DATI PERSONALI






NOME E COGNOME: ALIDA TERZO
DATA E LUOGO DI NASCITA: 31.10.1968 – VICENZA
TEL. 0444-265011 (COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE)
FAX 0444-582570
E-MAIL : LLPP@COMUNE.GRUMOLODELLEABBADESSE.VI.IT
INDICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DEI CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI

1. DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito nell’anno scolastico 1986-87 presso l’Istituto Tecnico
Statale per Geometri “A.Canova” di Vicenza con votazione 52/60;
2. ABILITAZIONE PROFESSIONALE conseguita nell’anno 2002 a seguito esami di Stato –
Collegio Geometri di Vicenza – valutazione 52/60;
3. CORSO REGIONALE PER “TECNICI ESPERTI DEL RILIEVO” : Corso Regionale con
finanziamento CEE effettuato presso la Scuola di Arte e Mestieri di Vicenza - durata mesi 6 a
tempo pieno con rilascio di attestato. Studio teorico e pratico relativo alle varie tecniche di
rilievo attraverso lo studio delle seguenti materie: Fotogrammetria terrestre e aerea,
Topografia, Informatica, Nuove procedure catastali;
4. CORSO DI INFORMATICA DI BASE approvato dalla Giunta regionale Veneto con delibera
n.6397 del 14.11.89 durata 120 ore con rilascio di attestato;
5. CORSO DI LINGUA INGLESE presso la British School di Vicenza – durata tre anni 19811984;
6. CORSO “ESECUZIONE E CONTABILITA’ LAVORI PUBBLICI” durata due giornate nell’
ottobre 2000 a cura del Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana” in collaborazione con la
facoltà di Giurisprudenza Univ. PD;
7. CORSO DI AUTOCAD organizzato dalla PROSERVIZI di Vicenza durata 10 lezioni di 4 ore
cad.con rilascio di relativo attestato;
8. CORSO DI PRATICA PROFESSIONALE organizzato dal Collegio Geometri di Vicenza dal 2
febbraio 2002 al 26 ottobre 2002 (6 ore settimanali) con rilascio di relativo attestato;
9. CORSO DI INFORMATICA – WORD, EXCEL nell’anno 2002 presso il Comune di Grumolo –
organizzato con finanziamento Regionale;
ESPERIENZE DI LAVORO E RELATIVE MANSIONI
1. BIENNIO DI PRATICANTATO propedeutico all’esame di abilitazione professionale:
Esperienza sul rilievo topografico e relativa restituzione, espletamento pratiche catastali al
Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati (ora Agenzia del Territorio), visure catastali, redazione
tipi mappali e tipi di frazionamento, rilievi per piani quotati, riconfinamenti, predisposizione
elaborati pratiche edilizie, stime immobiliari (periodo dal 9.12.1987 al 20.04.1990);
2. COMUNE DI VICENZA – UFFICIO PATRIMONIO: - Assunzione a seguito concorso pubblico a
tempo determinato (un anno prorogabile a due) per far fronte al progetto obiettivo “Inventario
dei beni immobili di proprietà comunale” ex VI^ qualifica funzionale (dal 02.11.90 al 02.09.91) In questo periodo ho curato la predisposizione degli accatastamenti al Nuovo Catasto Edilizio
Urbano delle scuole di proprietà comunale previo rilievo e restituzione delle stesse ed ho
maturato una discreta esperienza in materia di stime di immobili. Ho prestato dimissioni
volontarie al fine di prestare servizio presso l’Amministrazione Provinciale di Vicenza con
decorrenza 02.09.91 (vedasi successivo pdfMachine
punto 3);
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3. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA – UFFICIO BENI AMBIENTALI: Assunzione come istruttore tecnico ex VI^ q.f. a seguito concorso pubblico a tempo
determinato (un anno prorogabile a due) - In questo periodo (dal 02.09.91 al 11.10.92) ho
curato le istruttorie delle pratiche edilizie ricadenti in zona paesaggisticamente vincolata ex
legge 431/85 e 1497/39 con esposizione delle stesse alla competente Commissione Beni
Ambientali per il rilascio dei relativi nulla osta. Ho prestato dimissioni volontarie al fine di
prestare servizio presso l’Amministrazione Comunale di Grumolo delle Abbadesse (VI) con
decorrenza 12.10.92 (vedasi successivo punto 4);
4. COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE: Assunzione in qualità di Istruttore tecnico ex
VI^ qualifica funzionale a tempo indeterminato dal 12.10.92 al 04.04.96 data in cui sono stata
inquadrata nella ex VII^ qualifica funzionale a seguito vincita concorso pubblico per
l’assunzione di un tecnico responsabile del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.
