
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome ROSSATO ELISABETTA

Data di nascita 25 Agosto 1968

Qualifica D5 Giuridico- Funzionario Tecnico- Posizione Organizzativa

Amministrazione Comune di Venezia

Incarico Attuale Responsabile del Servizio Interventi strategici e Monitoraggio OO.PP. 
presso la Direzione Lavori Pubblici

Numero telefonico dell’ufficio 041 2749819 cell. 348 2426914

Fax dell’ufficio 041 2749809

E-mail istituzionale elisabetta.rossato@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura presso lo I.U.A.V.  –Votazione 110/110 – anno 1994

Altri titoli di studio e 
professionali

Abilitazione professionale all’Ordine degli Architetti e paesaggisti – anno 
2003

Iscritta al relativo Albo al n. 3301

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 1 gennaio 2018 ad oggi svolge incarico di Posizione Organizzativa in 

qualità  di  responsabile  del  Servizio  “Interventi  strategici  e  Monitoraggio 

OO.PP.”

Dal 4 novembre 2016 al 31 dicembre 2017 svolge incarico di Posizione 

Organizzativa in qualità di responsabile del Servizio “Segreteria Tecnica e 

supporto  RUP”,  occupandosi  principalmente  della  gestione  delle  attività 

tecniche  legate  all’attuazione  degli  Accordi  di  Programma,  Convenzioni, 

Patti  per lo Sviluppo sottoscritti  dall’Amministrazione in materia  di  Lavori 

Pubblici.  Si  fornisce  supporto  alla  Direzione  per  la  predisposizione  dei 

provvedimenti  necessari  all’avvio delle procedure ministeriali  e/o europee 

finalizzate all’ottenimento dei finanziamenti. L’attività comprende inoltre una 

collaborazione  trasversale  con  tutti  i  Settori  della  Direzione  ai  fini  di  un 

costante monitoraggio dell’attuazione dei progetti finanziati, necessario per 

le  dovute  rendicontazioni  ministeriali,  oltre  che  per  garantire 

all’Amministrazione  report  aggiornati  sull’avanzamento  delle  opere.  Le 

sopra menzionate attività vengono svolte anche per gli interventi in cui le 

società in House risultano essere soggetti attuatori.

Svolge incarico di RUP per l’intervento di Viabilità di collegamento tra Via 

Elettricità e Via F.lli Bandiera (in fase di avvio in gara)

Svolge incarico di supporto al RUP per l’intervento -Viabilità di accesso alla 

Macroisola Prima zona industriale di Porto Marghera                                      



(in fase di progettazione)

Dal  1  gennaio 2016 al  3  novembre  2016  svolge  incarico  di  Posizione 
Organizzativa in qualità di responsabile del Servizio “Arredo Urbano e piste 
ciclabili”.

Nell’ambito di tale incarico svolge prevalentemente il ruolo di Responsabile 
Unico  del  Procedimento  e  progettista  relativamente  a  procedimenti  di 
riqualificazione urbana ed esecuzione piste ciclabili quali:
-Progettista interventi di riqualificazione urbana di  Via Poerio- Riviera XX 
Settembre- Via Rosa e Via Verdi                                                   (realizzato)
-Realizzazione rotatoria Via Cappuccina-Rampa Cavalcavia        (realizzato)
-Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  progettazione  della  Pista 
ciclabile di Via Altinia                                  (in aggiudicazione)
-Ponte ciclopedonale sul Marzenego e ciclabile Via Zanotto        
                                                                                             (in progettazione)
-Ciclabile ex Valsugana                                                       (in progettazione)
-Completamento pista ciclopedonale di Via Scaramuzza da Via Caprera a 
Via Gatta                                                                              (in progettazione)
-Progettista Viabilità di collegamento tra Via Elettricità e Via F.lli Bandiera 
                                                                                                          (in corso)
Svolge incarico di supporto al RUP per i seguenti interventi:
-Realizzazione parcheggio scambiatore area ex Marghera Village capolinea 
tramvia di Mestre                                                                           (realizzato)
-Pista ciclabile fossa di Chirignago                                                (realizzato)
-Intervento di riqualificazione di Via Poerio con intervento strutturale di 
riapertura del fiume Marzenego                                                     (realizzato)
-Intervento di riqualificazione di Via Poerio, Riviera XX Settembre, Via Verdi, 
Via Rosa  e P.le Donatori di Sangue nell’ambito del Piano Città    (realizzato)
-Ristrutturazione piano terra e mezzanino ex centro civico di Via Poerio         
(realizzato)

