CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Qualifica
Incarico attuale

FARRO MARCO
Funzionario - Cat. Giuridica D3 – Economica D6
Capo Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – Comune di Thiene

Telefono / cellulare

0445-804981

Fax

0445-804984

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

marco.farro@comune.thiene.vi.it
italiana
31 maggio 1962 Prato

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 01-02-2010 a tutt’oggi
Comune di Thiene – Piazza Ferrarin 1 – 36016 THIENE (VI)
Pubblica amministrazione
Capo Servizio edilizia privata e urbanistica (qualifica D3 giuridico – D6 economico)
Incarico di Posizione Organizzativa dal 01-02-2010.
dal 01-03-2005 al 31-01-2010
Comune di Roana – via Milano 32 Roana
Pubblica amministrazione
Responsabile del Settore Gestione del territorio (Edilizia privata, Urbanistica, Commercio e
Ambiente) (qualifica D3 giuridico – D6 economico)

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabilità completa e firma dei provvedimenti di competenza in materia di Edilizia privata,
Urbanistica, Commercio e Ambiente.
Incaricato dal Sindaco del Comune di Roana dal 12-10-2005 in poi quale progettista di varianti
parziali, anche normative, al P.r.g., al Regolamento edilizio e per l’ esecuzione di opere
pubbliche. Progettista, responsabile del procedimento e rappresentante del gruppo di lavoro
interno per la redazione del Piano di assetto del territorio comunale, con necessità di
coordinamento e responsabilità complessiva del gruppo di lavoro interno di 8 dipendenti
comunali e di 5 consulenti esterni.
Nominato dal Sindaco di Roana il 30-11-2005 quale Rappresentante della Direzione del
Comune e Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (RSGA) per la registrazione EMAS
(Environmental management and audit scheme) e la certificazione UNI EN ISO 14001:2004, con
necessità di coordinamento di tutti gli uffici comunali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
e dei programmi fissati dal Sistema, a tutt'oggi certificato.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

dal 15-11-2000 a tutt’oggi.
Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze – Piazza Mazzini 18 Breganze

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblica amministrazione
Responsabile, dall’1-7-2008 con qualifica dirigenziale, dello Sportello Unico per le imprese
associato (D.P.R. 447/1998) tra i comuni di Marostica, Breganze, Calvene, Salcedo, Mason,
Fara Vicentino, Lugo Vicentino, Caltrano, Pianezze, Sarcedo, Nove e Molvena

• Principali mansioni e responsabilità

Redazione del regolamento per la gestione di sportello imprese associato.
Responsabilità completa e firma dei provvedimenti di competenza dello sportello imprese
associato con necessità di coordinamento costante con i tecnici comunali interessati, sia nella
gestione delle pratiche che nella implementazione delle procedure e nella gestione di
conferenze di servizi, con i numerosi enti coinvolti, oltre che nella redazione del Regolamento e
della Convenzione di gestione dello Sportello.
Invitato come relatore a convegni sullo Sportello unico per le imprese a Vicenza (dalla Camera
di Commercio), Sassari (dalla Provincia di Sassari e Comunità Montane della Sardegna),
Barbarano (dal Patto territoriale area Berica) e Venezia (dalla Provincia di Venezia).
Relatore al Workshop “Sportello Unico per le attività produttive: la soluzione informatica della
Regione Veneto”, organizzato dalla Regione Veneto il 3-07-2007 al Parco scientifico e
tecnologico Vega di Venezia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 9-5-95 (inizio mandato) fino al termine del mandato amministrativo nel giugno '99.
Comune di Bassano del Grappa – via Matteotti 39 Bassano del Grappa
Pubblica amministrazione
Assessore esterno all’urbanistica e arredo urbano
Assessorato e Presidenza Commissione edilizia.
Componente della Giuria e responsabile del Concorso di progettazione “Architetture nel
paesaggio veneto: progetti lungo le rive del Brenta a Bassano del Grappa” – gennaio maggio
1999 – organizzato congiuntamente all’ Istituto universitario di architettura di Venezia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 30-12-94 al 28-02-2005
Comune di Marostica – via Tempesta 17 Marostica
Pubblica amministrazione
Capo Area sviluppo del territorio – urbanistica del (uffici Piani e programmi, Edilizia privata,
Urbanistica e tutela ambientale e Programmazione commerciale) (8^q.f., D3 giuridico – D5

