
   

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Veggis Maurizio 
Telefono ufficio  (39-422) 656329        

Fax  (39-422) 656133 
Mob. 

E-mail 
 +39 329 2605731 

mveggis@provincia.treviso.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.04.1961 
Luogo di nascita  VENEZIA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  07.06.1997 E IN CORSO 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Treviso via C. Battisti n. 30, I – 30128 Treviso 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Direttivo – Dirigente del Settore Pianificazione Viabilità e Manutenzione – Gestione 

amministrativa Area LL.PP. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Pianificazione della Viabilità della Provincia di Treviso, si occupa attualmente 
dello sviluppo della rete infrastrutturale viabilistica provinciale in esecuzione del Piano Strategico 
della Provincia di Treviso, in correlazione con ANAS s.p.a., Regione Veneto, Veneto Strade 
s.p.a., C.A.V. s.p.a., Autostrade per l’Italia s.p.a. ed Autovie Venete s.p.a. oltre alle Province 
contermini e Comuni, con la progettazione della viabilità di adduzione ai grandi interventi del  
corridoio europeo n. 5 in corso di realizzazione (Passante di Mestre, collegamento A/27 – A/28, 
terza corsia A/4, Superstrada Pedemontana Veneta).  
Ha operato quale co-progettista delle opere stradali alla redazione del P.T.C.P. della Provincia di 
Treviso. 
 
Si occupa inoltre della gestione dei processi di realizzazione delle opere pubbliche settore viario 
in ambito manutentivo, della gestione delle procedure amministrative gare di appalto, della 
presidenza delle Commissioni di gara ed affidamento incarichi professionali, della vigilanza 
stradale, la gestione del monitoraggio del traffico sulle strade provinciali, il catasto stradale, i 
trasporti eccezionali, rilascio di concessioni e autorizzazioni su demanio stradale provinciale.  
 
Svolge l’attività di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del Codice dei Contratti, di 
Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore statico e tecnico amministrativo, ed Estimatore in 
quanto ha maturato buone conoscenze nell’ambito normativo e realizzativo nel settore delle 
costruzioni delle infrastrutture stradali, ponti, edilizia pubblica e privata. 
 
Dal 2001 al 2003 ha gestito anche il Settore Edilizia e Fabbricati maturando un’esperienza nel 
settore edile ed impiantistico. 
 
Dal 2000 al 2005 è stato membro della Commissione Lavori Pubblici della Regione Veneto ed 
ha partecipato frequentemente come membro sia della Commissione VIA che Urbanistica della 
stessa Regione.  
 
E’ membro della Commissione Elettrodotti e della Commissione Cave  della Provincia di Treviso. 

CURRICULUM PROFESSIONALE 



   

 
E’ membro dal 1997 della Commissione Genio Civile regionale. 
  
E’ membro della Commissione Prezzi della Camera di Commercio di Treviso. 
 
 

 
• Date (da – a)  05.06.1990 – 06.06.1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttivo – Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio – LL.PP. ed Ambiente 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche del Comune di San 

Donà di Piave sia nel settore viario che edile, con ruoli anche di progettista, direttore dei lavori, 
coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96, collaudatore ed estimatore.  
 
Nell’ambito comunale ha sviluppato strumenti gestionali più evoluti per il governo dei processi di 
gestione degli investimenti infrastrutturali di gestione e manutenzione degli immobili, con 
particolare riguardo agli edifici scolastici inizialmente attraverso appalti di gestione calore poi 
evoluti in  contratti di Global Service Manutentivo 
 
Responsabile anche della gestione delle procedure amministrative nell’ambito dei LL.PP., 
Presidenza di Commissioni di gare di appalto. 
 
Datore di Lavoro ai sensi della L. 626/96.  
 
Responsabile del Servizio Urbanistica e del Servizio Edilizia Privata con Presidenza della 
Commissione Edilizia comunale dal 1992 al 1997. 
 
Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente, responsabile dell’impianto di depurazione 
comunale di 4500 a.e., co-progettista della discarica per rifiuti solidi urbani comunale.  

