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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FAVOTTO PAOLO
PIAZZA MUNICIPIO 6 _ TREVIGNANO _ TV
0423.672860
0423.672866
urbanistica@comune.trevignano.tv.it /
lavori.pubblici@comune.trevignano.it
Italiana
22 MARZO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
1980

In servizio all’Aeronautica Militare, ha effettuato un corso speciale di istruzione per la
specialità di “operatore telex” (Taranto 1980) ed ha operato nell’aeroporto militare di
Istrana – centro operazioni / centro telecomunicazioni

1981

Conseguito l’idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di ufficiale
amministrativo (ufficio tecnico) - Comune di Pederobba (TV)

1982

Iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Treviso in data 10.3.1982, ha esercitato la
libera professione fino alla data di assunzione in Comune di Trevignano

1982

Assunto in Comune di Trevignano il 3.5.1982 - geometra 6’ qualifica funzionale - ha da
sempre svolto mansioni superiori avendo curato il settore urbanistica ed edilizia privata
fin dall’assunzione. Mansioni riconosciute con deliberazione della Giunta Municipale n.
327 del 9.10.1989 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 6.12.1994

1993

Conseguito l’idoneità nel concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo settore
ufficio tecnico 7° q.f. - Comune di Volpago del Montello

1995

Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Trevignano per l’espletamento delle
domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724 del 1994 (deliberazione G.C. n. 417
del 5.9.1995)

1996

Vincitore concorso pubblico per titoli ed esami al posto di responsabile urbanistica ed
edilizia privata 7° q.f. istruttore direttivo in Comune di Trevignano

1998 / 1999

1998
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Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Spresiano per consulenza tecnica all’ufficio
urbanistica ed edilizia
Nominato dal Comune di Spresiano commissario per il concorso di un geometra sesta
qualifica funzionale ufficio lavori pubblici

2000

da luglio 2009

Incaricato dall’Amministrazione Comunale di Trevignano della redazione di una variante
urbanistica ai sensi dell’art. 50, 4° comma lettera l), della L.R. 61/85 come modificato con
la L.R. 21/98 – modifiche al Regolamento Edilizio e alle Norme di attuazione del PRG (deliberazione G.C. n. 64 del 11.04.2000)
Responsabile della posizione organizzativa n°4 – settore territorio – ambiente – lavori
pubblici – istruttore direttivo / categoria D - del Comune di Trevignano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1978

Diplomato presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri Luigi Einaudi di Montebelluna
nell’anno scolastico 1977/1978

1979

Conseguito “attestato di studio” per il corso di programmazione in linguaggio “cobol”
organizzato dal Centro Italiano Discipline Educative di Milano nell’anno 1979

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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francese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico
Patente tipo B