Da  febbraio  2008  a  dicembre  2015  svolge  incarico  di  Posizione 
Organizzativa in qualità di responsabile del Servizio “Progetti Speciali”.
Il  ruolo  richiede,  oltre  a  svolgere  attività  tecniche  di  progettazione  e 
direzione lavori, anche le seguenti competenze e attività:
-esercizio delle funzioni di R.U.P. per la gestione dell'intero “iter” dell'opera 
pubblica dalla programmazione al collaudo, anche per interventi assegnati 
al dirigente 
-impostazione  delle  attività  di  progetto  e  del  corretto  svolgimento  delle 
attività di realizzazione
-raggiungimento  degli  obiettivi  tecnico/economici  e  di  rispetto  dei 
cronoprogrammi verificando la compatibilità fra vincoli ed esigenze esistenti 
ed  attuando  le  azioni  correttive  eventualmente  necessarie  al  fine  di 
ottimizzare il risultato
-si relaziona in fase di progettazione con numerosi interlocutori interni (Uffici 
e Servizi), ed esterni (Enti/stake holder), per la verifica della conformità del 
progetto e per l’acquisizione dei pareri e l’avvio delle procedure di variante 
od  esproprio  e  per  soddisfare  le  esigenze  della  collettività  con  la 
realizzazione dell'opera pubblica
-in  fase  di  realizzazione  delle  opere  risultano  costanti  i  rapporti  con  la 
cittadinanza per fornire informazioni  e programmare lavorazioni  al  fine di 
limitare i disagi delle attività commerciali e dei residenti per la presenza di 
cantieri soprattutto nelle aree centrali che risultano particolarmente sensibili,  
a tal fine viene richiesto costantemente la produzione di materiale illustrativo 
dei cronoprogrammi delle opere e delle singole fasi di cantierizzazione, oltre 
che la partecipazione ad assemblee pubbliche o a commissioni consigliari.
-redazione  di  proposte  di  delibera,  determinazioni  dirigenziali  e  atti 
amministrativi di competenza
- partecipazione a commissioni di gara con funzioni di commissario tecnico
-rendicontazione finanziamenti ministeriali
-istruttorie progetti Società partecipate
-azione  di  coordinamento  tra  il  personale  amministrativo  che  opera 



trasversalmente  per  i  rapporti  con  Uffici  della  Ragioneria  e  della 
Programmazione  oltrechè  per  la  condivisione  di  modelli  e  modalità 
operative.

Nell’ambito di tale incarico svolge prevalentemente il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento relativamente ai seguenti procedimenti:
-Pista ciclabile di Viale Garibaldi                          ( realizzato)
-Pista ciclabile sul Terraglio II lotto                          ( realizzato)
-Interventi di PPTU sul Terraglio-Punti critici                          ( realizzato)
-Pista ciclabile di Via Cà Lin 4° e 5° lotto                          ( realizzato)
-Completamento pista ciclabile Via Cà Lin-Via Ponte Nuovo        (realizzato)
-Pista ciclabile Via Borgoforte –Via Vallon                                     (realizzato)
-Pista ciclabile Via Trieste I lotto                                                    (realizzato)
-Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di Via 
Miranese                                                                                        (realizzato)

Da aprile 2007 a gennaio 2008 svolge incarico di Posizione Organizzativa 
in qualità di responsabile del Servizio “Gestione Viabilità terraferma”.
Nell’ambito di tale incarico svolge prevalentemente il ruolo di Responsabile 
Unico  del  Procedimento  relativamente  a  procedimenti  di  manutenzione 
stradale per interventi puntuali o appalti triennali.

Da  aprile  2003  a  marzo  2007 svolge  l’incarico  di  Responsabile  Unità 
Operativa Complessa Ufficio “Progetti Speciali Viabilità - Piazze ed Arredo 
urbano”.
Nell’ambito di tale incarico svolge prevalentemente il ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
-Riqualificazione  Centro  Mestre-Via  Brenta  Vecchia  -Area  Candiani-  Via 
Rondina- Riviera Magellano- Calle del Sale              (realizzato)
-Riqualificazione  Centro  Mestre  Via  Olivi-Via  Altobello  -Via  Einaudi 
(realizzato)
-Città a misura di  bambino/a.  Percorso ciclopedonale da Via S.Chiara al 
Parco Hajez                                                                               (realizzato)
-Pista ciclabile di Via Risorgimento I e II lotto                             (realizzati)
-Pista ciclabile in Viale Vespucci     (realizzato)
-Manutenzione straordinaria attraversamento ciclo pedonale di Via Poerio 
con percorso ciclabile verso P.zza XXVII Ottobre (realizzato)
-Collegamento pedonale Cinema Excelsior zona Candiani (realizzato)
-Riqualificazione di Via Ospedale (realizzato)
-Riqualificazione area ex Calzavara in Viale San Marco (realizzato)

