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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANIERO DANIA 

Indirizzo  VIA ABANO 3/C 35036 - MONTEGROTTO TERME 

Telefono  3937612983 

Fax   

E-mail  dania.maniero@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10/07/1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 01/10/2017 al 28/02/2018)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 PRESSO IL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ausilio nella programmazione delle attività afferenti al Settore Edilizia Pubblica, predisposizione 
degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, 
decreti, ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 01/01/2017 al 30/09/2017)  RESPONSABILE SETTORE EDILIZIA PUBBLICA CON ATTRIBUZIONE DI P.O. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione del Settore che ricomprende: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio e Ufficio Unico 
Espropri, Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Settore con programmazione dell’attività, assunzione atti decisionali, 
coordinamento del personale, redazione atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio, 
determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti). 
 

• Date (dal 01/05/2016 al 30/12/2016)  RESPONSABILE SETTORE LL.PP-URBANISTICA-AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA AD INTERIM CON 

ATTRIBUZIONE DI P.O. 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione del Settore che ricomprende: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, 
Urbanistica ed ad interim del Settore Edilizia Privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei Settori LL.PP.-Urbanistica-Ambiente ed, ad interim, Edilizia Privata con 
programmazione dell’attività, assunzione atti decisionali, coordinamento del personale, 
redazione atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di 
liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti, rilascio permessi di costruire, autorizzazioni, 
idoneità alloggio). 

 
 
 

• Date (dal 01/11/2015 al 30/04/2016)  RESPONSABILE SETTORE LL.PP-URBANISTICA-AMBIENTE CON ATTRIBUZIONE DI P.O. 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione del Settore che ricomprende: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, 
Urbanistica  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei Settori LL.PP.-Urbanistica-Ambiente con programmazione dell’attività, assunzione 
atti decisionali, coordinamento del personale, redazione atti amministrativi (deliberazioni di 
Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 09/06/2015 al 31/10/2015)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 PRESSO IL SETTORE TECNICO SERVIZI LL.PP.-IMPIANTI 

TECNOLOGICI, DIREZIONE OPERARI E PROTEZIONE CIVILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Capo area Impianti Tecnologici e direzione operai, Protezione Civile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dell’area Impianti Tecnologici con ausilio nella programmazione dell’attività, 

coordinamento del personale, predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 01/01/2013 al 08/06/2015)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 CON ATTRIBUZIONE DI P.O. PRESSO SETTORE LL.PP-

URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione del Settore che ricomprende: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, 
Urbanistica ed Edilizia Privata.  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dei Settori LL.PP.-Urbanistica-Ambiente-Edilizia Privata con 
programmazione dell’attività, coordinamento del personale, predisposizione degli atti 
amministrativi (deliberazioni di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, 
ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 24/07/2012 al 03/08/2012)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 CON ATTRIBUZIONE DI P.O. PRESSO SETTORE LL.PP-

URBANISTICA-AMBIENTE-EDILIZIA PRIVATA 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Direzione dei Settori che ricomprendevano: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, 
Urbanistica ed Edilizia Privata 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei Settori LL.PP.-Urbanistica-Ambiente-Edilizia Privata con programmazione 
dell’attività, coordinamento del personale, predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni 
di Giunta e Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 28/04/2003 al 31/12/2012)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 PRESSO SETTORE TECNICO SERVIZI LL.PP, NELLA QUALITA’ DI 

CAPO AREA IMPIANTI TECNOLOGICI E DIREZIONE OPERAI E PROTEZIONE CIVILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Capo area Impianti Tecnologici e direzione operai, Protezione Civile. 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dell’area Impianti Tecnologici con ausilio nella programmazione dell’attività, 

coordinamento del personale, predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti). 