Principali mansioni e responsabilità

economico).
Responsabilità completa e firma (dal momento della delega ai dirigenti) dei provvedimenti di
competenza in materia di Edilizia privata, Urbanistica e Commercio (fino al 24-10-2004).
Redazione e firma come progettista responsabile di numerose varianti al PRG, al Piano
Particolareggiato del Centro Storico e al Piano Particolareggiato artigianale commerciale
Anconetta. Collaborazione al progetto di “Restauro e consolidamento statico del Mastio del
Castello Inferiore”. Progettista del Piano di recupero di iniziativa pubblica Politeama, oggi in
corso di realizzazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 1-1-93 al 29-12-94
Comune di Tezze sul Brenta – piazza della Vittoria 1 Tezze sul Brenta
Pubblica amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Capo Area tecnica (lavori pubblici, edilizia privata e urbanistica) (ex 8^ q.f.).
Responsabilità completa dei procedimenti di competenza in materia di Lavori pubblici, Edilizia
privata e Urbanistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 12-8-91 al 31-12-92
Comune di Marostica – via Tempesta 17 Marostica
Pubblica amministrazione
Capo Ufficio urbanistica del Comune di Marostica (ex 7^ q.f.).
Responsabile completa dei procedimenti di competenza in materia di edilizia privata e
Urbanistica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 4-12-1989 al 28-6-1991
Comune di Rosà - Piazza della Serenissima 1 Rosà
Pubblica amministrazione
Responsabile Ufficio di piano regolatore; rapporti con lo studio redattore del P.R.G.
Consulente libero professionista con incarico a termine per la gestione a tempo pieno dell’
Ufficio di piano regolatore in relazione alle fasi di stesura e adozione del primo P.R.G. del
Comune di Rosà.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di impiego

dal 25-3-1988 al 1991
Attività libero professionale
Oltre a progettazione architettonica e disegno di interni, redazione, nel '91, del Progetto Unitario
della sottozona B3 del Piano Particolareggiato di riqualificazione urbana del litorale di
Sottomarina di Chioggia (Deliberazione Commissariale n.522 del 24-12-1991); direzione lavori
dello Stralcio esecutivo dello stesso progetto.

ESPERIENZA LAVORATIVA - DOCENZE

• Date (da – a)
• Nome datore di lavoro

Dal 2001 al 2008
Comune di Piazzola sul Brenta, Formel – Scuola di formazione del gruppo Formel – Venezia,
Engineering Sanità Enti Locali S.P.A. – Roma, "Fondazione Giacomo Rumor – Centro
Produttività Veneto" di Vicenza, Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo S.c.a r.l. di
Rovigo, Società Abitat Sistemi informativi territoriali s.r.l. di Poiana Maggiore - Sezione Udc di
Castelgomberto.

• Tipo di impiego

Incaricato di tenere 17 lezioni, consistenti in 4/6 ore di formazione, aventi per argomento
l’organizzazione e implementazione degli aspetti amministrativo/procedurali relativi alla gestione
in forma associata dello Sportello unico per le attività produttive. Nel caso di Castelgomberto 1
lezione su: gestione del territorio, norme in materia ambientale, beni culturali e paesaggio, siti di
interesse comunitario e sportello unico imprese.

• Principali mansioni e responsabilità

Docente unico dei corsi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

dal 18-09 al 3-10-2008 (6 giornate) - Thiene
CSQA Certificazioni Srl - Thiene (VI) - Istituto di certificazione e formazione.

o formazione
• Principali materie / abilità

Formazione e addestramento di Auditor in grado di verificare un Sistema di Gestione

professionali oggetto dello studio

Ambientale; preparazione specifica per l’organizzazione e l’esecuzione di audit in organizzazioni
certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 e la registrazione Emas, oltre alle Linee
Guida ISO 19011 sugli audit.

• Qualifica conseguita

Valutatore di sistemi di gestione ambientale – Settore pubblica amministrazione. Esame finale
superato con valutazione positiva di 89,5/100.