Dall’1.11.1998 ad aprile 2003 
 Nome ed indirizzo dell’Ente: Comune di Venezia
 Tipo di azienda o settore: Ente Locale
 Ruolo ricoperto:

Istruttore tecnico direttivo – qualifica D1
Compiti principali connessi al ruolo ricoperto:
Collaboratore  principale  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  nei 
seguenti procedimenti: 
-Sistemazione centro Gazzera (anche assistente di cantiere)   (realizzato) 
-Pista ciclabile Via Pertini (realizzato)
-Pista ciclabile Via Bosso (realizzato)
-Pista ciclabile Via Rizzardi a Marghera (realizzato)
-Pista ciclabile sulla S.S. 13 Terraglio (realizzato)
-Trasmissione  dati  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  LL.PP.  del  Servizio 
Viabilità

Dall’1.11.1996 al 31.10.1998
 Nome ed indirizzo dell’Ente: Comune di Pianiga-VE
 Tipo di azienda o settore: Ente Locale
 Ruolo ricoperto:



 Capo Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzioni
Compiti principali connessi al ruolo ricoperto: 

-Sottoscrizione di contratti di appalto e disciplinari di incarico professionale 
come pure di bandi di gara e affidamento;
-Redazione di  piani  pluriennali  e di  programmi operativi  per le attività  di  
competenza;
-Verifica dell’attività di progettazione (interna/esterna) nelle sue varie fasi nel 
rispetto degli obiettivi economico/temporali da raggiungere;
-Verifica dell’ottenimento di tutte le approvazioni necessarie ad avviare la 
fase realizzativa del progetto;
-Gestione operativa degli interventi;
-Gestione del processo di appalto per l’acquisizione di beni, lavori e servizi;
-Rapporti con utenti privati, Aziende, Enti e Imprese;
-Rapporti con i vari settori dell’Amministrazione Comunale;
-Coordinamento delle  risorse  assegnate garantendone l’adeguatezza alle 
esigenze, ottimizzandone l’utilizzo e la flessibilità operativa;
-Gestione  diretta  in  economia  di  personale  operaio  per  manutenzione 
stradale, edile, cimiteriale;
-Redazione  di  atti  amministrativi  (delibere,  determine,  convenzioni) 
finalizzate all’approvazione dei progetti e alla gestione degli appalti.

Dall’1.06.1996 al 30.09.1996 in seguito ad assunzione mediante 
pubblico concorso

 Nome ed indirizzo dell’Ente: Comune di Pianiga- VE
 Tipo di azienda o settore: Ente Locale
 Ruolo ricoperto:

 Capo Ufficio Tecnico Edilizia Privata 

Svolge incarichi di collaudatore tecnico amministrativo, su autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza, per Enti e Società partecipate.

Capacità linguistiche             - conoscenza discreta della lingua francese

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Sistemi operativi: -Windows
Programmi applicativi standard: -pacchetti Office
Programmi applicativi in uso al Comune di Venezia:

            - programma di gestione dei LL.PP. di VE GELP

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste, ecc.,)
- Pubblicazioni: 
- Pubblicazione nel Bollettino del Museo Civico di Padova - Anno 1996-  : 
“L’anfiteatro romano di Padova: la conoscenza della forma architettonica e 
nuova ipotesi di configurazione originaria”

- Partecipazione a corsi organizzati dal Comune di Venezia:
-Percorso di formazione al  ruolo per il personale incaricato di P.O. –anno 
2009 
-Sistemi di contabilità, Programmazione e Controllo – anno 2010
-La contabilità dei  lavori  pubblici  e la gestione del relativo contenzioso – 
anno 2010
-Il regolamento attuativo del codice dei contratti – 2011
-Project  cycle  management:  tecniche  di  progettazione  per  l’accesso  a 
finanziamenti  - anno 2012
-La nuova struttura del Bilancio -Spesa corrente – anno 2013
-La nuova struttura del Bilancio in conto capitale.--.anno 2013 - 
-Il procedimento di realizzazione dell’opera pubblica: affidamento in appalto 
di lavori e servizi, il ruolo del RUP, casi studio.-.anno 2015
-Il nuovo Codice degli Appalti.-. anno 2016
-La  gestione  della  gara  e  l’esecuzione  degli  appalti  -Programma  INPS 
Valore P.A. -giugno 2017
-Nuova  disciplina  dei  contratti  pubblici  -SNA-Regione  Veneto  -novembre 
2017



-Docente:
-seminario  della  For  Ser  nell’ambito  del  piano  Formativo  “NextPA-
cambiamenti in corso” per Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in 
materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili.  Periodo  dicembre  2014- 
Gennaio 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum e quant’altro 
previsto dall’ Art 21 Legge 18 giugno 2009, n. 69.

DATA FIRMATO

20 Marzo 2018 Elisabetta Rossato


