
                                           Curriculum Vitae  BALDOVINO MONTEBOVI    

Informazioni personali

Nome e Cognome BALDOVINO MONTEBOVI

Data di nascita 23.07.1966

Indirizzo Via G. Garibaldi, 33 – Quinto di Treviso (TV)

Numero telefonico 320.4366985

E-mail bmontebovi@gmail.com

Qualifica Professionale Dirigente

Incarico a�uale Dirigente

Titolo di studio LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Indirizzo Edile 

Università di Padova

107/110

Altri 8toli di studio e

professionali 

� 1991 Abilitazione esercizio professione di ingegnere.

� 1992 a 2020 Iscrizione Ordine degli Ingegneri di Treviso.

Esperienze professionali 

(incarichi ricoper8)

� Da gennaio 1999 ad oggi 

Dirigente V° Se�ore “Lavori  pubblici,  manuten&vo, ambiente

ed ecologia” presso il comune di San Donà di Piave.

Al Se�ore sono a�ribuite le a*vità di realizzazione dei lavori

pubblici,  di  espropriazione  per  causa  di  pubblica  u&lità,  di

viabilità e sicurezza,  di  mobilità  urbana,  di  ges&one dei beni

pubblici comunali, della sicurezza nei luoghi di lavoro, delle re&

infrastru�urali urbane, della tecnologia delle comunicazioni ed

informazioni,  di  ges&one  e  coordinamento  della  protezione

civile,  della  tutela  e  valorizzazione  dell’ambiente  e  del

risparmio energe&co, di elaborazione ed a�uazione del sistema

di  controllo  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione  che

devono  essere  ado�ate  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/08,  della

sicurezza  sul  lavoro  e  valutazione  dei  rischi,  individuazione

delle  misure per  la  sicurezza e  la  salubrità  degli  ambien& di

lavoro.  Al  Se�ore  sono  a�ribuite  le  a*vità  di  ges&one,

ricognizione e monitoraggio dei beni comunali, con par&colare

riferimento ai beni patrimoniali e demaniali.

R.u.p. di opere pubbliche.

Proge*sta e dire�ore lavori di opere pubbliche.

Responsabile  del  personale  assegnato  al  Se�ore  (circa  40

persone a�ualmente).

Datore di lavoro dell’ente ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Responsabile di Protezione Civile.



Membro della delegazione tra�ante di Parte Pubblica.

R.u.p. della realizzazione e ges&one della discarica di San Donà

di  Piave  (tramite  concessionario)  dal  1999  fino  a  suo

esaurimento avvenuto nel 2016 con successivo affidamento in

house  del post mortem a Veritas.

Responsabile per il comune di San Donà di Piave del proge�o

europeo  Elena,  che  vede  come  capogruppo  la  Ci�à

Metropolitana di  Venezia,  rela&vo ad interven& di  risparmio

energe&co su edifici e pubblica illuminazione.

Responsabile  di  tu* i  procedimen& rela&vi  al  servizio

“ambiente  ed  ecologia”  quali  rumore,  eternit,  inquinamen&

vari,  autorizzazioni  allo  scarico  in  acque  superficiali  e

subirrigazione, dera&zzazione, zanzare, ecc.

Responsabile del Paes prima ed ora Paesc dell’ente.

Responsabile tecnico per l’ente del  servizio di  raccolta rifiu&

(dalla scelta del  sistema di  raccolta fino all’approvazione del

P.E.F).

� Da giugno 2018  a gennaio 2020

Dirigente III° se�ore “sviluppo locale” presso il comune di San

Donà di Piave.

Al  Se�ore  sono  a�ribuite  le  a*vità  di  pianificazione

territoriale,  tutela  e  valorizzazione  del  paesaggio  e  dei  beni

culturali,  la  ges&one  e  controllo  sull’a*vità  edilizia  privata

mediante  lo  Sportello  Unico  Edilizia  Telema&co  (SUET),  la

ges&one dei programmi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Si  occupa  inoltre  di  marke&ng  territoriale  e  policy  per  lo

sviluppo economico e la compe&&vità locale, anche a�raverso

la  ges&one  dello  Sportello  Unico  per  le  A*vità  Produ*ve

(SUAP). 

