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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  Piergiorgio Tonon 

Indirizzo  Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio veneto 8TV) c/o Comune di Vittorio Veneto (TV) 

Telefono  0438-569232 (ufficio) 

Fax  0438-569235 

E-mail  ptonon@comune.vittorio-veneto.tv.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18.02.1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 24.10.1994 al 30.4.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Capo Unità Funzionale “Servizi generali e manutenzione” (8a qualifica funzionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi acquedotto, nettezza urbana e pubblica illuminazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1.5.2000 al 31.5.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa “Reti Infrastrutturali” (qualifica D3 in Posizione Organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei servizi acquedotto, nettezza urbana e pubblica illuminazione 

 

• Date (da – a)  Dal 22.10.2001 al 31.12.2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Operativa “Tributi” (qualifica D3 in Posizione Organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio tributi (ICI, Tarsu, canoni acquedotto, …) 

 

• Date (da – a)  Dal 3.6.2003 al 30.9.2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Dirigente “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio”, “U.O. Espropri” e del “Progetto 
Esternalizzazioni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico del servizio pubblica illuminazione, acquedotto, patrimonio ed espropri ed 
esternalizzazioni dei servizi acquedotto e nettezza urbana.  

 

• Date (da – a)  Dal 1.10.2005 al 22.9.2009 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Piergiorgio Tonon 

 

  

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio”, “U.O. Espropri” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico del servizio pubblica illuminazione, patrimonio ed espropri.  

 
 

• Date (da – a)  Dal 23.9.2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio”, “U.O. Espropri”, “U.O. Sistema 
Informatico” ed Unità di Progetto “Politiche Energetiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico del servizio pubblica illuminazione, del patrimonio e degli espropri, del sistema 
informatico del Comune ed dell’attuazione delle azioni previste nel Piano Energetico Comunale.  

 

• Date (da – a)  Dal 23.9.2011 al 22.9.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio e Politiche Energetiche”, “U.O. Espropri”, 
“U.O. Sistema Informatico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente tecnico del servizio pubblica illuminazione, del patrimonio, delle politiche energetiche, 
degli espropri e del sistema informatico del Comune 

 

• Date (da – a)  Dal 23.9.2013 al 31.10.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile “U.O. Reti Infrastrutturali”  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio pubblica illuminazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1.11.2013 al 31.12.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile in P.O. “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio e Politiche Energetiche”, “U.O. 
Espropri”, “U.O. Sistema Informatico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio pubblica illuminazione, del patrimonio, delle politiche energetiche, 
degli espropri e del sistema informatico del Comune 

 

• Date (da – a)  Dal 1.11.2015 a 30.06.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile in P.O. “U.O. Reti Infrastrutturali”, “U.O. Patrimonio e Politiche Energetiche” ed 
“U.O. Espropri”  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio pubblica illuminazione, del patrimonio, delle politiche energetiche e 
degli espropri del Comune 

 

• Date (da – a)  Dal 1.07.2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, 14 – 31029 Vittorio Veneto (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Responsabile in P.O. “U.O. Opere Pubbliche ed Impianti Energetici”  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle opere pubbliche e degli impianti fotovoltaici del Comune 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto (punti 
60/60)  

 

• Date (da – a)  Dal 1987 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di laurea in Ingegneria Civile  presso l’Università degli Studi di Padova il 15.6.1994 (punti 
110/110) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di ingegneria civile idraulica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile con tesi dal titolo “Analisi della distribuzione spaziale delle 
precipitazioni a partire dal centro di scroscio con misure da radar meteorologico” con relatori il 
prof. Vincenzo Bixio ed il dott. Marco Monai del Centro Meteorologico di Teolo, conseguita a 
Padova il 15.6.1994 

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione (autunno 1994) 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso al numero A1752 dal 4.9.1995 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Scolastica 

• Capacità di espressione orale  Scolastica 

 

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. 

 Capacità di gestione dei rapporti quotidiani con utenti dei servizi acquedotto e nettezza urbana; 
gestione di personale impegnato nei suddetti servizi in economia (tecnici e squadre di operai dei 
vari servizi). 
Capacità di gestione dei rapporti quotidiani con cittadini interessati per pratiche inerenti il 
patrimonio del Comune. 
 

   

 

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. 

 Capacità di gestione dei rapporti con collaboratori tecnici ed imprese in qualità di responsabile 
del procedimento, progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche, specie nel 
campo acquedottistico e della pubblica illuminazione. 

Collaudatore statico di opere pubbliche del Comune di Vittorio Veneto e di altri Enti Pubblici. 

Collaudatore tecnico iscritto all’Albo della Regione Veneto ai sensi della L.R. 27/2003. 

Membro di commissioni di concorsi pubblici e di gare d’appalto LL.PP.. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Organista titolare della Chiesa di San Giovanni Battista (ex convento dei Frati Carmelitani) in 
Serravalle di Vittorio Veneto dal 1988 su organo a trasmissione meccanica a canne a due 
tastiere e pedaliera costruito nel 1988 dalla ditta Ruffatti di Padova; nel settembre 1987 ha 
superato l’esame di compimento del corso inferiore di organo e composizione organistica da 
privatista presso il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Redattore di perizie estimative e valutazioni di compatibilità idraulica per varianti urbanistiche ed 
opere pubbliche del Comune di Vittorio Veneto, di opere puntuali per altri Enti Pubblici e privati. 
 
E’ stato consulente tecnico presso l’A.A.T.O. “Veneto Orientale” con sede a Conegliano; in tale 
veste ha collaborato alla stesura del libro “Il valore dell’acqua”. 
 
Dal 13.03.2015 è Direttore del Consiglio di Bacino “Sinistra Piave” con sede a Conegliano; da 
marzo 2016 l’incarico è svolto in distacco parziale dal Comune di Vittorio Veneto. 
 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel dicembre 2010 è risultato idoneo al concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di Dirigente Tecnico – Settore Lavori Pubblici del Comune di 
Cavarzere (VE); attualmente a seguito dello scorrimento della graduatoria, si trova nella prima 
posizione utile. 

 

   

 

   

 
 
 
 
Vittorio Veneto, 30.01.2017      
 
         ing. Piergiorgio Tonon 






