
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Barzazi Giovanni

Data di nascita 25/05/1967

Qualifica TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Amministrazione COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Programmazione e gestione opere
pubbliche e patrimonio comunale

Numero telefonico
dell’ufficio 0422894313

Fax dell’ufficio 0422894309

E-mail istituzionale barzazi@comune.sanbiagio.tv.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- collaborazione con mansioni di segreteria. - IOR PCF
TECNOLOGIE SOLARI

- collaborazione per indagini sui trasporti pubblici. - ACTV di
Venezia

- assunzione in servizio con qualifica di operaio
specializzato. - falegnameria F.lli Pettenò

- dal 15/06/1998 al 31/05/2001 assunto in qualità di Istruttore
direttivo tecnico ex VII q.f.. Dal 02/11/1998 nominato titolare
di posizione organizzativa del settore Edilizia Privata. -
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

- dal 01/06/2001 al 30/10/2001 assunto in qualità di Istruttore
direttivo presso il servizio Ambiente Uso ed Assetto del
Territorio, collaborando, nei mesi di settembre e ottobre,
con il Settore Edilizia Privata del Comune di San Biagio di
Callalta. - COMUNE DI MARCON

- dal 01/11/2001 assunto in qualità di Istruttore direttivo
tecnico cat. D con nomina di titolare di posizione
organizzativa del settore Edilizia Privata. Dal 31/07/2002
attribuzione della responsabilità del Settore Attività
Produttive dello Sportello Unico per le Attività produttive
nonchè del settore Edilizia Privata. Dal 01/03/2004 a
seguito di selezione interna per la copertura di un posto di
Funzionario Tecnico mediante progressione verticale

CURRICULUM VITAE

1



inquadrato nella Cat. D3 mantenendo la responsabilità del
Settore Attività Produttive dello Sportello Unico per le
Attività produttive nonchè del settore Edilizia Privata. Dal
01/01/2009 trasferito alla 3^ area presso la quale è
attualmente in servizio, con attribuzione della responsabilità
del servizio e nomina di titolare di posizione organizzativa. -
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso dei correnti programmi applicativi.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a convegni e seminari di aggiornamento
sulle materie di competenza.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

dirigente: Barzazi Giovanni

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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