Ho maturato in questo periodo un’esperienza su tutte le procedure contabiliamministrative di un’opera pubblica: dalla programmazione, al finanziamento, agli espropri,
all’affidamento degli incarichi di progettazione, alle procedure per la scelta del contraente, agli
aspetti contrattuali, alla gestione degli stati di avanzamento lavori, alla gestione del
contenzioso ed della fase di collaudo.
In tutte le fasi di realizzazione di un’opera pubblica, in qualità di responsabile unico del
procedimento, ho coordinato personalmente i rapporti fra tutti i soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’opera: committenza, progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la
sicurezza, collaudatori, eventuali consulenti esterni.
Ho inoltre maturato una notevole esperienza in materia di espropriazioni dalla
dichiarazione di pubblica utilità al procedimento per l’occupazione d’urgenza, per il deposito
delle indennità, per le proposte di accordi bonari sino all’emissione del decreto di esproprio.
Ho poi curato, prima personalmente e poi coadiuvata da altro personale, la gestione del
patrimonio comunale (strade, piazze, pubblica illuminazione, fognature, scuole, biblioteca
impianti sportivi, cimiteri, aree verdi, sede municipale) attraverso l’esperimento di gare ufficiose
per l’affidamento all’esterno delle relative manutenzioni o in economia con l’ausilio degli
stradini.
Ho poi attuato gli adempimenti prescritti nei Piani di valutazione dei rischi relativi agli
immobili comunali dando priorità agli interventi di adeguamento a norma che costituivano un
alto grado di pericolo.
Ho personalmente organizzato il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta
a porta nel territorio comunale, coordinando poi la realizzazione dell’ecocentro e la sua
gestione con la collaborazione della ditta che effettua la raccolta dei rifiuti.
Ho inoltre seguito gestito gli adempimenti connessi alla gestione dei loculi cimiteriali e
delle operazioni dei necrofori per seppellimenti e/o traslazione di salme.
Ho personalmente elaborato, redatto e asseverato le perizie di stima per la vendita
dell’ex sede municipale e per la vendita dell’ex ambulatorio medico.
Nell’anno 1998, la Giunta Comunale, con propria deliberazione n.54 del 5.03.98,
nell’ambito dell’approvazione del “Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi” ha individuato
la sottoscritta quale responsabile dei servizi dell’Unità Operativa “Lavori pubblici”
assegnandomi contemporaneamente le risorse finanziarie relative ai capitoli di competenza. La
sottoscritta ha svolto il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici-Manutenzioni a
tempo pieno fino a dicembre 2006 occupandosi direttamente delle opere pubbliche in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento. Da Gennaio 2007 ha chiesto ed ottenuto la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da Tempo pieno a Part-Time (18 ore)
continuando ad occuparsi dei procedimenti relativi alle opere pubbliche.
Dal 1° gennaio 2009 è stata nominata dal Sindaco Responsabile del Servizio LLPP e
Manutenzioni con apposito decreto.
Dal 1° gennaio 2010 è stata nominata dal Sindaco Responsabile del Servizio LLPP Manutenzioni – Ambiente con apposito decreto.
5. CONSORZIO ACQUEDOTTO EUGANEO BERICO (ora E.T.R.A.) di Rubano (PD) –
SETTORE APPALTI: Ho prestato servizio a tempo parziale (prestazione c.d. “a scavalco)
presso questo ente ricoprendo il posto d’organico di Istruttore Direttivo Tecnico Contabile 7^
q.f. DPR.n. 333/1990 dal 1.06.94 al 28.02.95;
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6. COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI): Ho prestato servizio a tempo parziale presso
questo Ente con incarico professionale conferitomi con deliberazione di Giunta Comunale
n.241 del 25.05.95 per l’espletamento dei procedimenti relativi ai lavori pubblici dal 1.06.95 al
31.12.95;
7. COMUNE DI CASTEGNERO (VI): Ho prestato servizio a tempo parziale presso questo Ente
con incarico professionale conferitomi con deliberazione di Giunta Comunale n.202 del
11.09.97 in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa “Edilizia Pubblica” dal 1.09.97 al
31.02.98.
