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Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Vania Peretto 

CF PRTVNA67P43L551K 

E-mail vperetto81@gmail.com vania.peretto@ingpec.eu  

Cittadinanza Italiana 
  

Occupazione Attuale Funzionario Tecnico con attribuzione mansioni superiori di Dirigente presso il 
Comune di Caorle,  Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico (Realizzazione 
Opere Pubbliche, Ecologia e Ambiente, Demanio Marittimo, Manutenzione e 
Funzionamento, Urbanistica ed Edilizia Privata, Commercio e Attività Produttive, 
Manifestazioni e Attività di pubblico Spettacolo, Oasi Marina). 

  
 
 
 

  

Esperienza professionale Dal 1° gennaio ad oggi ho assunto il ruolo di Dirigente, con attribuzione di mansioni superiori, del 
Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle, settore a cui sono affidati i 
seguenti Uffici: Realizzazione Opere Pubbliche, Ecologia e Ambiente, Demanio Marittimo, 
Manutenzione e Funzionamento, Urbanistica ed Edilizia Privata, Commercio e Attività Produttive, 
Manifestazioni e Attività di pubblico Spettacolo, Oasi Marina . Dal 1 settembre 2019 incarico di 
Direttore della Fondazione Città dello Sport. 
Dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2018, ho ricoperto ricopro il ruolo di Vice Capo del Settore 
Politiche Territoriali e Sviluppo Economico (Realizzazione Opere Pubbliche, Ecologia e Ambiente, 
Demanio Marittimo, Manutenzione e Funzionamento, Servizi Cimiteriali, Urbanistica ed Edilizia 
Privata, Commercio e Attività Produttive, Mercato Ittico, Oasi Marina), con mansioni specifiche di 
coordinamento diretto delle unità relative all’esecuzione delle Opere Pubbliche (RUP e D.L), dei 
servizi di Manutenzione e Funzionamento di immobili e proprietà comunali (RUP e D.E.), sia mezzo 
dei dipendenti della Sezione Tecnologica (operai) del settore che attraverso appalti di servizio, degli 
uffici Ecologia e Ambiente, Servizi Cimiteriali e Demanio Marittimo, curandone in particolare l’aspetto 
tecnico economico ed il costante monitoraggio delle spese degli stanziamenti assegnati. Nel ruolo di 
Vice Capo Settore, ho coadiuvato il Dirigente di Settore in tutte le attività di programmazione, 
pianificazione e monitoraggio delle spese connesse alle competenze del Settore e nell’adozione dei 
provvedimenti di gestione. Ho sostituito il Dirigente, qualora necessario, anche per l’adozione dei 
provvedimenti finali.   
Dal gennaio 2009 al 1° ottobre 2016 ho ricoperto il ruolo di Vice Capo del Settore Servizi Tecnici 
(Lavori Pubblici, Manutenzione e Funzionamento, Demanio e Patrimonio, Demanio Marittimo, 
Ecologia e Ambiente, Servizi Cimiteriali) con competenza diretta dei servizi attribuiti all’ufficio 
Manutenzione e Funzionamento, che si occupa della manutenzione degli immobili e delle proprietà 
comunali (RUP e D.E.), sia mezzo dei dipendenti della Sezione Tecnologica di settore che attraverso 
appalti di servizio esternalizzati, degli uffici Ecologia e Ambiente, Servizi Cimiteriali e Demanio 
Marittimo, coadiuvando il Dirigente del Settore nelle attività assegnate, con particolare riferimento 
all’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione per le parti di competenza e per tutto il Settore, 
sostituendolo, qualora necessaria, anche per l’adozione dei provvedimenti finali di competenza del 
settore. 
Dal giugno 2002 al dicembre 2008, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami svoltosi presso 
il Comune di Caorle, sono stata assunta con inquadramento professione D3 e incarico di 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzioni e Funzionamento ed dell’Ufficio Ecologia e Ambiente, con la 
gestione diretta degli uffici assegnati. 
Dall’agosto del 1999 al giugno del 2002, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami presso l 
Comune di Caorle, sono stata assunta con inquadramento professionale D1 e incarico di responsabile 
dell’Ufficio Ecologia e Ambiente. 
Dal gennaio 1996 all’agosto del 1999, ho esercitato la libera professione, maturando esperienze 
soprattutto nel campo della progettazione stradale, della pianificazione del traffico e della 
progettazione di opere pubbliche, collaborando, in particolare con i seguenti Studi Professionali: 
AP&P Engineering di San Donà di Piave (VE); 
Veneto Progetti di San Vedemiano (TV); 
Alpiconsult Srl e Studio ing. Lucio Zollet di Santa Giustina (BL). 
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Istruzione e formazione 
Iscritta all’Ordine degli Ingegneri di Venezia con il n° 3050 dal 2000; precedentemente all’Ordine degli 
Ingegneri di Vicenza.  
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti, conseguita presso l’Università di Padova, in data 8-11-1995 con 
votazione finale di punti 96/110.- 
Tesi di laurea in Tecnica ed Economia dei Trasporti dal titolo: “Simulazione e valutazione dei Sistemi 
Avanzati di Informazione ai Guidatori per la gestione del traffico nelle reti stradali”; relatore Prof. 
Meneguzzer dell’Istituto di Strade e Trasporti.- 
Diploma di Liceo Scientifico conseguito presso il Liceo G.G.Trissino di Valdagno (VI) in data 27.06.86 
con punti 52/60. 

Requisiti professionali e 
culturali 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo corrente di tutti i più comuni pacchetti informatici oltreché di quelli necessari alla gestione delle 
opere pubbliche, del monitoraggio della spesa pubblica e delle applicazioni correlate. 

  

  

Formazione professionale Come dipendente del Comune di Caorle, ho seguito i normali corsi di aggiornamento professionali 
connessi al posto occupato. In particolare, negli ultimi mesi, i seguenti: 
- Corso di 12 ore organizzato congiuntamente dall’Ordine degli Architetti e dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Venezia ad oggetto: Il Nuovo Codice Contratti. Periodo: ottobre 2016. 
- Corso di 40 ore organizzato dal Comune di Caorle ad oggetto: EUROProgettazione 2017-2020: 

dall’idea progettuale alla realizzazione del finanziamento. 

Ho frequentato un corso di perfezionamento Post Laurea, con esame finale e diploma, dal titolo 
“Diritto e politica dell’ambiente” presso l’Università degli Studi di Padova, anno accademico 2000-2001 
(dal 1/03/2001 al 15/06/2001). 
 

  

  

  

 
 
 
Musile di Piave, 14 Ottobre 2019 
 
 
          


