COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

CURRICULUM VITAE del Responsabile del Servizio Tecnico – geom. Massimo Neffari
INFORMAZIONI PERSONALI
Il geom. Massimo Neffari è nato a Schio (VI) il 30 luglio 1963, ove risiede fin dalla nascita.
Presso l’Ente ricopre il ruolo di Responsabile del Servizio Tecnico ed è reperibile ai seguenti
recapiti:
- telefono ufficio tecnico: 0445/673.072
- telefax : 0445/518.063
- e.mail: massimo.neffari@comune.sanvitodileguzzano.vi.it
Negli orari di apertura al pubblico o di servizio (generalmente il mattino dalle 8,00 alle 13,00 e il
mercoledì e lunedì pomeriggio 14,00 – 18,00).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ha ottenuto il diploma di maturità tecnica di geometra nell’anno scolastico 1981/1982, con il
punteggio di 60/60.
La formazione professionale è stata conseguita con l’esperienza lavorativa e con la partecipazione a
numerosi corsi di vario livello. Tra i più significativi:
In materia di sicurezza sul lavoro:
- dicembre 1995 Incontro formativo per operatori pubblici “Il D.L.vo 626/94 sul miglioramento
della sicurezza e salute dei lavoratori dell’Ente Pubblico” (Cda spa – Mantova)
- dicembre 1996 Corso su “l’applicazione del D.L.vo 626/94, nei Comuni, Province, Ipab,
Consorzi, Comunità Montane” (anci Veneto)
- settembre 1998 Seminario su Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza negli Enti Locali”
(Ancitel Padova)
- marzo 1999
Corso per Coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori nei
cantieri temporanei o mobili (Consilp – Vicenza).
- aprile 2007
Aggiornamento per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in
attuazione del D.lgs 195/2003 (C.P.V. Vicenza)
In materia di qualità:
- aprile 2000
Corso di auditor ambientale con conseguimento (maggio 2000) dell’attestato di
qualificazione Auditor Interno (Certiquality – Cesar – Vicenza)
In materia di Lavori Pubblici:
- marzo 2000
Progettazione, direzione e colaudo dei LL.PP. (CSACittadella)
- ottobre 2007
Aggiornamento sul codice De Lise (codice degli appalti pubblici)
- marzo 2008
Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa (CSA Cittadella)
In materia di Urbanistica – Edilizia:
- gennaio 1998 Materia urbanistico – edilizia dopo le leggi 662/96 e 127/97 . Attività
amministrativa e potere di vigilanza” (CSA Cittadella)

Convegno sul tema: la nuova legge urbanistica della Regione Veneto – atti di
indirizzo e approfondimenti. (Castelfranco – CSA)
- novembre 2006 Convegno di formazione sul tema:”Le zone agricole prima del PAT e lo
sportello unico per le imprese” (Cittadella – CSA)
- ottobre 2004

In materia ambientale:
- ottobre 2007
Convegno regionale sul deposito temporaneo ed abbandono dei rifiuti bonifica
dei siti inquinati e competenza sanzionatoria D.L.vo 152/2006 (CSA Cittadella).
- settembre 2009 Seminario su “I controlli Ambientali e il ruolo delle amministrazioni pubbliche”
( Arpav – Padova)
ESPERIENZA LAVORATIVA
Ottobre 1982 – dicembre 1982
Assunto a tempo pieno e determinato presso il Comune di
Schio, in occasione del Censimento dell’Agricoltura (ex 4^ q.f.).
Giugno 1984 – gennaio 1985
Assunto a tempo indeterminato presso la ditta “Finitex” di San
Vito di Leguzzano, con funzioni di operaio - magazziniere.
Gennaio 1985 – agosto 1985
Assunto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di
Zugliano, in qualità di “applicato tecnico disegnatore” (ex 5^
q.f.)
settembre 1985 – settembre 1990 Assunto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di
Zugliano, in qualità di “geometra aggiunto” (ex 6^ q.f.)
Settembre 1990 – settembre 1991 assunto a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di San
Vito di Leguzzano, con mansioni di responsabile dell’ufficio
tecnico (ex 6^ q.f.)
Settembre 1991 - a tutt’oggi
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale (cat. Giur. D1 –
econ. D5).
Giugno 2000 – dicembre 2001
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte di
Malo, nell’ambito della convenzione per la gestione associata
dell’ufficio tecnico.
COMPETENZE ATTRIBUITE NELL’AMBITO DEL RUOLO LAVORATIVO
Le competenze del Responsabile del Servizio Tecnico riguardano:
- urbanistica
- edilizia
- lavori pubblici
- ambiente
- viabilità
- sicurezza sul lavoro
- gestione del patrimonio e manutenzioni
- protezione civile
ALTRE CONOSCENZE:
- lingua straniera
- uso degli strumenti informatici

inglese a livello scolastico
conoscenza ed uso dei software operativi ed applicativi in
ambiente windows.

