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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MONICA VEZZALI

Indirizzo

---

Telefono

---

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

--mvezzali@comune.valsamoggia.bo.it
ITALIANA
2 aprile 1968

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

Dal 12 dicembre 2019 ad oggi
Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi, 1 40053 Valsamoggia loc. Bazzano (BO)
Ente locale
Funzionario direttivo tecnico – cat. D3
Responsabile titolare di posizione organizzativa dell’Area Tutela Ambientale, nel cui ambito
ricadono in particolare le seguenti attività: applicazione della normativa in materia di V.I.A e di
V.A.S., rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e degli accertamenti di compatibilità
paesaggistica, gestione del ciclo dei rifiuti, procedure di autorizzazione allo scarico, gestione
delle procedure e controllo in materia di attività estrattive e di bonifica delle cave, gestione e
cura animali, gestione dei progetti per la sostenibilità ambientale, redazione e attuazione del
Programma Energetico Comunale e del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile.
Responsabile del Procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, con funzioni di controllo
sulle varie fasi di progettazione, realizzazione e collaudo delle stesse.

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

Dal 12 gennaio 2015 all’11 dicembre 2019
Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi, 1 40053 Valsamoggia loc. Bazzano (BO)
Ente locale
Funzionario direttivo tecnico – cat. D3
Responsabile del Procedimento per la realizzazione delle opere pubbliche.
L'assegnazione del ruolo comporta la responsabilità sulle varie fasi di realizzazione delle opere
pubbliche, compresa la progettazione, il controllo e il collaudo delle stesse.
Partecipazione a commissioni di gara con funzioni di Commissario per l’assegnazione di appalti
di lavori e servizi.
Da luglio 2016 a dicembre 2018 in comando parziale presso il Comune di Marano sul Panaro
(MO) con funzioni di supporto alle attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1° gennaio 2014 all'11 gennaio 2015
Comune di Valsamoggia
Piazza Garibaldi, 1 40053 Valsamoggia loc. Bazzano (BO)
Ente locale
Funzionario direttivo tecnico – cat. D3
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa.
L'assegnazione del ruolo ha comportato la responsabilità della programmazione e realizzazione
delle opere pubbliche, compresa la progettazione, il controllo e il collaudo delle stesse, nonché
la gestione delle gare di appalto e degli affidamenti di servizi o lavori; la gestione degli espropri e
delle servitù; la gestione delle procedure di estensione delle reti dei servizi pubblici; la gestione
dei procedimenti relativi alla soppressione dei vincoli relativi alla edilizia economico popolare e
all'edilizia convenzionata; la redazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; il
rilascio delle concessioni di suolo pubblico; il rilascio delle ordinanze in materia di viabilità.

