FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

Vincenzi Massimo Claudio

Indirizzo

Via Marconi, 60 - 37053 Cerea VR

Telefono

3484500450

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

massimo.vincenzi55@gmail.com
italiana
20 maggio 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 gennaio 2016 ad oggi
Comune di Sona - Piazza Roma, 1 - 37060 Sona VR
Settore Lavori Pubblici - Urbanistica
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D6
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica, titolare di posizione organizzativa con
riferimento ai seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni e servizi a rete,
patrimonio, ecologia e ambiente
Attività istruttoria in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L. 42/2004 “Codice dei Beni
ambientali”
Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento del settore

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01 aprile 2014 al 31.12.2015
Comune di Sona - Piazza Roma, 1 - 37060 Sona VR
Comune di Pastrengo - Ufficio Tecnico
Servizio temporaneo in convenzione, fuori del normale orario di lavoro, ai sensi della Legge
311/2004, art. 1, comma 557
Attività istruttoria in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L. 42/2004 “Codice dei Beni
ambientali”
Responsabile unico del procedimento

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
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dal 01 novembre 2008 al 31.12.2015
Comune di Sona - Piazza Roma, 1 - 37060 Sona VR
Settore Lavori Pubblici - Urbanistica
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D6
Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Urbanistica, titolare di posizione organizzativa con
riferimento ai seguenti servizi: manutenzione e servizi a rete, gestione gas, urbanistica, ecologia
e ambiente, patrimonio, lavori pubblici
Attività istruttoria in materia di tutela paesaggistica ai sensi della L. 42/2004 “Codice dei Beni
ambientali”
Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento del settore
dal 01 agosto 2006 al 31 ottobre 2008

• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Ispettorato per l’Agricoltura di Verona
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D5
Capo Ufficio Attività di Supporto alle Imprese Agricole e poi Capo Ufficio Tutela e controllo delle
Produzioni Agricole

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01 luglio 2005 al 31 luglio 2006
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Comune di Nogara VR - Settore Tecnico-Urbanistico-Ambientale
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D5:
servizio in comando
Responsabile del 3° Settore Tecnico-Urbanistico-Ambientale con riferimento ai seguenti servizi:
manutenzione, ecologia e ambiente, patrimonio, lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata,
titolare di posizione organizzativa
Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento del settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 maggio 2003 al 30 giugno 2005
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Comune di Casaleone VR - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D4:
servizio in comando
Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici e Patrimonio con riferimento ai seguenti servizi:
manutenzione, ecologia e ambiente, patrimonio, lavori pubblici, titolare di posizione
organizzativa.
Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento del settore

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 dicembre 1995 al 30 aprile 2003
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Ufficio del Genio Civile di Verona
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, categoria funzionale D3, economica D3
Responsabile dell’Ufficio Beni Demaniali e linee Elettriche e poi Responsabile dell’Ufficio
concessioni, autorizzazioni idrauliche e sdemanializzazioni

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 novembre 1994 al 30 novembre 1995
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Dipartimento Urbanistica e Beni Ambientali di Venezia
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, 8^ qualifica funzionale
Componente staff tecnico per l’istruttoria dei Piani Regolatori Comunali della Provincia di Verona
e loro varianti

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 marzo 1989 al 31 ottobre 1994
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Provincia di Verona - Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, 8^ qualifica funzionale: servizio in
comando
Componente staff tecnico per l’istruttoria dei Piani Attuativi

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 luglio 1988 al 28 febbraio 1989
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Venezia
Dipartimento per le Partecipazioni Regionali di Venezia
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, 8^ qualifica funzionale
Responsabile istruttoria tecnica delle procedure riguardanti le società partecipate

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01 luglio 1987 al 30 giugno 1988
Comune di Gazzo Veronese VR
Regione del Veneto - Dipartimento per le Partecipazioni Regionali di Venezia
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, 8^ qualifica funzionale: servizio in
comando
Responsabile istruttoria tecnica delle procedure riguardanti le società partecipate

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 agosto 1983 al 30 giugno1987
Comune di Gazzo Veronese, Via Roma, 89 - 37060 Roncanova di Gazzo Veronese VR
Settore Ecologia, 4^ Unità Operativa Urbanistica-Ecologia-Assetto del Territorio
Dipendente a tempo indeterminato, funzionario tecnico, 8^ qualifica funzionale
Capo Ripartizione Settore Ecologia, 4^ Unità Operativa Urbanistica-Ecologia-Assetto del
Territorio con riferimento ai seguenti servizi: urbanistica, ecologia e ambiente, lavori pubblici,
patrimonio
Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento del settore

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01 dicembre 1982 al 31 marzo 1983
Technital S.p.a. di Verona
Società multinazionale di progettazione
Tecnico esterno disegnatore a prestazione d’opera

