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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e Data di nascita
Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’Ufficio
e-mail istituzionale
e-mail privata

ROETTA ANGELO
MONTEGROTTO TERME - 03/03/1962
FUNZIONARIO TECNICO
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Funzionario Ufficio Triobuti
049/8928748 -cell. 3933197406
roetta.angelo@montegrotto.org
angelo.roetta@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali e incarichi
ricoperti

DIPLOMA DI GEOMETRA
Abilitazione alla libera professione
- attività di consulente tecnico per imprese operanti nel campo dell’edilizia e opere stradali acquisendo specifica esperienza nel settore delle costruzioni civili, stradali, fognarie ed acquedottistiche e successivamente sono stato assunto alle dipendenze di una ditta privata svolgendo
mansioni di geometra Responsabile di cantiere.
- iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri svolgendo saltuariamente attività di libero professionista fino al 1992.
- attività di consulente presso l’ufficio urbanistica dell’Unione Provinciale Artigiani.
- a seguito di nomina per concorso pubblico sono stato Vigile del Fuoco effettivo presso il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco di Padova;
- a seguito di nomina per concorso pubblico sono stato dipendente di ruolo presso l’Amministrazione Provinciale di Padova.
- Sono stato componete in varie commissioni edilizie;
- ho svolto attività di CTU per conto del TAR Veneto.
- Ho svolto attività di CTP (consulente tecnico di parte) nelle cause trattate dall’Avvocatura Provinciale in materia di cave, abusivismo edilizio o inerenti procedure di esproprio.
- Con decorrenza 01.02.2014 con procedura di mobilità mi sono trasferito presso il Comune di
Montegrotto Terme - Settore UTC e dal 18.11.2014, con mobilità interna, sono stato assegnato
al Settore Servizi Finanziari.
- A far data dal 02.03.2015 sono stato nominato responsabile del Settore Attività Produttive e
Patrimonio e a far data dal 10/11/2015 anche dell’Ufficio Appalti e Contratti sino al 31.12.2016.
- A far data dal 07/03/2018 sono stato nominato responsabile del Settore Attività Produttive, Patrimonio e Tributi sino al 08/06/2020.
- Attualmente sono funzionario presso l’Ufficio Tributi,

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza dei programmi: word – excell – autocad - powerpoint

Partecipazione a convegni e
seminari

- seminario di studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul tema:
“l’espropriazione e l’accessione invertita: procedure, applicazione L. 241/90, oneri e responsabilità”.
- corso “la gestione amministrativa informatizzata delle espropriazioni per causa di pubblica utilità” organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali “CEIDA”
di Roma.
- seminario di studi indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul tema: “l’espro priazione e l’accessione invertita”.
- corso di istruzione per l’accesso al servizio telematico catastale presso il Ministero delle Finan ze in Roma.
- seminario di studi indetto dall’Amministrazione Provinciale di Padova, anche in qualità di relatore, sul tema: “l’espropriazione per pubblica utilità”.
- corso di aggiornamento: “Enti locali: obblighi di ritenuta di imposta sulle indennità di esproprio e
di occupazione dei terreni. Disciplina tributaria e problematiche”.
- corso di formazione dal titolo “Regione del Veneto: La nuova disciplina in materia di lavori pubblici alla luce della L.R. n° 27/03 svoltosi a Padova nei giorni 21, 27, e 3 giugno 2004 per la durata di complessive n° 15 ore;
- seminario “La nuova legge urbanistica regionale” svoltosi a Padova il 24.06.2004;
- corso “Il testo unico sull’edilizia svoltosi a Padova il 26.05.2004
- Convegno Nazionale su: “I vincoli urbanistici preordinati all’esproprio” tenutosi a Firenze in data
15.04.2004;
- corso seminariale promosso dalla Scuola di Studi di Pubblica Amministrazione di Verona sul
tema: “Stima di aree e fabbricati pubblici e privati”.
- seminario di studi indetto dall’ANCIFORUM sul tema: “il testo unico in materia di espropriazioni
per pubblica utilità”.
- seminario di studi indetto dalla Società ALFA sul tema: “il testo unico delle espropriazioni”.
- seminario di studi indetto dalla CISEL sul tema: “il nuovo testo unico dell’espropriazione per
pubblica utilità”.
- seminario di studi indetto dalla CISEL sul tema: “la stima dei fabbricati e delle aree edificabili –
modulo: le tecniche di determinazione del valore immobiliare;
- ho partecipato a vari corsi in materia di tributi locali e attività di accertamento tributario.

Partecipazione a convegni e seminari
come relatore

- relatore al Workshop tenuto a Padova in data 01.07.2004 avente ad oggetto: “il piano particellare di esproprio”;
- relatore al corso di aggiornamento professionale per Ingegneri;
- relatore per conto della ditta ESSETIESSE avente ad oggetto: “La nuova legislazione sugli
espropri”;
- relatore ad un corso di aggiornamento per conto della ditta CIPAT – Centro Istruzione Professionale Assistenza tecnica Confederazione Italiana Agricoltori avente ad oggetto: “Aggiornamento sulle politiche agricole per imprenditori agricoli – utilizzazione terreni a scopo pubblico”;
- relatore al Seminario sul tema “L’espropriazione per P.U.” organizzato dalla società Exeo srl
di Padova a Mestre in data 09 e 10 giugno 2003;

Capacità e competenze personali

Madrelingua: Italiano
Altre lingue: Tedesco a livello scolastico.
Buona conoscenza degli strumenti informatici e buona capacità nell’utilizzo dei programmi software necessari al funzionamento dei servizi assegnati al Settore.
Cat. B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Patente
Ulteriori informazioni

Montegrotto Terme li 24/06/2020

