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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Zotta Antonio
31/08/1962
DIRIGENTE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
Responsabile - Settore Viabilità

Numero telefonico
dell’ufficio

0498201700

Fax dell’ufficio

0498201709

E-mail istituzionale

antonio.zotta@provincia.padova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita a Padova il
19/12/1988
- Conseguita l’abilitazione professionale ed iscritto all'ordine
degli Ingegneri di Padova al n° 2589 dal 1990
- Abilitato ai sensi del Dlgs 494/96 per gli incarichi di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione
- 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 e art.
23, del DPR 495/92

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal luglio 1990 al febbraio 1993 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 - Impresa Edlie
- dal marzo 1993 al maggio 1995 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 - Impresa Edile
- Dal giugno1995 al novembre 1997 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
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traffico e viabilità con particolare riguardo al PUT 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 - Studio Professionale
- dal dicembre 1997 al giugno 2007 Funzionario Tecnico
Responsabile del Servizio Progettazioni Stradali del Settore
Viabilità della Provincia di Padova con incarico di
Responsabile del Procedimento; Progettista e DL di Opere
Stradali; - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
PADOVA
- da luglio 2007 Dirigente Responsabile del Settore Viabilità
della Provincia di Padova; 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 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA
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
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona
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