
CURRICULUM VITAE  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome Cognome MASSIMO MOMOLO 

Data di Nascita 05/10/1958 

Qualifica Istruttore Direttivo – cat. D 

Amministrazione Comune di Terrassa Padovana 

Incarico Attuale Responsabile Servizio Tecnico - Titolare di Posizione Organizzativa 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

049.9500464 

Fax dell’ufficio 049.5384958 

e-mail istituzionale tecnico@comune.terrassa.pd.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio Diploma di geometra 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

Dall’1.7.1980  assunto come Istruttore Tecnico (VI livello) a seguito 
di concorso pubblico dal Comune di Battaglia Terme – di ruolo a 
tempo pieno e  indeterminato, assegnato all’Uff. Tecnico Comunale;  
Dall’1.4.1992  per mobilità esterna prendo servizio presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Montegrotto Terme;  
Dall’1.2.1995  assunto a seguito di concorso pubblico al Comune di 
Conselve. (VII livello, successivamente cat. D). Assegnato all’Uff. 
Tecnico con funzioni di responsabile Settore Lavori Pubblici.  
Dall’1.2.2002  per mobilità esterna prendo servizio presso l’Uff. 
Tecnico del Comune di Polverara con funzioni di Responsabile del 
Servizio LL.PP. – Titolare di Posizione Organizzativa; 
Dall’1.10.2005  per mobilità esterna prendo servizio presso l’Uff. 
Tecnico del Comune di Pernumia con funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico – Titolare di Posizione Organizzativa; 
Dall’1.3.2008  per mobilità esterna prendo servizio presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune di Terrassa Padovana con funzioni di 
Responsabile del Servizio Tecnico – Titolare di Posizione 
Organizzativa, ove tutt’ora sono in servizio.  
 

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

francese Scolastico scolastico 

    

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Discreta conoscenza dei supporti informatici di maggiore uso 
(ambiente Windows, Internet, Posta elettronica, office, excel) 



Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
di dover pubblicare) 

Partecipazione a corso di formazione per coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ex D.Lgs. 494/96 
(con attestato finale) svoltosi a Padova dal 5.11.1998 al 11.3.1999, 
della durata di 120 ore. 
 

 


