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ANDRIOLO
Carlo 24.12.1967

0444 221521
candriolo@comune.vicenza.it Laurea architettura

- Servizio in qualità di dirigente 
tecnico a tempo determinato e dal 
2004 e dal dicembre 2007 a tempo 
indeterminato presso il Comune di 
Venezia;
- Titolo di Dottore di Ricerca in 
Ingegneria dei Trasporti conseguito 
nel 1999 presso l'Università di Trieste;
- Abilitazione alla professione di 
architetto  e iscrizione all’ordine degli 
architetti della provincia di Vicenza

- Direttore settore “Mobilità e Trasporti” 43.310,90 30.743,70 14.704,64

BELLESIA Mauro 10.04.1958
0444 221321
0444 221332
mbellesia@comune.vicenza.it

Laurea in 
Economia 
Commercio 

- Servizio presso enti pubblici dal 
1988 con incarico dirigenziale dal 
1991;
- Componente dell'Osservatorio per la 
Finanza locale presso il Ministero 
dell'Interno
- Consulente ANCI, Istat;
- Attività di docenza in corsi e 
convegni;
- Numerose pubblicazioni di articoli e 
testi

- Direttore Dipartimento “Risorse Economiche 
e Finanziarie” e Direttore settore 
“Programmazione, Contabilità Economica e 
Servizio Finanziario”

43.310,90 43.923,49 14.751,65

CARLI Vittorio 08.03.1953

0444 221466
0444 221548
vcarli@comune.vicenza.it

Laurea in 
Ingegneria Civile

- Servizio presso enti pubblici dal 
1981 con incarico dirigenziale dal 
1986;
- responsabile sicurezza Teatro 
Olimpico e altri edifici storici.

Dirigente settore  “Prevenzione e Sicurezza” 43.310,90 29.096,34 13.286,22

CASTAGNARO 
Micaela 20.07.1962

0444 221306
0444 221397
mcastagnaro@comune.vicenza.it

Laurea in 
giurisprudenza

- servizio presso enti pubblici dal 
1987, con incarico dirigenziale dal 
1999;
- docenze varie;
- componente nuclei di valutazione;
- attività consulenza ANCI e comuni;
- attività di relatore in convegni e 
seminari;
- partecipazione a vari corsi di 
formazione e aggiornamento;
- pubblicazioni

- Direttore Settore “Risorse Umane, 
Organizzazione, Segreteria Generale e  
Partecipazione” e Vice Segretario Generale;
- Vice Direttore Generale dal 01.05.2011
- Direttore uffici Staff del Sindaco dal 
01.05.2011 (ad esclusione ufficio Aziende 
partecipate)
- Direttore Dipartimento “Affari Generali”

43.310,90 73.374,34 15.421,41

COMPENSI INCARICHI DIRIGENZIALI
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DI PACE Ruggiero 07.02.1957 rdipace@comune.vicenza.it
Laurea in Scienze 
Politiche Indirizzo 
Politico 
Amministrativo 

- In servizio di ruolo presso enti 
pubblici dal 1982-
- qualifica di dirigente a tempo 
indeterminato dal 1988;
- Partecipazione corsi

Direttore "servizi demografici ed elettorali” dal 
31.01.2011
Collocamento in distacco sindacale dal 
01/06/2014

43.310,90 32.391,22 13.193,35

GALIAZZO Diego 19.09.1971
0444 221557
dgaliazzo@comune.vicenza.it Laurea in 

Ingegneria Civile

- Dal 12.10.2009 al 31.5.2013, 
dirigente del settore sostenibilità 
urbana, grandi infrastrutture viabilità e 
verde pubblico del comune di Vicenza 
(provvedimenti Sindaco 1.10.2009 
prot.n 63132 e 29.4.2011 prot n. 
29649);
- Capo progetto e coordinatore team 
di lavoro e attività commerciale 
presso le pubbliche amministrazioni 

- Dal 21.8.2013 Direttore settore “Infrastrutture, 
gestione urbana, protezione civile";
- Dal 23.9.2013 incarico “ad interim” del 
Settore "Lavori Pubblici e Grandi Opere", ora 
denominato "Lavori Pubblici e Manutenzioni" 
(delibera GC 132 del 4/7/2014 - "Approvazione 
del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi")

