sistemi Windows Active Directory e Linux Debian;
- Installazione e configurazione programmi applicativi per Windows e Linux;
- Supporto agli utenti su applicativi di Office Automation;
- Realizzazione di procedure software in linguaggio PHP, JQuery e Java script per gli Uffici Comunali;
- Gestione dei dispositivi di rete attivi e passivi;
- Pianificazione implementazioni hardware e software;

- Gestione rapporto con fornitori di hardware e software;
- Formazione del personale mediante sessioni ad hoc o dispense;
- Gestione della sicurezza accessi e configurazione dei Firewall;
- Gestione dei filtri di sicurezza per la navigazione in internet e antivirus degli utenti;
- Gestione dei salvataggi di Backup e delle repliche ridondanti;
- Gestione dei database delle procedure gestionali in uso all'Ente;
- Gestione e supervisione degli asset informatici sia per macchine Server che Client;
Piove di Sacco (PD), Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1982 – 12/06/1985 – Padova (PD), Italia
DIPLOMA DI APPARECCHIATORE ELETTRONICO – IPSIA Bernardi
Competenze professionali acquisite
- Materie umanistiche generali, lingua inglese.
- Materie scientifiche Matematica, Fisica, Elettronica analogica e digitale.
- Laboratori pratici: quadri elettrici, realizzazione circuiti stampati, misurazioni elettriche.
Livello 4 EQF
01/09/1995 – 18/07/1997 – Padova (PD), Italia
DIPLOMA DI PERITO IUNDUSTRIALE CAPOTECNICO, SPECIALIZZAZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI. – I
TI Francesco Severi
- Materie umanistiche generali, lingua inglese.
- Materie scientifiche Matematica, Fisica, Elettronica analogica e digitale, programmazione computer,
telecomunicazioni.
- Laboratori pratici: Progettazione e realizzazione circuiti stampati, realizzazione di interfacce per PC, realizzazione di
programmi in linguaggio C++
Livello 5 EQF
27/11/2000 – 29/11/2000 – Padova (PD), Italia
CORSO DI FORMAZIONE: LA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATIVI – Saifo S.r.l.
16/05/2001 – Mestre (VE), Italia
ATTESTATO FREQUENZA: LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI PER VIA TELEMATICA E LA FIRMA DIGITALE (D.P.C.M. 8
FEBBRAIO 1999) – Scuola delle Autonomie Locali
19/04/2001 – Padova (PD), Italia
ATTESTATO FREQUENZA: LEGGE QUADRO N. 36/01 E L'ELETTROSMOG – Sampling S.r.l.
2001 – Padova (PD), Italia
ATTESTATO FREQUENZA: CABLAGGIO STRUTTURATO SPECIALISTICO – Bticino S.p.a.
04/02/2002 – Padova (PD), Italia
PATENTE EUROPEA ECDL – Forema
2003 – Milano (MI), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: W3C E GLI STANDARD INTERNAZIONALI PER IL WEB – Affaritaliani.it
2003 – Rivista Internazionale, Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: OVERVIEW ON OPENSOURCE: DISTRIBUZIONI LINUX, FIREWALL E INTEGRAZIONI – Linux
Magazine
2003 – Padova (PD), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: TECNOLOGIA, INTEROPERABILITÀ E COOPERAZIONE NEL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI –
Provincia di Padova

2003 – Milano (MI), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: UNDERSTANDING THE TWENTY MOST CRITICAL INTERNET SECURITY VULNERABILITIES
– Corriere delle telecomunicazioni
2004 – Padova (PD), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: AMMINISTRAZIONE DI SISTEMI IN AMBIENTI ETEROGENEI – Webbit 2004
2004 – Padova (PD), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: LA SFERA DELLA PRIVACY: OVERVIEW E DISCIPLINA – Webbit 2004
2004 – Padova (PD), Italia
CERTIFICAZIONE WEBBIT: AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA IN AMBIENTI OPERATIVI OPENSOURCE – Webbit 2004
03/03/2004 – Mestre (VE), Italia
ATTESTATO FREQUENZA: LA SICUREZZA INFORMATICA E LA PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI – Scuola delle
Autonomie Locali
23/06/2016 – Venezia, Italia
ATTESTATO FREQUENZA: LA DIGITAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI PUBBLICI – INPS Valore P.A., proposto da IMT
Scuola Alti Studi Lucca e FORMEL S.r.l.
22/10/2018 – Venezia (VE), Italia
ATTESTATO FREQUENZA: CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E
PRIVACY – Regione Veneto e Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
27/06/2019 – Venezia, Italia
ATTESTATO FREQUENZA CON PROFITTO: PRODUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI
E/O DIGITALIZZATI (II LIVELLO) – INPS Valore P.A., proposto da IMT Scuola Alti Studi Lucca e FORMEL S.r.l.
11/12/2019 – Padova, Italia
CERTIFICAZIONE: ITIL FOUNDATION CERTIFICATE IN IT SERVICE MANAGEMENT – AXELOS Limited & PeopleCert
09/04/2020 – Milano, Italia
ATTESTATO FREQUENZA: RED HAT ENTERPRISE LINUX TECHNICAL OVERVIEW (RH024) – Extraordy

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B1

B2

A2

B1

B1

SPAGNOLO

C1

C1

C1

C2

B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
- Buone competenze organizzative acquisite sul campo essendo l'unico componente dell'ufficio C.E.D.
- leadership (attualmente supervisiono un team di 2 tecnici esterni).

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
- Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza presso le aziende Help Software, Wintech e
Comune di Piove di Sacco.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
- Attualmente amministro un parco macchine di circa 14 server e 130 client.
- Ottima padronanza dei processi di gestione degli interventi e degli approvvigionamenti informatici.
- Supervisiono gli interventi dei professionisti esterni in campo informatico.
- Sono il riferimento tecnico informatico dell'Ente per le aziende esterne.
- Ottima capacità di analizzare e risolvere le criticità operative di tipo informatico presenti negli uffici (ho seguito
personalmente tutte le fasi di analisi e risoluzione delle criticità presenti nell'ente dal '96 ad oggi).
- Nel 1998 ho eseguito personalmente il cablaggio in rete CAT5 per le postazioni degli utenti nelle aree più importanti
del Palazzo Municipale realizzando il primo centro stella dello stabile determinando l'avvio della comunicazione in rete
mediante protocollo TCP/IP con file sharing, stampe condivise e posta elettronica interna.
- A partire dal 2001 fino al 2008 ho realizzato dei software WEB Based mediante PHP e Jquery per gli uffici comunali
come supporto per le operazioni di tutti i giorni; nello specifico ho realizzato procedure per la gestione delle lettere di
ordinazione, gli ordini di servizio, i registri comunali, le concessioni cimiteriali e per la conservazione dei cartellini delle
carte di identità. Attualmente tutte le procedure sono ancora in uso.
- Nel 2004 ho realizzato una struttura di Single Sign On basata esclusivamente su software OpenSource (Linux)
migrando in modo trasparente da AD di Microsoft consentendo all'ente di risparmiare sull'acquisto delle licenze CAL di
Windows.
- Nel 2016 ho effettuato la migrazione della costosa suite Microsoft di office automation a favore della suite gratuita e
Open Source OpenOffice.
- Nel 2020, quando è stato dichiarato il Lock Down nazionale a causa del Covid19, ho realizzato un sistema di accesso
remoto per gli utenti degli uffici mediante tecnologia VPN e Remote Desktop utilizzando solamente software free e/o
open source attivando in un giorno la modalità di lavoro agile per i dipendenti comunali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