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

Dal 22 gennaio 2001 al 31 dicembre 2013
Comune di Bazzano
Piazza Garibaldi 1 40053 Bazzano (BO)
Ente locale
Funzionario direttivo tecnico – cat. D3
Da gennaio 2001 ad aprile 2004 istruttore direttivo tecnico presso il IV Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione del Patrimonio, con funzioni di supporto al responsabile principalmente
nell'ambito della realizzazione delle opere pubbliche
Da aprile 2004 a settembre 2008 responsabile titolare di posizione organizzativa del IV Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio.
L'attività ha riguardato in particolare la realizzazione delle opere pubbliche, la gestione della
manutenzione del demanio e del patrimonio comunale, l'acquisizione, cessione e locazione di
beni immobili, compresi collaudi e prese in carico delle opere di urbanizzazione, l'espropriazione
e acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione di opere e servizi pubblici, la gestione dei
servizi cimiteriali per la parte prettamente operativa delle relative attività e l'applicazione della
normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Da settembre 2008 a febbraio 2013 responsabile titolare di posizione organizzativa del V Settore
Edilizia Privata Urbanistica Ambiente e Attività Produttive e del IV Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione del Patrimonio.
Le principali attività espletate, oltre a quelle relative ai lavori pubblici e al patrimonio che già
erano effettuate, hanno riguardato:
- Le attività inerenti la disciplina dell’edilizia privata; nello specifico rilascio di concessioni e
autorizzazioni edilizie e di certificazioni urbanistiche, rilascio di agibilità e abitabilità dei fabbricati,
vigilanza sull’edilizia privata e adozione di misure repressive, gestione delle pratiche di condono
edilizio, organizzazione dei lavori della Commissione per la qualità architettonica ed il
paesaggio.
- La pianificazione territoriale e urbanistica, mediante la redazione degli strumenti urbanistici e la
gestione dei procedimenti amministrativi conseguenti. In particolare: a) redazione varianti
urbanistiche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978, b) redazione di variante urbanistica al Piano
di Recupero Lungofiume 1, c) redazioni varianti urbanistiche per il recepimento del tracciato
della variante alla S.P.569 “Nuova Bazzanese”, d) Partecipazione in qualità di membro del
Comitato Tecnico di Coordinamento ai tavoli di lavoro per la redazione del Piano Strutturale
Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio associati dei Comuni dell'Area Bazzanese.
- La pianificazione e tutela ambientale, espletata tramite la vigilanza ambientale, la gestione del
ciclo dei rifiuti, l'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, la pianificazione e il
controllo delle attività estrattive, nonché il ripristino delle aree interessate.
- A seguito dell’ampliamento delle competenze dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Intercomunale, le attività residue relative alla pianificazione, disciplina e controllo delle attività
produttive e commerciali, riguardanti le attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche e
pubblici esercizi, le attività industriali, artigianali, agricole e alberghiere, il mercato settimanale e
le fiere stagionali, i locali di intrattenimento e spettacolo, i distributori di carburanti e le funzioni di
polizia amministrativa.
- Le competenze del Servizio Polizia Municipale trasferite all’Ufficio Tecnico a seguito
dell’istituzione del Corpo Unico di Polizia Municipale, relative a occupazioni del suolo pubblico,
infortuni, facchinaggio, vidimazione orari esercizi commerciali e informazione ai vigili, gestione
mercato e fiere ed in particolare tenuta registro e riscossione cosap “spuntisti”, passi carrai;
Da febbraio 2013 a dicembre 2013 istruttore direttivo tecnico in comando parziale presso il
Comune di Crespellano con funzioni di supporto alle attività di progettazione e realizzazione di
opere pubbliche. Presso il Comune di Bazzano attività di supporto al responsabile del settore
Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente e del settore Lavori Pubblici e Manutenzione del
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Patrimonio.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1995 a gennaio 2001
Studio architetti Zanasi e Menabue
Via 8 maggio, 50 - 41058 Vignola (MO)
Privato
Progettista e disegnatore
Attività di supporto ai titolari dello studio nella progettazione e direzione lavori di interventi di
edilizia residenziale (sia nuova costruzione che ristrutturazione), di realizzazione di immobili per
attività produttive e di progettazione di piani particolareggiati.

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

Da maggio 1995 a luglio 1995
Studio architetto Paolo Messori
Strada Morane, 121 - 41100 Modena
Privato
disegnatore
Attività di supporto alla progettazione di interventi di edilizia residenziale (sia nuova costruzione
che ristrutturazione e restauro)

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 1999 – luglio 1999
Scuola Edile della Provincia di Modena
via dei Tipografi, 24 41100 Modena
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'opera

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

Gennaio 1998
Iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Architetti di Modena con il numero 434 nella
Sezione A con la qualifica di architetto senior (abilitazione alla progettazione edilizia, urbanistica
e nel campo del restauro). Iscrizione tuttora in corso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 1997
Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
Novembre 1996
Università degli Studi di Firenze
Laurea in architettura – punteggio 107/110
1982 - 1987
Liceo classico M. Allegretti
Via Resistenza, 700 - 41058 Vignola
Diploma di maturità classica

CORSI DI FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Anno 2019


Giornata di studi sui lavori di consolidamento post sisma della Cattedrale di Modena –
- Ordine degli Architetti di Modena - durata 2 ore.



AEMILIA, la fine dell’innocenza - ciclo di incontri: Sesta giornata: I sistemi criminali –
Organizzato dalla Commissione contrasto alle mafie e alla corruzione del CUP di
Modena - durata 4 ore.



Seminario “Strutture e case di legno”– Ordine degli Ingegneri di Modena - durata 4
ore.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seminario “La cultura della prevenzione dei danni da sisma”– Ordine degli Architetti di
Modena - durata 4 ore.
Anno 2018


Seminario “La rivoluzione del GDPR (PRIVACY)” presso Ordine degli Architetti di
Modena – durata 4 ore.



Convegno “Restauro del patrimonio architettonico: la ricerca di una nuova identità e di
un modello di sviluppo green” - presso Ordine degli Architetti di Modena – durata 4 ore



Conferenza Architettura e innovazione, Frits Van Dongen: dalla città di Amsterdam al
suo intorno: Musis Sacrum – organizzato da VAA Vignola Archives of Architecture –
durata 2 ore.



“Confini sensibili: incontro con l’architetto Guendalina Salimei di Tstudio” Organizzato
da Ordine degli Architetti di Modena – durata 4 ore.



