
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 NICOLA ARDILLO

Indirizzo VIA ROMA, 90 – 32020 LIMANA (BL)
Telefono 0437 966121

Fax 0437 966166
E-mail resptecnico.limana@valbelluna.bl.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/07/64

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01/01/2015 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Comune di Limana
Via Roma 90 – Limana (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario tecnico qualifica funzionale D.3

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del servizio tecnico del Comune di Limana.
Principali ambiti di attività:
- lavori, forniture e servizi pubblici, espropri;
- urbanistica ed edilizia;
- tutela ambientale;
- gestione del patrimonio e della squadra manutenzioni;
- protezione civile.

• Date (da – a) DAL 01/01/2013 al 31/12/2014
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Limana
Via Roma 90 – Limana (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario tecnico qualifica funzionale D.3

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del servizio lavori pubblici e tutela ambientale dei Comuni di
Limana e Trichiana in Provincia di Belluno.
Principali ambiti di attività:
− lavori, forniture e servizi pubblici, espropri;
− tutela ambientale;
- protezione civile.
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• Date (da – a) DAL 01/03/2011 AL 31/12/2012
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Limana
Via Roma 90 – Limana (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Funzionario tecnico qualifica funzionale D.3

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del servizio associato lavori pubblici e tutela ambientale dei
Comuni di Limana, Mel e Trichiana in Provincia di Belluno.
Principali ambiti di attività:
− lavori, forniture e servizi pubblici, espropri;
− tutela ambientale;
− gestione del patrimonio e della squadra manutenzioni.
- protezione civile.

• Date (da – a) DAL 31/12/2001 AL 28/02/2011
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville
Piazza G. Marconi, 1 – Quero (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Dal 31/12/2001 contratto a tempo determinato – qualifica funzionale D.3

Dal 31/07/2003 contratto a tempo indeterminato – qualifica funzionale D.3
• Principali mansioni e 

responsabilità
Responsabile del servizio tecnico dell' Unione dei Comuni del Basso Feltrino –
Sette Ville, e del servizio tecnico del Comune di Vas
Principali ambiti di attività:
− edilizia ed urbanistica;
− lavori, forniture e servizi pubblici, espropri;
− tutela ambientale;
− gestione del patrimonio e della squadra manutenzioni;
− collaudi tecnico-amministrativi;
− catasto;
− sportello unico attività produttive.

• Date (da – a) DAL 09/05/2000 AL 30/12/2001
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comuni di Quero e di Vas (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego contratto a tempo determinato – qualifica funzionale D.3

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile area tecnica.

• Date (da – a) DAL 10/06/1996 AL 08/05/2000
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Comune di Forno di Zoldo (BL)

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego contratto a tempo determinato – dirigente area tecnica dal 20/07/1998 al 

08/05/2000
contratto a tempo indeterminato – VII^ qualifica funzionale – dal 10/06/1996 
al 19/07/1998

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile dell'ufficio tecnico.
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• Date (da – a) DA NOVEMBRE 1990 A GIUGNO 1996
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Zollet Ingegneria S.p.A. di S. Giustina Bellunese (BL)

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria
• Tipo di impiego contratto a tempo determinato i primi due anni, indeterminato in seguito

• Principali mansioni e 
responsabilità

Ingegnere progettista junior.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Da ottobre 1984 a giugno 1989

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Ingegneria civile

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria civile trasporti
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Maturità scientifica presso l'istituto “G. Galilei” di Belluno – 1984

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA italiana

ALTRE LINGUA       
inglese

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione 
orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra  

(ad es. cultura e sport), ecc.

Fra le principali competenze acquisite:
− svolgimento del ruolo di responsabile unico del procedimento dei la
vori pubblici attribuiti;
-  gestione pratiche edilizie;
- gestione pratiche urbanistiche;
− validazione opere pubbliche di competenza comunale;
− partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, e presidenza delle stesse nei procedimenti
comunali;
− gestione dei procedimenti in materia ambientale (autorizzazioni
paesaggistiche, suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee,
emissioni in atmosfera, inquinamento acustico, procedure
sanzionatorie, etc...);
− relazioni con i cittadini, con gli amministratori, con i colleghi degli
uffici di appartenenza, e con i rappresentanti di altri enti ed uffici;
- progettazione e direzione lavori di opere di interesse comunale;
- redazione di varianti urbanistiche e regolamentari;
− protezione civile;
− sicurezza sui luoghi di lavoro;
− rapporti con ditte esterne appaltatrici;
− gestione dei contenziosi;
− gestione del personale dipendente;
− accordi pubblico-privato, convenzioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone,  
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Per le mansioni attribuite si occupa della gestione e del coordinamento delle
attività del personale interno ed esterno, sia dal punto di vista organizzativo
sia del controllo dei costi a livello intercomunale.
In qualità di responsabile unico del procedimento e di responsabile di servizio 
cura i rapporti con gli enti esterni, e coordina i soggetti interessati 
(progettisti, responsabili esecutivi, imprese esecutrici...).
Ha  definito  ed  attuato  accordi  pubblico/privato  per  la  realizzazione  di 
interventi di reciproco interesse.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Utilizza i principali programmi Microsoft (word, excel, powerpoint etc...) e
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

programmi applicativi per l'ufficio tecnico (Arcgis, Primus, Gpe, nozioni cad,
etc...).
Conosce ed utilizza applicativi open source (linux, openoffice).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI Autovettura

ULTERIORI INFORMAZIONI Abilitato alla professione di ingegnere nel 1990

Patente europea del computer – ECDL nel 2003

Corso per dirigenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
81/2008 – nr. 16 ore. Reviviscar Belluno nel 2013.

Partecipa ai progetti “Dolomiti live - Klima energy” e “Come” promossi e 
coordinati, fra gli altri, dalla Provincia di Belluno, in materia di piani di azione
per l'energia sostenibile e di efficienza energetica dei Comuni. Ricopre la 
figura di referente per l'energia per il Comune di Limana.

Ha partecipato al corso base di formazione “Addetti territoriali di protezione
civile”, tenutosi il 29 ed il 30 agosto 2013, organizzato dal Dipartimento di
protezione civile del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Veneto.

Principali collaborazioni e consulenze:
Comune di Forno di Zoldo (BL) - supporto all'ufficio tecnico, anno 2000
Comune di Segusino (TV) - supporto all'ufficio urbanistica, anno 2001
Comunità Montana Feltrina – supporto all'ufficio lavori pubblici, anno 2006
Comunità Montana Feltrina – responsabile del procedimento “Sky area Monte
Avena”, 2012
Comune di Selva di Cadore
Comune di Sospirolo
Comune di Cortina
Comune di Lamon
S.A.T. Schievenin Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Centrale unica di committenza della Comunità Montana Agordina

ALLEGATI

AGGIORNAMENTO CURRICULUM
Gennaio 2015
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