43.310,90 37.333,66 10.413,34

GIAMMARCHI Claudia 10.03.1964 0444 222560
cgiammarchi@comune.vicenza.it

Laurea in 
Economia e 
Commercio

- In servizio presso enti pubblici dal 
1992;
- Incarichi dirigenziali a tempo 
determinato dal 2006;
- conseguimento di master in City 
Management e in Diritto Gestione e 
Amministrazione degli Enti Locali;
- partecipazione a corsi in ambito 
sociale e amm.vo;
- Attività di docenza e relatore in corsi 
e convegni;
- Pubblicazione di articoli e testi

Direttore Settore "Servizi Sociali ed Abitativi" 
dal 01.12.2013 43.310,90 36.784,46 0,00

GOLIN Silvano 08.11.1964

0444 222132
0444 222140
sgolin@comune.vicenza.it

Laurea in 
Pedagogia

- In servizio da oltre 20 anni presso il 
Comune di Vicenza. 
- Titolare di posizione organizzativa e 
poi di alta professionalità dal 
settembre 2000.
- Incarico di dirigenza a tempo 
determinato dal giugno 2008 quale 
direttore del settore “attività 
Educative”
- Attività docenza;
- Partecipazione corsi.
- Dal 13.7.2009 al 31.5.2013 dirigente 
a tempo determinato presso il settore 
Servizi Scolastici ed Educativi 
(provvedimento Sindaco 13.7.2009 
prot. n. 45368)

Dal 21.8.2013 Direttore Settore “Servizi 
Scolastici ed Educativi” ora denominato 
"Servizi Scolastici, Educativi e Sport" (delibera 
GC n. 132 del 4/7/2014 - "Approvazione del 
nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi") è mantenuta la 
competenza in materia di "Servizi Scolastici, 
Educativi"

43.310,90 34.587,80 11.767,95
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GUARTI
Danilo 03.06.1968

0444 221535
dguarti@comune.vicenza.it Laurea in scienze 

politiche

- Dirigente a tempo indeterminato da 
1/7/2010 presso Comune di Vicenza;
- Dirigente a tempo indeterminato 
presso Comune di Arzignano

 Direttore Settore “Ambiente, Energia e tutela 
del territorio”
 Direttore Settore "Urbanistica" dal 01.05.2011 
(ad esclusione dell'U.P. Pianificazione 
strategica e territoriale)
 Incarico di Direttore del Dipartimento "Tutela e 
gestione del Territorio" dal 04/07/2014

43.310,90 38.059,84 14.788,57

LOTTO Giorgio 03.03.1955

0444 578211
0444 578234
direzione@bibliotecabertoliana.it

Laurea in 
psicologia
Specializzazione 
post-universitaria 
in biblioteconomia

- In servizio da oltre 35 anni presso 
enti locali, in qualità di dirigente dal 
1997
- Attività docenza;
- Partecipazione corsi

Direttore Istituzione Biblioteca civica Bertoliana 43.310,90 31.363,67 14.926,22

MISSAGIA
Marcello
(cessato dal 
31/12/2014)

30.10.1965
0444 221208
mmissagia@comune.vicenza.it

Laurea in Scienze 
dell’Informazione 
e
Laurea 
specialistica in 
informatica

- Dal giugno 2010 contratto a tempo 
indeterminato Comune di Vicenza
- Dall’anno 2007 contratti a tempo 
determinato nella qualifica dirigenziale 
presso il Comune di Treviso;
- Dal 1997 dipendente del Comune di 
Treviso a tempo indeterminato in 
qualità di Funzionario servizi 
informatici cat. giur. D3;
- Varie partecipazioni a conferenze e 
seminari in qualità di relatore, 
commissioni e gruppi di lavoro, 
docenze interne
- Partecipazione a numerosi corsi di 
formazione

- Direttore Settore "Sistemi Informatici, 
Telematici e SIT" ora denominato “Sistema 
Informativo Comunale” (delibera GC n. 132 del 
4/7/2014 - "Approvazione del nuovo 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi")
- Gestione operativa e tecnica dell'Ufficio 
Statistica

43.310,90 34.038,68 15.307,27

PRETTO 
Alessandra 31.12.1968 0444 221213

apretto@comune.vicenza.it

Laurea in 
economia 
aziendale

- Servizio presso enti locali dal 1999 
in qualità di istruttore direttivo 
contabile e poi di Funzionario 
contabile titolare di posizione 
organizzativa, con incarico 
dirigenziale a tempo indeterminato 
presso il Comune di Vicenza dal 
novembre 2010.
- partecipazione a vari corsi di 
formazione e aggiornamento;
- Commissario commissioni d’esame 
e di concorso
- Incarico di consulenza in materia di 
tributi locali