 
• Date (dal 28/04/1998 al 27/04/2003)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 PRESSO SETTORE TECNICO SERVIZI LL.PP, NELLA QUALITA’ DI 

CAPO AREA IMPIANTI TECNOLOGICI E CAPO AREA AMBIENTE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Capo area Impianti Tecnologici e direzione operai, Protezione Civile, e Ambiente  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dell’area Impianti Tecnologici con ausilio nella programmazione dell’attività, 

coordinamento del personale, predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti), Protezione Civile 
e Capo Area Ambiente 

 
• Date (dal 01/08/1996 al 27/04/1998)  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1/D4 PRESSO SETTORE TECNICO SERVIZI LL.PP, NELLA QUALITA’ DI 
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CAPO AREA IMPIANTI TECNOLOGICI, DIREZIONE OPERAI E PROTEZIONE CIVILE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  Capo area Impianti Tecnologici e direzione operai, Protezione Civile.  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione operativa dell’area Impianti Tecnologici con ausilio nella programmazione dell’attività, 

coordinamento del personale, predisposizione degli atti amministrativi (deliberazioni di Giunta e 
Consiglio, determinazioni, atti di liquidazione, decreti, ordinanze, regolamenti), Protezione Civile. 

 
• Date (dal 29/06/2000 al oggi)  RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

DELL’INTERO COMUNE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Montegrotto Terme 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale 

• Tipo di impiego  RSPP  
• Principali mansioni e responsabilità  Mansione di Rspp per tutti i Datori di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nel 
Maggio 1995  
Diploma di Geometra conseguito presso l’istituto Tecnico L.B.Alberti di Abano. 
Abilitazione ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova. 
 
Corsi di formazione: 
data: CF 2018: 
 “Le prove sulle strutture per il controllo delle costruzioni esistenti”; 
“Sicurezza elettrica”; 
“Verifica per la sicurezza”; 
“Aggiornamento RSPP Rischio Medio”; 
“Il Nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 – Novità ed interpretazioni”; 
“Il Decreto correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n° 56)”; 
“Destino e trasposrto inquinanti nel suolo e sottosuolo”; 
“Potabilizzazione delle acque”; 
“Depurazione acque reflue”. 
data: 16.02.2016-23.06.2016-28.06.2016-20.09.2016, organizzato dal Comune di Albignasego: 
“Nuovo Codice degli Appalti” 
data: 12.11.2014, organizzato dalla Città di Abano Terme sul tema: “Il sistema AVCPASS”; 
data: 18.09.2014 – 25.09.2014, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: 
“Risk Management”; 
data: 02.07.2014, organizzato dal Comune di Spinea sul tema: “Analisi di alcune problematiche 
in ambito edilizio e urbanistico: Fasce di rispetto stradale. Distanza tra pareti finestrate e pareti di 
edifici antistanti. Altezza degli edifici in relazione all’altezza degli edifici circostanti. Gli interventi 
ammessi nelle zone agricole”; 
data: 21.03.2014, organizzato dalla Città di Albignasego sul tema: “Reati contro la Pubblica 
Amministrazione Libro II Titolo II del Codice Penale”; 
data: 14.06.2013, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: “Acustica degli 
edifici”; 
data: 18.06.2012, organizzato dalla Regione Veneto sul tema: “La nuova prevenzione incendi”; 
data: 07.06.2012, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: Lavori in ambienti 
confinati (DPR 177/2011)”; 
data: 17.05.2012, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: “Coordinatore in 
fase di progettazione: il caso di cantieri di piccole dimensioni”; 
data: 06.03.2012, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: I costi della 
sicurezza: approfondimenti e applicazioni sui metodi di analisi e di gestione”; 
dal 20.01.2012 al 13.02.2012, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: 
“Metodologie e metodi per la valutazione dei rischi: applicazione pratiche. La misurazione e la 
valutazione del rischio rumore. La misurazione e la valutazione dei rischio vibrazioni”; 
data: 22.09.11, organizzato da Veneta Formazione sul tema: “Il Decreto Sviluppo e il Piano 
Casa Regione Veneto. Nuove regole per le costruzioni private”; 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[ Maniero, Dania ] 
  

  