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

Seminario “Restauro e conservazione edifici: tecniche d’intervento, sistemi e cicli
tecnici, preparazione supporti per cappotti” presso AESS – Agenzia per l’Energia e lo
Sviluppo Sostenibile di Modena – durata 4 ore.
Anno 2017


La riforma normativa sui LL.PP. introdotta dal nuovo Codice dei Contratti
Aggiornamento al Luglio 2017- Ordine degli Architetti di Modena – durata 4 ore.



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

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

Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici - Schede
AeDES e FAST - Ordine degli Architetti di Modena – durata 4 ore.
Anno 2016


Seminario “Le prospettive sulla rigenerazione, recupero, riqualificazione energetica e
ambientale del patrimonio edilizio esistente e vincolato” - presso AESS – Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – durata 4 ore.



Seminario “BIM La nuova frontiera della progettazione” - Ordine degli Architetti di
Modena – durata 4 ore.



Seminario “La diagnostica strutturale e la caratterizzazione dei materiali a supporto
dello studio di vulnerabilità” presso Scuola Edile della provincia di Modena – durata 4
ore.



Seminario “Rigenerazione Urbana e Vincolo” presso Ordine degli Architetti di Modena
– durata 4 ore.



Costruire e riqualificare sostenibile in legno cemento: materie prime naturali, processo
produttivo a basso impatto, posa a secco presso AESS – Agenzia per l’Energia e lo
Sviluppo Sostenibile di Modena – durata 4 ore.

Anno 2015


Giornata di studio “Fra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale” - Ordine degli
Architetti di Modena – durata 4 ore.



Corso “XLAM: nuova frontiera costruire in legno” presso Ordine degli Architetti di
Modena – durata 3 ore.



Corso “Architetti e architetti junior – ruoli e competenze” presso Ordine degli Architetti
di Modena – durata 4 ore.



• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso “Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti”
presso Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori – durata 6
ore.
Anno 2014
 Corso “L'attività di progettazione, direzione lavori e collaudo nell'edilizia pubblica e
privata” presso Ordine degli Architetti di Modena – durata 17 ore
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o formazione

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Vezzali Monica ]



Corso “Linee guida per l'aggiornamento professionale e il nuovo codice deontologico”
presso Ordine degli Architetti di Modena – durata 4 ore.



Corso “Le nuove disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs.33/2013),
anticorruzione (L.190/2012), codice di comportamento dei dipendenti pubblici e loro
effetti sui contratti pubblici e normativa di settore (Codice D.Lgs.163/2006 e
Regolamento d.P.R. 207/2010)” presso l'Osservatorio Provinciale degli Appalti
Pubblici della Provincia di Modena.

Anno 2011


Corso “Gli abusi edilizi” presso Futura s.p.a.

Anno 2010


Corso “Federalismo demaniale e strumenti per la valorizzazione del patrimonio
pubblico” presso Futura s.p.a.

Anno 2007


Corso “Azione di sistema in materia di gestione delle risorse umane e di valutazione
del personale, come strumento di supporto e accompagnamento all'applicazione
dell'accordo sovracomunale” presso Futura s.p.a.

Anno 2005


Corso “Il subappalto, le varianti in corso d'opera ed i lavori in economia: il ruolo del
Responsabile Unico del Procedimento” presso Futura s.p.a.



Corso “Responsabilità di funzionari e dirigenti e adempimenti negli enti pubblici in
relazione agli adeguamenti degli edifici pubblici con riferimento agli impianti, alle
strutture, alla sicurezza e all'antincendio” presso Futura s.p.a.



Corso “Appalti di forniture e servizi sopra e sotto soglia” presso Comune di Vignola.

Anno 2002


Corso “I servizi integrati nell'ambito ottimale nella Comunità montana della Valle del
Samoggia” presso Futura s.p.a.

Anno 2001


Corso monografico “il Nuovo ordinamento dei lavori pubblici” presso la SPISA - Scuola
di Specializzazione in Studi della Amministrazione Pubblica della durata di 50 ore.



Corso “Compiti e attività delle figure coinvolte nella realizzazione di lavori pubblici”
presso Provincia di Bologna.



Corso “Qualificazione delle imprese e dei subappaltatori” presso Provincia di Bologna.



Seminario di aggiornamento “Il bambino che gioca all'aperto: come realizzare un
parco giochi, come mantenerlo e utilizzarlo in condizioni di sicurezza” organizzato dal
Consorzio produttori giochi parchi e Federlegno a Bologna.