Direttore settore Provveditorato, Gare e 
Contratti 43.310,90 29.645,46 14.885,93
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PRETTO Giovanna 23.09.1956
0444 221499
gpretto@comune.vicenza.it Laurea in 

Giurisprudenza 

- in servizio presso enti locali da 25 
anni, dal 1992 con incarico 
dirigenziale a tempo indeterminato 
presso il Comune di Vicenza
- Attività docenza;
- Partecipazione corsi;
- Attività predisposizione piani 
commerciali

Direttore settore “Anagrafe, Stato Civile ed 
Elettorale” 43.310,90 31.842,07 14.588,82

ROSINI Cristiano 14.02.1968

0444 221851
0444 221850
crosini@comune.vicenza.it

Laurea 
Giurisprudenza 

- Dirigente comandi di Polizia Locale 
dal 1998, dal 2006 presso il Comune 
di Vicenza;
- attività di docenza presso vari Enti; 
- componente commissione tecnico- 
scientifica scuola di polizia Municipale 
ANCI;
- partecipazione a corsi di 
aggiornamento
- relatore e docente in corsi e 
convegni

Direttore settore “Corpo di Polizia Locale” 43.310,90 41.726,88 15.035,33

SIMONI Loretta 23.10.1963

0444 222101
0444 222155
lsimoni@comune.vicenza.it

Laurea in lingue e 
letterature 
straniere

- servizio ventennale presso il 
Comune di Vicenza nei settori 
“istruzione” e “cultura”, incarico 
dirigenziale a tempo determinato 
dall’anno 2009
- Responsabile marketing e 
comunicazione stagione d’apertura 
del Teatro Comunale Città di Vicenza;
- Titolare di posizione organizzativa 
nel settore cultura dal 2006 al 2009; 
- giornalista pubblicista
- Attività docenza;
- Partecipazione corsi.
- Dal 20.7.2009 al 31.5.2013 dirigente 
a tempo determinato del settore 
Cultura e Turismo

- Dal 21/8/2013 Direttore settore “cultura e 
turismo” ora denominato settore "Cultura e 
Promozione della Crescita" (delibera GC n. 
132 del 4/7/2014 - "Approvazione del nuovo 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi")
- Dal 27.8.2013 incarico ad interim Settore 
“Musei Civici” ora denominato settore "Musei" 
(delibera GC n. 132 del 4/7/2014 - 
"Approvazione del nuovo Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi")

43.310,90 29.645,46 11.182,81
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TIRAPELLE Maurizio 09.05.1958
0444 221607
mtirapelle@comune.vicenza.it Laurea 

giurisprudenza

- Funzionario presso sezione contratti 
Comune di Vicenza dal 1986, incarico 
dirigenziale a tempo indeterminato dal  
1989
- Partecipazione a corsi e seminari
- Docente in alcuni corsi;
- Commissario commissioni d’esame

Direttore Settore "Sportello Unico Edilizia 
Privata, Attività  produttive e Commercio"

Direttore Dipartimento "Servizio ai cittadini e 
alle imprese"

43.310,90 33.489,56 11.914,29

ZAVAGNIN Fausto 30.10.1952

0444 222339
0444 222310
fzavagnin@comune.vicenza.it

Laurea in Scienze 
Politiche

- esperienza in vari Enti Locali dal 
1987, con incarico dirigenziale a 
tempo indeterminato dal 1997;
- incarichi di revisore contabile presso 
vari comuni;
- attività di docenza sull’euro e in 
materia economico finanziaria;
- pubblicazioni di articoli e testi;

- Direttore settore “servizio delle entrate” ora 
denominato Settore "Tributi" (delibera GC n. 
132 del 4/7/2014 - "Approvazione del nuovo 
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi")
- Dal 31.1.2011 incarico “ad interim” Sport ora 
Settore "Servizi Scolastici, Educativi e Sport", 
per la competenza in materia di "Sport" 
(delibera GC n. 132 del 4/7/2014 - 
"Approvazione del nuovo Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi")
- Direttore del Settore "Patrimonio ed Espropri"

43.310,90 36.388,17 14.652,61


