
Marco Montin 

CURRICULUM VITAE 
 
 
Cognome e Nome :  MONTIN Marco 
Luogo e data di nascita : Monselice (PD) – 31.10.1964 
Residenza :   Pernumia (PD) – Viale della Rimembranza, 7 
Codice Fiscale :  MNT MRC 64R31 F382S 
Tell. e Cell.    +39 335 7065430 
 
e-mail : 
 
marco.montin@comune.sanpietroviminario.pd.it 
marco.montin1@tin.it 
marco.montin2@me.com 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI : 
 

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale per 
Geometri J.F. Kennedy di Monselice (PD), nell’anno 1983 con il punteggio di 48/60. 
 
Praticantato, nei successivi 2 anni, presso lo studio Tecnico dell’Ing. Montin 
Giovanni di Pernumia. 
 
Abilitazione ai sensi del D. Lgs. 494/96 (Sicurezza nei Cantieri). 
 
Sono stato membro della Commissione edilizia del Comunale di Pernumia. 
 
Sono membro della commissione edilizia del comune di Codevigo. 
 
Sono stato più volte nominato membro in commissioni comunali giudicatrici (appalti 
e/o forniture e assunzioni di nuovo personale). 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE : 
 

Assunto nel 1987, a seguito di concorso pubblico, dal comune di Campodoro (PD), 
con mansione di Tecnico Comunale – ex 6° qualifica funzionale – applicato tecnico. 
 
Con successiva richiesta di mobilità,nel 1992, ho preso servizio presso il comune di 
San Pietro Viminario con pari mansione e ruolo. 
 
Attualmente svolgo la mia attività lavorativa in Comune di san Pietro Viminario 
quale Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica con qualifica 
funzionale “D5”. 
 
Nell’anno 2013 sono stato nominato Responsabile del Servizio Protezione Civile nel 
Comune di San Pietro Viminario. 
 
Ho prestato servizio in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed 
Urbanistica, in comando, nei comuni di : 
 
Pernumia – Stanghella – Granze – Barbona e Codevigo. 
 

 
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE : 
 



Ho partecipato a tutti i corsi di formazione inerenti il mio specifico ruolo 
professionale ed inoltre ho partecipato ad un corso di formazione per tecnico S.I.T. 
(Sistema Informativo Territoriale) di 70 ore promosso dal Ministero dell’Ambiente. 
 
Ho partecipato alle operazioni di Censimento generale dell’Agricoltura e sono stato 
nominato Responsabile dell’Ufficio di Censimento generale della Popolazione. 
 
Con le elezioni amministrative del 2010 sono stato nominato Assessore nel comune 
di Pernumia con Delega all’Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente. 
 
Con le elezioni amministrative del 2015 sono stato nominato Vicesindaco nel 
comune di Pernumia con Delega all’Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente. 
 
       Marco Montin 