 
• Date (da – a)  21.10.1989 – 04.06.1990 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola secondaria superiore incarico temporaneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Fisica c/o I.P.S.I.A. “Edison”, I - 30170 Marghera (Ve) 

 
• Date (da – a)  01.10.1988 – 04.06.1990 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico di Ingegneria Ingg. Moro e Ardizzon Campo San Simeon Grando, I – 30124 
Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Progettazione 
• Tipo di impiego  Consulente a progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, calcolo statico e Direzione Lavori opere edili pubbliche e private, ponti e strutture 
complesse in acciaio, c.a. e c.a.p.. 

 
• Date (da – a)  01.03.1989 – 23.10.1989 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impresa Costruzioni Rebin s.r.l., I - Portogruaro (Ve) 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni stradali, impiantistica elettrica e telefonica, reti. 

• Tipo di impiego  Quadro dipendente 
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico di cantiere, Responsabile della Qualità, Responsabile di commessa. 

 
• Date (da – a)  01.10.1988 – 28.02.1989 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Pubblica Istruzione 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola secondaria superiore incarico temporaneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Matematica e Fisica c/o I.T.C. “Foscari” Mestre 

 
• Date (da – a)  01.07.1987 – 25.09.1987  



   

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Alutekna s.p.a – gruppo EFIM via dell’Elettricità, I – 30170 Marghera (Ve) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda metalmeccanica del settore della carpenteria di alluminio  

• Tipo di impiego  Contratto a termine per 6 mesi 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e calcolatore di manufatti in carpenteria metallica leggera e pesante 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  03.06.1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Santa Croce, I – 30124 Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in materia di Sicurezza e di salute per cantieri temporanei e mobili 120 ore ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 art. 10 comma 2 e allegato V 

• Qualifica conseguita  Abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza 
 

• Date (da – a)  26.05.1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova Facoltà di Ingegneria, I - 35134 Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie d’esame relative ai corsi di studio di ingegneria civile edile e esperienze professionali 
acquisite atte allo svolgimento della professione di ingegnere civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
 

• Date (da – a)  24.02.1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Padova Facoltà di Ingegneria, I – 35134 Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi per Ingegnere progettista/strutturista edile 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Edile 
Voto conseguito  104/110 

 
• Date (da – a)  Luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Voto conseguito 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI  

 
Madrelingua 

Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione 
Livello europeo 

 
Inglese 

Francese 
 

Capacità e competenze sociali 
 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Capacità e competenze tecniche 

 
 

 Liceo Scientifico G. Bruno via Baglioni, I - 30174 Mestre (Ve) 
Maturità Scientifica 
58/60 
 
 
 
 
 
Italiano 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
B1  B1  B1  B1  B1 

A2  A2  A2  A2  A2 

 
Capacità al lavoro di gruppo maturata sia in ambito lavorativo che sociale, nonché di affrontare 
con lucidità, situazioni urgenti ed impreviste, con la necessità di assumere decisioni in tempi 
rapidi. Buona capacità di relazionare in pubblico. 
 
Capacità di coordinare il lavoro di una squadra, distribuendo compiti in funzione alle competenze 
e caratteristiche dei singoli 
 
Buona conoscenza della normativa relativa ai processi di governo delle opere pubbliche nel loro 
ciclo di vita, buona conoscenza della normativa tecnica nel campo delle costruzioni edili, 
stradale, ponti, finalizzata alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
nei cantieri, fino al collaudo.  



   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella prima sessione dell’anno 1987 presso 
l’Università degli Studi di Padova – Facoltà di Ingegneria. 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia dal 1987 al n. 1993 
 
dal 15.04.98 è iscritto nell’elenco dei collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Venezia. 
 
è iscritto all’elenco dei collaudatori tecnico amministrativi della Regione Veneto al n. 1146 
per le seguenti categorie di competenza professionale: 

1. Opere edilizie 
2. Opere stradali e per la mobilità 
3. Fognature, acquedotti, condotte in genere, impianti di trattamento acque 
4. Opere di protezione ambientale e trattamento rifiuti 

 
Relatore in materie tecniche legate alla realizzazione di opere pubbliche, sistemi di sicurezza 
stradale, pianificazione strategica stradale ed urbanistica in diversi convegni rivolti ad Ordini 
professionali, pubbliche assemblee, Consigli Comunali. 
 
 
Li  30/06/2009                             dott. Ing. Maurizio Veggis 



   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   
 

 
 
   

 
 
 
 

  

   
 
 
 