 

  data: 10.02.2011, organizzato da Formel sul tema: “Regolamento attuativo del Codice dei 
contratti pubblici. Le implicazioni operative per gli appalti di beni e servizi”; 
data: 20.01.2010, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri si Padova sul tema: “Documento Unico 
di valutazione dei rischi interferenziali”; 
data: 27.11.2009, organizzato dalla Provincia di Padova sul tema: “La valutazione dei beni da 
espropriare e il Collegio dei tecnici per la determinazione dell’indennità definitive di esproprio”; 
dal 20.04.2009 al 04.05.2009, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: 
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Modulo C”; 
data: 14.04.2009, organizzato da S.T.S. srl sul tema: “Corso per addetto alla prevenzione 
incendi – rischio medio”; 
data: il 27.10.2008 il 03.11.2008, organizzato dal Centro Studi Marangoni sul tema: “Appalti 
pubblici: l’affidamento di servizi pubblici locali – Il terzo Decreto Correttivo”; 
data: 24.01.2008, organizzato da Gaspari Formazione sul tema: “I sistemi per la stipulazione di 
contratti pubblici senza gara formale a seguito delle ultime novità del codice sugli appalti”; 
data: 10.10.2007, organizzato da Formel sul tema: “La legge sui lavori pubblici”; 
data: 23.02. 2007,  organizzato da Alfa sul tema: “Forniture e servizi con il codice dei contratti 
pubblici”; 
data: 13.12.2006, organizzato dal Comune di Padova sul tema: La consegna dei lavori. 
L’esecuzione dei lavori. La direzione lavori. La sicurezza nel cantiere, contabilità e pagamenti. I 
subappalti. Le sospensioni. Le varianti. La patologia: riserve, accordo bonario, contenzioso. Il 
collaudo”; 
data: 22.11.2006, organizzato dal Comune di Padova sul tema: La commissione di gara. La 
qualificazione. L’avvalimento. Le dichiarazioni rese in gara ed I controlli. Il contratto”; 
data: 25.10.2006, organizzato dal Comune di Padova sul tema: “L’approvazione e il 
finanziamento del progetto. Il bando di gara. I soggetti partecipanti. I metodi di scelta del 
contraente e I nuovi istituti. I lavori in economia”; 
data: 27.09.2006, organizzato dal Comune di Padova sul tema: “Quadro normativo: legislazione 
comunitaria, statale e regionale. Il Testo Unico degli appalti. Il RUP. La programmazione. La 
progettazione. L’individuazione del progettista. Accesso agli atti; 
data: 06.06.2006, organizzato dalla Provincia di Padova, sul tema: “Procedimento espropriativo”; 
data: 13.04.2006, organizzato da Firepro sul tema: “Resistenza al fuoco, sistemi di 
compartimentazione, presidi antincendio a protezione attiva”; 
data: 30.03.2006, organizzato da S.T.S. srl sul tema: “Corso per 
addetto alla Prevenzione Incendi”; 
data: 23.03.2006, organizzato da S.T.S. srl sul tema: “Corso per addetto al Primo Soccorso”; 
data: 25.11.2005, organizzato dal Comune di Montegrotto Terme sul tema: “Codice in materia di 
protezione del trattamento dei dati personali”; 
data: 19.11.2005, organizzato dal Comune di Montegrotto Terme sul tema: “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”; 
dal 17.10.2005 al 24.10.2005, organizzato dalla Confservizi Veneto sul tema: “Le novità negli 
appalti pubblici”; 
dal 25.03.2004 al 06.04.2004, organizzato da S.T.S srl sul tema: “Coordinamento in fase di 
esecuzione”; 
dal 04.03.2004 al 23.04.2004, organizzato da S.T.S. srl sul tema: “La redazione dei piani di 
sicurezza e la stima dei costi della sicurezza”; 
dal 21.01.2002 all’11.04.2002, organizzato da Enaip Veneto sul tema: “Lavori pubblici, 
urbanistica ed ecologia”; 
data: 23.10.2003, organizzato da Anci Veneto sul tema: “Sicurezza nel lavoro  e ambiente delle 
P.A.”; 
data: 10.10.2003, organizzato da Sullam srl sul tema: “Tutela risarcitoria e responsabilità civile, 
amministrativa e penale; le nuove modalità di affidamento ex l. 01.08.2002 n° 166 per gli appalti 
di ingegneria ed architettura e relative responsabilità”; 
data: 08.10.2003, organizzato da Materia Prisma srl sul tema: “Il responsabile unico del 
procedimento – La riforma della normative sugli espropri”; 
data: 01.10.2003, organizzato da Materia Prisma srl sul tema: “Il ruolo del responsabile unico del 
procedimento dalla Merloni quarter alla finanziaria”; 
data: 19.09.2003, organizzato dal Confservizi Veneto sul tema: “Recenti novità normative in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro”; 
data: 04.06.2003, organizzato dalla Provincia di Padova sul tema: “Gli appalti di lavori pubblici 
dopo la Legge 166/2002”; 
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data: 21.03.2002, organizzato da S.T.S. srl sul tema: “Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione”; 
data: 09.11.2001, organizzato dall’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti sul tema: 
“Testo unico delle espropriazioni”; 
data: 24.10.2001, organizzato dall’ARPAV sul tema: “Utilizzo dei dati meteorologici e 
radarmeteorologici per la gestione del territorio e la protezione civile”; 
data: 05.10.2001, organizzato dall’Anci Veneto sul tema: “La nuova legge sul LL.PP. e I decreti 
attuativi”; 
data: 25.09.2001, organizzato da Alfa sul tema: “Il testo unico delle espropriazioni”; 
data: 15.06.2001, organizzato dal Comando Pro.le VVF di Padova sul tema: “Addetto 
antincendio per attività a rischio medio di incendio”; 
dal 12.10.2000 al 19.10.2000, organizzato dal Centro Produttività Veneto sul tema: “Corso 
aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri”; 
data: 14.05.2001, organizzato da Alfa sul tema “Il responsabile del procedimento”; 
data: 03.12.1998, organizzato dal Centro Studi Amministrativi sul tema: “Modifiche alla 
L.11.02.1994 n° 109”; 
data: 10.11.2000, organizzato dalla Fondazione Lanza sul tema: “Master in diritto e politiche 
dell’Ambiente”; 
dal 25.09.1997 al 12.06.1997, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Padova sul tema: 

“Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini della 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”; 

data: 28.05.1997, organizzato dalla Provincia di Padova sul tema: “L’espropriazione per pubblica 
utilità. 

 
Incarichi: 

- nel corso del 2011 consulente gratuito presso il Comune di Casalserugo nella stima 
dei Danni dell’Alluvione 31.10.2010 – 02.11.2010 da cui è stata ottenuta la 
benemerenza da parte della Regione Veneto; 

- commissario ed esperto in alcuni concorsi dei Comuni di Abano Terme, Galzignano 
Terme; Torreglia 

- dal 02.08.1996 al 20.02.1997 incarico presso la Provincia di Padova - Servizio 
Protezione Civile – avente ad oggetto: “Ausilio ai Comuni nella redazione dei singoli 
piani di protezione civile. Ausilio nell’impostazione tecnica del Piano Provinciale di 
Protezione Civile. Coordinamento e definizione delle articolazioni tra Gruppi Comunali, 
Enti ed Associazioni relativamente alle attività di previsione e prevenzione, 
simulazione di eventi calamitosi, esercitazioni su larga scala”. 

 
Docenze: 

- Seminario avente ad oggetto “Il percorso dell’acqua e l’acqua termale” tenuto nel 2017 
presso le scuole elementari di Abano Terme; 

- Corso di formazione ed informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; D.I. 
13.04.2011; D.Capo Dip. 12.01.2012, rivolto ai volontari di protezione civile, tenuto a 
marzo 2013; 

- Seminario avente ad oggetto “Il percorso dell’acqua e l’acqua termale” tenuto nel 2012 
presso le scuole elementari di Abano Terme; 

- Seminario avente ad oggetto “Il percorso dell’acqua e l’acqua termale” tenuto nel 2010 
presso le scuole elementari di Abano Terme; 

- Corso di formazione ed informazione sul D.Lgs. 626/1994 rivolto al Comune di Abano 
Terme. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono  

• Capacità di espressione orale  Buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali e organizzative sviluppate sia nel coordinamento di gruppi di lavoro 
che verso Enti/Amministrazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza degli strumenti e buona capacità nell’utilizzo dei programmi software 
necessari al funzionamento dei servizi assegnati al Settore diretto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 TECNICO E MAESTRO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZE SPORTIVE - CONI – in Danze 
Caraibiche e Argentine 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 

  
 
 
Montegrotto Terme, 28/02/2018                                      Dania Maniero 
 
 
 

 