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 08 gennaio 1982 al 21 maggio 1983, per un totale di 39 settimane
Ministero della Pubblica Istruzione - Roma
Scuola Media inferiore di Cerea, Legnago, Salizzole e Buttapietra, Liceo Scientifico Statale di
Cerea
Insegnante
Insegnante non di ruolo per le materie di Educazione Tecnica nella Scuola Media e di Disegno e
Storia dell’Arte nel Liceo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Data
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01 giugno 1981 al 31.07.1983
Ditta individuale
Libera professione di architetto, iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Verona al n°
601
dal 16 febbraio 1981 al 28 febbraio 1982
Comune di Nogara, Piazza Roma, 1 - 37054 Nogara VR
Settori vari
Tecnico esterno a prestazione d’opera
Tecnico rilevatore presso gli Uffici Tecnico, Tributi e Anagrafe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Titolo di Studio

09 luglio1980
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze

• Data
• Titolo di abilitazione

novembre 1980 - 2^ sessione
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto

• Qualifica conseguita

Architetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua

ITALIANO

Altra lingua

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Livello: buono
Livello: buono
Livello: buono

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi di formazione

settembre 2017 seminario patrocinato dal Comune di Spinea VE “La nuova legge regionale sul
contenimento del consumo del suolo e le altre modifiche alla L.R.11/2004”
luglio 2017 convegno patrocinato dal Comune di Selvazzano Dentro PD “Legge Regionale
Veneto N. 14/17 – Contenimento del consumo del suolo e modifiche alla L.R. 11/04: una prima
analisi in vista della scadenza di agosto”
marzo 2017 convegno specialistico patrocinato dal Comune di Castelnuovo del Garda VR “Le
prime esperienze applicative nel nuovo codice dei contratti pubblici e delle linee guida ANAC”
marzo 2017 convegno patrocinato dai Comuni di Affi VR e Bussolengo VR “Aggiornamento in
materia di appalti ad un anno dalla vigenza del decreto 50/2018”
settembre 2016 corso Moltocomuni “Il nuovo Codice dei contratti in 5 moduli tematici (d.lgs. n.
50/2016 e normativa di attuazione)” tenuto a Zevio VR
settembre 2015 corso Comune di Spinea VE “La valutazione del maggior valore generato da
interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione
d’uso”
dicembre 2014 corso Regione Veneto ULSS 22 “La valutazione dell’impatto sulla salute umana
determinato da fonti di inquinamento a supporto dei decisori in materia ambientale ed
urbanistica: ruolo dei dipartimenti di prevenzione” tenuto a Valeggio sul Mincio, partecipazione in
qualità di docente
giugno 2014 “Corso base di euroinformazione” Olos Training.Eu relativo alle procedure di
richiesta dei contributi europei per le opere pubbliche, tenuto a Sona
anno 2014 corso di formazione regionale “La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la
Valutazione di incidenza Ambientale (VIncA), metodologie, applicazioni e procedure” tenuto a
Venezia
febbraio 2012 corso Centro Studi Amministrativi Alta Padovana “Il leasing per la realizzazione di
opere pubbliche nell’ordinamento giuridico italiano, il lease back e la responsabilità
sanzionatoria per l’elusione del patto di stabilità” tenuto a Cittadella PD
ottobre 2009 corso SOFIS “La disciplina e la sicurezza degli spettacoli e dei trattenimenti
pubblici, tra polizia amministrativa locale e prevenzione incendi” tenuto a Desenzano BS
ottobre-dicembre 1997 corso ISAPREL “Corso per coordinatori per la progettazione e
coordinatori per l’esecuzione dei lavori” d. Lgs. 494/1996
maggio 1997 corso CUOA “Il codice di condotta e la responsabilità dei dipendenti pubblici”
maggio 1997 corso ISAPREL “La redazione dei contratti della Pubblica Amministrazione”
aprile 1992 corso ISAPREL “Appalti di opere pubbliche e associazioni di imprese: l’impatto delle
regole comunitarie e attuazioni interne”
giugno e luglio 1990 corso CUOA “Valutazione di impatto ambientale”
ottobre e novembre 1989 seminario Provincia di Verona “Eliminazione delle barriere
architettoniche”
maggio e giugno 1989 corso CUOA “Corso base per istruttori direttivi neo inseriti
nell’Amministrazione”
novembre e dicembre 1987 seminario CUOA “Bilancio regionale come strumento di direzione”

