Il sottoscritto Pilotto Marzio, nato a Padova il 7 agosto 1947 e residente in Vigonza, Via S.Chiara
n. 2 B, C.F. PLTMRZ47M07G224Q, dichiara il seguente curriculum professionale:


Laurea in Economia e Commercio conseguita il 25 giugno 1971 presso l’Università “Ca’
Foscari” di Venezia.

 Dal 12 agosto 1971 al 15 agosto 1973, data di assunzione in proprio del servizio da parte del
Comune di Padova, ha lavorato alla Cooperativa Padova, appaltatrice del servizio di nettezza
urbana della Città di Padova, in qualità di responsabile amministrativo e contabile.
 Dal settembre 1973 al maggio 1979 ha lavorato presso l’Ufficio Legale del Comune di Padova
quale responsabile dell’Ufficio Appalti.
 Dall’8 maggio 1979, nominato a seguito pubblico concorso Segretario Capo Tecnico di
Ragioneria - e fino a dicembre 1981 ha diretto la Sezione Liquidazione Conti del Settore
Ragioneria.
 Dal 10.12.1981 - nominato a seguito pubblico concorso Capo Settore Amm.vo - e fino al
10.10.1984 ha diretto il Settore Personale.
 In data 1.1.1983, in applicazione del D.P.R. 347/83 è stato inquadrato nella qualifica “2’
Dirigenziale”.
 Dall’ 11.10.1984 al 30.6.1997 ha diretto il Settore Demanio e Patrimonio del Comune di
Padova.
 Dall’1.7.1997 al 13/07/2010 è stato Ragioniere Capo del Comune di Padova e Capo Area
Servizi Finanziari.
 Dal 25/06/2004 al 31/01/2009 e dal 08/07/2009 al 30/12/2009 ha diretto anche il Settore
Risorse Umane e dal 01/02/2009 al 13/07/2010 il Settore Programmazione Controllo e
Statistica del Comune di Padova.
 Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto Ministeriale 12.4.1995 in G.U. n. 31/bis del
21.4.1995).
 Dal 2.12.1979 al 13.2.1997 è stato Sindaco effettivo della Zetronic S.p.a.
 Dal 20.9.1995 al 19.12.2003 componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
 Dal 28.4.2003 al 30/05/2009 presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Cadoneghe
 Dal 4.6.2003 al 23/05/2009 presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Piombuno Dese.
 Dal 16.12.2003 al 27/07/2009 amministratore unico della società “FINANZIARIA APS S.p.a.”
 Dal 27.11.2006 presidente del Collegio dei Revisori e dall’11/01/2010
Comune di Vigodarzere.
 Dal 22.12.2008 revisore unico del Comune di Ponte San Nicolò.
 Conoscenza della lingua inglese e francese.
 Conoscenze tecnologiche di software, anche avanzati.

revisore unico del

Corsi o seminari di formazione cui ha partecipato nel corso della carriera:

Scuola Superiore della P.A.:



Seminario su “Valutazione dei progetti pubblici di investimento secondo la metodologia
dell’Analisi costi e benefici” 5 - 10 maggio 1986
Seminario su: “Compiti e responsabilità del dirigente” 26 – 31 maggio 1986

Scuola Superiore di Formazione della Psicologia di Gruppo:


Corso di formazione per dirigenti su “Dirigenti: da manager a leader come dirigere, persuadere,
motivare i collaboratori” Maggio - Giugno 1988

Nomisma:


Workshop su “Privatizzazioni e valorizzazioni immobiliari” Bologna 22.11.1993

Urban Date Management Society:


Seminari su “Tecnologie per la reingegnerizzazione del Settore Pubblico. L’eperienza
Americana” 3 - 14 dicembre 1994.

Comune di Padova:



Corso di formazione sulle tecniche di programmazione reticolare (PERT). 17 – 19 gennaio
1996
Corso di formazione per Dirigenti. 25/1-13/04/2006

C.U.O.A.:


Corso di ridisegno processi e sistema di controllo. Settembre 1995 - aprile 1996

Corsi o seminari di formazione in cui ha svolto attività di docenza:
Centro Studi Amministrativi “Vincenzo Lazzari”:


Seminari su “Formazione dei bilanci” per tutti gli anni dal 1999 al 2006.

Ordine Dottori Commercialisti- Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Padova in
collaborazione con Dipartimento di Scienze Economiche”Marco Fanno” dell’Università di
Padova e con patrocinio A.N.C.I. Veneto:


I° Corso di specializzazione “La revisione degli enti locali” 8 febbraio – 13 dicembre 1999
.docenza su “Ciclo del patrimonio e amministrazione dei beni. Gli investimenti degli Enti Locali
e le fonti di finanziamento. Il patrimonio come risorsa”

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale:



Corso di specializzazione per idoneità a segretario generale per i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 e fino a 65.000 abitanti docenze su “Gli strumenti della programmazione
dell’Ente Locale”
Corso su “Le strategie finanziarie per il reperimento delle risorse e loro impiego”
28 novembre 2001 – 26 febbraio 2002

Padova, 15 giugno 2011