Si occupa infine delle a*vità di promozione delle culture, della

conoscenza,  nonché  di  innovazione,  Smart  City  e  Agenda

Digitale.

Responsabile del SUET.

Responsabile del SUAP.

Responsabile del SIT.

Responsabile  del  personale  assegnato  al  Se�ore  (circa  30

persone a�ualmente).

Responsabile della biblioteca e del centro culturale.

Responsabile del teatro.

Responsabile ufficio even& e manifestazioni.



 

� Da agosto 1997 a dicembre 1998

Funzionario tecnico  categoria  D3  presso  il  comune  di  San

Donà di Piave

� Dal 1992 ad agosto 1997

Libero  professionista (con  studio  prima  in  Calmaggiore  a

Treviso e poi in via Grazia& a Quinto di Treviso).

� Dal 1992 a agosto 1997

              

Insegnante di  scuola  superiore  (Ricca&,  Palladio,  Giorgi  ed

altre) nelle materie di matema&ca, fisica e topografia.

Capacità linguis8che Discreta conoscenza della lingua francese parlata e scri�a.

Conoscenza scolas&ca della lingua inglese.

Capacità nell'uso delle tecnologie Buona conoscenza del sistema opera&vo Windows XP Professional 

e Office XP e degli applica&vi per la P.A.

Competenze organizza8ve e

ges8onali

O*me capacità nella ges&one, organizzazione e pianificazione di

a*vità,  proge*,  even&,  fronteggiando  imprevis& e  problemi

complessi  in  piena  autonomia,  rispe�ando  obie*vi  e  scadenze

prefissate.

Tramite lo strumento del Peg ho il pieno controllo delle a*vità dei

se�ori  da  me  dire* e  con  riunioni  periodiche  con  la  stru�ura

tecnica e con la parte poli&ca verifico lo stato di avanzamento dei

proge*.

Da ventun’anni  dirigo un se�ore che a�ualmente consta di  due

posizioni  organizza&ve,  dicio�o  persone  tra  tecnici  ed

amministra&vi e ven&due operai.

Da  sei  mesi  dirigo  ad  interim  un  se�ore  con  due  posizioni

organizza&ve e trenta persone tra tecnici ed amministra&vi.

Capacità e competenze relazionali O*ma ges&one del personale e capacità relazionale con i colleghi, i

collaboratori  ed  il  pubblico.  In  più  di  vent’anni  di  dirigenza  ho

instaurato significa&vi rappor& di lavoro, ma anche personali, con i

miei collaboratori formando un gruppo affiatato capace di trovare

con&nuamente  s&moli  a�raverso  il  rinnovamento  e

l’aggiornamento.

Il tu�o mantenendo un’autorevolezza riconosciuta da tu*.

Negli  anni  ho  affinato  la  capacità  di  mo&vare  i  collaboratori  al

lavoro di squadra che ritengo essenziale per il  raggiungimento di

obie*vi interdisciplinari e complessi.

Ritengo di avere le capacità di far emergere le persone meritevoli

premiandole  con  gli  strumen& da& dal  CCNL  (posizioni

organizza&ve, indennità di responsabilità, pagelle); sono convinto

che  questo  è  un  aspe�o  fondamentale  in  un’azienda  ma  in

par&colar modo nella pubblica amministrazione dove si tende ad

avere  un  appia*mento  generale  e  vige  il  principio  del

riconoscimento  ‘a  pioggia’  o  peggio  ancora  dell’anzianità.  E’



fondamentale  invece  avere  la  capacità  di  far  emergere  la

professionalità e la disponibilità cos&tuendo delle gerarchie di fa�o

e non di diri�o.

Il  so�oscri�o  dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.196/2003,  che  i  da& personali  raccol&

saranno tra�a& anche con strumen& informa&ci esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale

la presente dichiarazione viene resa.

San Donà di Piave, 7 luglio 2021

Baldovino Montebovi

                                                                                                                             