Prestazioni professionali esterne

10.06.2003 incarico di redazione di un piano di lottizzazione residenziale in Comune di Erbè
(VR): prestazione professionale regolarmente portata a termine
15.03.2003 incarico di redazione di due varianti al P.R.G. di Isola della Scala (VR) riguardanti le
zone produttive “Melotti” e “Isolagricola”: prestazione professionale regolarmente portata a
termine
12.03.2003 incarico di redazione della variante al P.R.G. relativa alle Norme Tecniche di
Attuazione della zona “B speciale” di via Pistore”: prestazione professionale è regolarmente
portata a termine
11.03.2003 incarico di redazione variante parziale al P.R.G. del Comune di Valeggio sul Mincio
(VR) relativa alla classificazione e riclassificazione di edifici nei centri storici: prestazione
professionale è regolarmente portata a termine
30.12.1999 incarico di redazione variante parziale al P.R.G. del Comune di Valeggio sul Mincio
(VR) relativa alla classificazione di edifici in zona agricola ricadenti nelle nuove corti rurali o non
più funzionali alla conduzione del fondo: prestazione professionale regolarmente portata a
termine
21.09.1999 incarico per la progettazione preliminare per l’adeguamento delle strutture alla
norme e per il restauro della facciata est della scuola elementare “C. Battisti” di Castagnaro
(VR): prestazione professionale regolarmente portata a termine
12.11.1998 incarico per la progettazione preliminare riguardante il recupero ambientale di una
cava dismessa in loc. Balconi di Pescantina (VR): prestazione professionale regolarmente
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cava dismessa in loc. Balconi di Pescantina (VR): prestazione professionale regolarmente
portata a termine
10.09.1998 incarico per il rilievo, la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione
dei lavori, la contabilità, l’assistenza al collaudo, il coordinamento delle misure di sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di realizzazione della lottizzazione residenziale comunale
“Barbugine” nel Comune di Cerea (VR): prestazione professionale regolarmente portata a
termine
28.05.1998 incarico di sovrintendere e seguire i lavori riguardanti la chiesetta di S. Agostino di
Castagnaro (VR): prestazione professionale regolarmente portata a termine
15.05.1998 incarico di redazione di un piano di recupero di iniziativa privata riguardante un
comparto del centro storico di Nogara (VR): prestazione professionale regolarmente portata a
termine
04.05.1998 incarico di redazione del Piano di Recupero di iniziativa privata della “Corte Boschi”
e relative pertinenze, in Comune di Isola della Scala (VR): prestazione professionale
regolarmente portata a termine
23.04.1998 incarico per la rilevazione e progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la
realizzazione dell’opera di restauro delle facciate esterne della scuola elementare “Cesare
Battisti”, di Castagnaro (VR): prestazione professionale regolarmente portata a termine
16.09.1997 incarico per la redazione del piano particolareggiato per la sistemazione delle aree
scoperte del Parco Acquatico “Cavour”, la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione
delle strutture ricettive e dei servizi a Valeggio sul Mincio (VR): prestazione professionale
regolarmente portata a termine
10.11.1994 incarico per la progettazione e direzione dei lavori di ampliamento del cimitero di
Aselogna di Cerea (VR): prestazione professionale regolarmente portata a termine

Partecipazione a commissioni

01.05.2010 - 30.10.2016 componente Commissione Edilizia Comunale di Nogara, esperto in
materia di Bellezze Naturali e tutela dell’Ambiente D. Lgs. 42/2004
01.07.2005 - 31.08.2006 presidente Commissione Edilizia Comunale di Nogara
01.10.1999 - 30.09.2001 componente Commissione Edilizia Comunale di Sanguinetto
01.01.1999 - 31.12.2004 componente Commissione Edilizia Comunale di Castagnaro, esperto in
materia di Bellezze Naturali e tutela dell’Ambiente L.R. 63/1994
01.10.1997 - 30.09.2002 componente Commissione Edilizia Comunale di Cerea, esperto in
materia di Bellezze Naturali e tutela dell’Ambiente L.R. 63/1994
01.12.1995 - 30.04.2003 Segretario Commissione Lavori Pubblici dell’Ufficio del Genio Civile di
Verona, componente Commissione Tecnica Regionale (C.T.R.) sezione Urbanistica,
componente Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.), componente
Commissione Tecnica Provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.)
01.01.1995 - 31.12.2000 componente Commissione Edilizia Comunale di San Pietro di Morubio,
esperto in materia di Bellezze Naturali e tutela dell’Ambiente L.R. 63/1994
01.01.1995 - 31.12.1996 componente Commissione Edilizia Comunale di Bonavigo
01.11.1994 - 30.11.1995 componente Commissione Edilizia Comunale di Minerbe
04.03.1994 - 03.03.1996 componente Commissione Edilizia Comunale di Palù, esperto in
materia di Bellezze Naturali e tutela dell’Ambiente L.R. 63/1994
01.01.1993 - 31.12.1997 componente Commissione Edilizia Comunale di Cerea
01.03.1989 - 30.10.1994 segretario Commissione Urbanistica Provinciale (C.U.P.), segretario 2^
Commissione Consigliare “Programmi e Pianificazione, Urbanistica, Beni Ambientali, Affari
Generali”, componente Commissione Tecnica Regionale, sezione urbanistica

Arch. Massimo Vincenzi
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