8. COMUNE DI VEGGIANO (PD): Ho effettuato consulenza all’Ufficio Lavori Pubblici per
l’espletamento delle procedure connesse alla realizzazione della Pista Ciclabile lungo la Strada
Provinciale 51 dalla validazione del progetto esecutivo fino all’aggiudicazione definitiva nel
periodo Giugno-Agosto 2008.
9. COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO: Ho effettuato consulenza all’Ufficio Lavori Pubblici per
attività di supporto al Responsabile del Procedimento LLPP da gennaio 2009 a giugno 2009;
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI
1. SEMINARIO SULLA VIGILANZA DELLE ATTIVITA’ URBANISTICO EDILIZIE organizzato dal
Centro Produttività Veneto presso la Camera di Commercio di Vicenza – durata 14 ore dal
8.12.95 al 15.12.95;
1. SEMINARIO SULLE ESPROPRIAZIONI E SULL’OCCUPAZIONE D’URGENZA nei lavori
pubblici ed in urbanistica organizzato dal Centro Produttività Veneto presso la Camera di
Commercio di Vicenza – durata 7 ore il 9.11.95;
2. SEMINARIO SUGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE ed esecuzione dei lavori dopo la
Legge Merloni organizzato dal Centro Produttività Veneto presso la Camera di Commercio di
Vicenza – durata 14 ore dal 24.11.95 al 1.12.95;
3. SEMINARIO SULLA GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE organizzato dall’Anci Veneto
durata una giornata il 9.05.97;
4. SEMINARIO SUL TEMA “COME PROGETTARE LO SMALTIMENTO INTEGRATO DEI
RIFIUTI CON RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA SECCO UMIDO DEI RIFIUTI
organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza – Assessorato all’Ambiente - durata
una giornata il 21.05.1997;
5. SEMINARIO DI STUDIO “MERLONI TER. LARIFORMA DELLA LEGGE QUADRO SUGLI
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI organizzato dal Centro Studi Amministrativi “Alta Padovana”
durata una giornata il 7.01.99;
6. GIORNATA STUDIO “La nuova disciplina delle espropriazioni il 16.05.2001 organizzata dalla
ditta Formel – Scuola di Formazione Enti locali;
7. SEMINARIO “IL TESTO UNICO DELLE ESPROPRIAZIONI il giorno 25.09.01 organizzato
dalla “Alfa Consulenze”;
8. SEMINARIO “IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI i
giorni 15-16-17 maggio 2002 organizzato dalla “Alfa Consulenze”;
9. SEMINARIO “LA MERLONI QUATER” organizzato dall’Associazione Industriali di Vicenza
anno 2003 – 4 giornate
10. SEMINARIO “GESTIONE DEL CONTENZIOSO; LE RISERVE DELL’APPALTATORE” anno
2003 o - una giornata organizzato dal Comune
di Cittadella (PD).
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11. Dal 2003 ad oggi ho continuato a frequentare vari corsi di aggiornamento sempre in materia di
appalti di opere pubbliche.
ALTRE INFORMAZIONI
o
o

o

Patente B;
Nell’arco degli ultimi anni la sottoscritta è stata nominata componente di varie commissioni
di Concorso Pubblico per l’assunzione di tecnici comunali ex 6^ e 7^ q.f., e di stradininecrofori nell’ambito dei comuni di Grumolo delle Abbadesse , Costabissara, Longare,
Vicenza, Castegnero, Arcugnano, Montegalda, Albettone, Fiesso D’Artico, Torri di Q.lo,
Grisignano di Zocco, nonché presso la Casa di Riposo “Serse Panizzoni di Camisano Vic.
e presso l’ex Acquedotto Euganeo Berico di Rubano;
La sottoscritta ha particolare predisposizione nell’uso del personal computer e
nell’organizzazione del lavoro;
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