• Date (da – a)
• Soggetto organizzatore, titolo e n. di
ore, sede, anno

Dal 1992 al 2007
PRINCIPALI CORSI:
Cisel – Centro interdisciplinare di studi per gli enti locali, “La gestione degli atti in materia
edilizia”, 24 ore, Rimini, 1992
Cisel – Centro interdisciplinare di studi per gli enti locali, “Nuove norme in materia di appalti
pubblici”, 24 ore, Rimini, 1993.
Dipartimento di analisi economica e sociale del territorio – Daest - Comett Veneto Uetp, “Corso
di formazione per tecnici di Sistemi informativi territoriali”, 40 ore, Venezia, 1995.
Fondazione CUOA – Comune di Marostica, “Corso di formazione per l’area direttiva del Comune
di Marostica – Politiche di qualità per l’ente locale del 2000”, 80 ore, Marostica, 2001-2002.
Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” di Breganze – Regione Veneto, “Edilizia privata con
particolare riguardo al testo unico”, 24 ore, Breganze, 2004.
Formel – Scuola di formazione del gruppo Formel - “Il nuovo testo unico in materia ambientale”
Gestione delle nuove procedure riferite a tutti gli aspetti ambientali considerati dal DLgs
152/2006, 12 ore, Venezia, 2006.
Comune di Roana – Regione Veneto “Modelli innovativi di relazione con l’utenza in un comune
ad elevata vocazione turistica”, 36 ore, Asiago, 2007.

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

24 marzo 1988
Istituto Universitario di architettura di Venezia

o formazione
• Principali materie / abilità

Progettazione architettonica, urbanistica e disegno industriale

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in architettura con tesi su "Il convento di S.Sebastiano a Marostica: la conoscenza del
manufatto per il progetto di restauro".

• Livello nella classificazione

Voto 110/110

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita

1981
Liceo classico "G.B. Brocchi" di Bassano del Grappa
Materie classiche e scientifiche
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

eccellente

• Capacità di scrittura

buono

• Capacità di espressione orale

buono

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzatore dal 2002 di firma digitale certificata da Infocamere nell’ambito delle pratiche gestite
presso il Comune di Marostica, il Comune di Roana e lo Sportello Unico per le imprese
associato presso la Comunità Montana Dall’Astico al Brenta di Breganze. Gestione sperimentale
completamente in digitale di una pratica edilizia reale del Comune di Marostica nel corso del
2003, con domanda, progetto e provvedimento finale firmati in digitale.Gestione sperimentale in
digitale, su invito della Regione Veneto, di 6 pratiche reali dello Sportello imprese con domande,
progetto e corrispondenza gestite nel sistema telematico.
Utilizzatore dei più diffusi software e browser sia in ambiente Windows che Apple. Conoscenza e
uso di software di grafica, cad, per presentazioni e creazione pagine web.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione professionale all'esercizio della professione dal 12-2-90.
Iscrizione all' Albo degli Architetti della Provincia di Vicenza dal 17-4-90 a tutt'oggi, con il n.728.
Nominato esperto in materia di bellezze naturali e tutela dell'ambiente ad integrazione della
Commissione Edilizia del Comune di Campolongo sul Brenta (L.R.63/1994) nel febbraio 1995.
Nominato dal Consiglio Comunale del Comune di Gallio quale esperto ambientale ai sensi della
L.R. 63/94 componente della Commissione edilizia integrata dal 26-08-2005 fino a fine 2009.
Componente effettivo della Commissione giudicatrice del Concorso nazionale di idee e
progettazione per il recupero funzionale e la riqualificazione di un plesso da adibire a “Istituto
Europeo per la montagna” bandito dall’Associazione tra i Comuni dell’Altopiano di Asiago “Cattedra”, svoltosi tra ottobre 2007 e maggio 2008.
Componente effettivo della Commissione di gara per l’affidamento dei lavori del “Nuovo Polo del
ghiaccio” (Palazzo dello sport) in località Lonaba a Roana – novembre dicembre 2008,
successivamente affidati e iniziati.

Thiene, 22 marzo 2010

