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             Il sottoscritto ZOTTA ANTONIO nato a Venezia il 31/08/1962, ai sensi degli art.46 

e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZOTTA ANTONIO 
Indirizzo   
Telefono  049-8201700 

Fax   
E-mail  antonio.zotta@provincia.padova.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  31/08/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal gennaio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario  Direttivo Tecnico  D3/6 con p.o. dal 15/01/2015 
• Principali mansioni e responsabilità  presso settore Edilizia Scolastica 
 
 
• Date (da – a)  dal luglio 2007 al 31 Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Dirigente Responsabile del Settore Viabilità, (ex art. 110 D.Lgs.267/2000) 
• Principali mansioni e responsabilità  a tale Settore afferiscono competenze in merito a:  

• Programmazione, progettazione e realizzazione di nuove strade provinciali e/o interventi di 
allargamento e messa in sicurezza; 
 • Gestione di contributi e cofinanziamenti a Comuni e/o enti per opere attinenti la viabilità 
provinciale; 
 • Manutenzione e gestione del patrimonio stradale provinciale;  
• Autorizzazioni e Concessioni OSAP; 
• Autorizzazioni per il transito di Trasporti Eccezionali e/o in condizioni di eccezionalità; 
• Progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili. 
 

 
• Date (da – a)  da aprile  2009 a luglio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  ad interim, Dirigente Responsabile del Settore Sicurezza, Polizia Provinciale e Protezione Civile 
• Principali mansioni e responsabilità   
 
 
• Date (da – a)  dal dicembre 1997 al giugno 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – PIAZZA Antenore 3 - Padova 
• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Funzionario  Direttivo Tecnico  D3/6 (con p.o. dal 2001) 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Progettazioni Stradali del Settore Viabilità della Provincia di Padova 

con incarico di Responsabile del Procedimento, Progettista e D.L. di Opere Stradali. 
 
• Date (da – a)  Dal giugno1995 al novembre 1997 
• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  collaborato alla progettazione e direzione lavori di edifici di civile abitazione residenziale e uffici 

ed in particolare:  
• Direttore Lavori di un Centro Congressi Polifunzionale in Padova; 
• Assistente alla DL per la realizzazione di complessivi 30 alloggi PEEP in Veneto; 
• collaborato alla progettazione degli studi sul traffico e viabilità con particolare riguardo al Piano 
Urbano del Traffico di Padova ed allo "Studio del traffico relativo agli interventi di Padova Est" 
per conto della Società delle Autostrade di Venezia e Padova SpA con la funzione di Progettista 
e coordinatore delle indagini sul traffico. 

 
• Date (da – a)  dal marzo 1993 al maggio 1995 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di Cantiere per la costruzione di complessivi 70 alloggi e relative urbanizzazioni di piani 

PEEP nella provincia di Padova siti nei comuni di Cadoneghe, Selvazzano Dentro, Padova; 
Assicuratore della Qualità fino al conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9002. 

 
• Date (da – a)  Dal luglio 1990 al febbraio 1993 
• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Ingegnere dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alla Direzione di Cantiere e Responsabile delle prove, controlli, collaudi e contabilità 

presso il cantiere AGRIPOLIS - Lavori di costruzione della nuova facoltà di Agraria 
dell'Università di Padova  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  19/06/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Veneto 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo Regionale dei Collaudatori sezione A – Costruzioni Stradali 
 
 
• Date (da – a)  2-7-8/04/2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Qualificazione per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale 

• Qualifica conseguita  Idoneità all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 co. 3 lettere b) e c) del 
D.L.vo 285/92 Nuovo Codice della Strada e art. 23 del DPR 495/92 Regolamento del Nuovo 
Codice della Strada 
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• Date (da – a)  febbraio ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai fini della 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 

• Qualifica conseguita  Abilitato ai sensi del D.lgs 494/96 per gli incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

 
• Date (da – a)  dal 1990 
• Qualifica conseguita  abilitazione professionale ed iscritto all'ordine degli Ingegneri di Padova 
 
• Date (da – a)  19/12/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 
 
• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO STATALE per GEOMETRI "GIORGIO MASSARI" – Mestre Venezia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità d’ascolto, attitudine alla negoziazione, buono spirito di gruppo, attenzione alla 
comunicazione personale e formale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Leadership; capacità di lavorare in situazioni di stress, predisposizione alla gestione dei gruppi di 
lavoro per progetti, con monitoraggio dei relativi risultati maturato nella funzione di Responsabile 
del Procedimento di numerosi lavori pubblici e di Dirigente di Settore con circa 60 unità di 
personale sottoposto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Buona conoscenza del pacchetto Office e di programmi di gestione contabilità LLPP  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  
 


