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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TUIS ELVIO 

Indirizzo  VIA ALDO ROSSI N. 1 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) 

Telefono     

   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  14 Luglio 1968 

 

Sesso  Maschile 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  16 ottobre 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavallino Treporti 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Dirigente ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente con responsabilità sui seguenti servizi/uffici di cui si compone l’Area Tecnica: 

Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione; 

S.U.E. (Sportello Unico Edilizia); 

Servizio Incarichi legali, provveditorato, rapporti societari; 

Ufficio Verde ed Ecologia; 

Ufficio Espropri; 

Ufficio Illuminazione ed Impianti Tecnologici; 

Ufficio Ambiente e certificazione EMAS; 

 

• Date (da – a)  23 Settembre 2020 – 15 ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavallino Treporti 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – posizione economica D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Servizio LL.PP. e Manutenzione, Ufficio Verde ed Ecologia, Ufficio 
Illuminazione e Impianti tecnologici, Ufficio Espropri  

Quale responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione, Ufficio Illuminazione e Impianti 

tecnologici e Ufficio Espropri è attribuito il ruolo di: 

Responsabile dei procedimenti espropriativi di opere pubbliche comunali o di interesse pubblico; 

Responsabile Ufficio comunale di Protezione civile. 

Formula pareri sulle proposte di varianti urbanistiche, piani attuativi, Accordi pubblici/privati ai 

sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e su procedimenti edilizi attinenti al servizio; 
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E’ responsabile degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale stradale. 

Quale responsabile dell’Ufficio Ufficio Verde e Ecologia: 

autorizza gli allacciamenti fognari, predispone i programmi di disinfestazione, derattizzazione e 

raccolta dei rifiuti urbani. 

 

• Date (da – a)  5 Marzo 2019  – 22 Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavallino Treporti 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Dirigente ex art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente con responsabilità sui seguenti servizi/uffici di cui si compone l’Area Tecnica: 

Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione; 

S.U.E. (Sportello Unico Edilizia); 

Servizio Incarichi legali, provveditorato, rapporti societari; 

Ufficio Verde ed Ecologia; 

Ufficio Espropri; 

Ufficio Illuminazione ed Impianti Tecnologici; 

Ufficio Ambiente e certificazione EMAS; 

 

• Date (da – a)  29 Ottobre 2010  – 4 Marzo 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavallino Treporti 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – posizione economica D5 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa Servizio LL.PP. e Manutenzione, Ufficio Verde ed Ecologia  

Quale responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione è attribuito il ruolo di: 

Responsabile dei procedimenti espropriativi di opere pubbliche comunali o di interesse pubblico; 

Responsabile Ufficio comunale di Protezione civile. 

Formula pareri sulle proposte di varianti urbanistiche, piani attuativi, Accordi pubblici/privati ai 

sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e su procedimenti edilizi attinenti al servizio; 

E’ responsabile degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale edile e stradale. 

Quale responsabile dell’Ufficio Ufficio Verde e Ecologia: 

autorizza gli allacciamenti fognari, predispone i programmi di disinfestazione, derattizzazione e 

raccolta dei rifiuti urbani. 

Si riportano di seguito i principali lavori seguiti in ambito lavori pubblici: 

- Costruzione loculi cimitero Cavallino 

Importo € 750.000,00 (direttore lavori) 

- Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza e l’arredo di via Baracca – II 

stralcio – 3° lotto 

Importo € 1.100.000,00 (direttore lavori) 

- Nuova pista ciclabile e intersezione a rotatoria via delle Batterie – via Pisani a Ca’ Savio” 

Importo € 998.600,00 (direttore lavori e responsabile del procedimento espropriativo) 

- Ampliamento scuola Manin Nuova a Ca’ Savio 

Importo € 2.850.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Ristrutturazione della nuova sede della Polizia Municipale 

Importo € 700.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Progetto di valorizzazione della Batteria Amalfi e della Batteria Pisani 

Importo € 3.000.000,00 (responsabile del procedimento, progettazione preliminare) 
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- Messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione pista ciclabile sul water front da 

Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio 

Importo € 11.567.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Interventi di riqualificazione ed arredo urbano delle aree del Centro storico di Cavallino 

Importo € 1.600.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Ripristino di un tratto di marginamento e sistemazione stradale lungo via Pordelio e 

riqualificazione urbana di via della Fonte ubicati nel comune di cavallino treporti (VE) in 

Accordo di programma con Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Importo € 3.380.000,00 (responsabile del procedimento espropriativo) 

 
 

• Date (da – a)  1 Dicembre 2002 – 28 Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cavallino Treporti 

• Tipo di azienda o settore  Settore Tecnico e dei Servizi Territoriali 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – posizione economica D4 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Posizione Organizzativa Servizio LL.PP. e Manutenzione 

Quale responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione è attribuito il ruolo di: 

Responsabile dei procedimenti espropriativi di opere pubbliche comunali o di interesse pubblico; 

Responsabile Ufficio comunale di Protezione civile. 

Formula pareri sulle proposte di varianti urbanistiche, piani attuativi, Accordi pubblici/privati ai 

sensi dell’art. 6 L.R. 11/2004 e su procedimenti edilizi attinenti al servizio; 

E’ responsabile degli interventi di manutenzione del patrimonio comunale edile e stradale. 

Si riportano di seguito i principali lavori seguiti in ambito lavori pubblici: 

-  Sistemazione impianti sportivi Cavallino 

               importo €. 110.000,00 (progettazione e D.L.) 

-  Interventi di riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale (L.S.);  

               importo lavori €.  260.000,00 (progettazione) 

-  Dipintura esterna sede scolastica “Carpaccio” e adeguamento asilo nido 

 importo €. 140.000,00 (progettazione) 

-  Interventi di riqualificazione sedi stradali e viarie del territorio comunale 

               importo lavori €.  260.000,00 (progettazione, Coordinamento Sicurezza e D.L.) 

-  Intervento di sistemazione strade nel territorio comunale 

               importo €.  1.500.000,00 (progettazione) 

- Riqualificazione centro di Cavallino – sagrato chiesa 

               Importo € 1.380.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Manutenzione straordinaria alloggi comunale a Treporti 

               Importo € 990.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Via Ricevitoria – straordinaria manutenzione, ampliamento e sistemazione dal ponte di         

Saccagnana al terminal di Treporti 

               Importo € 1.100.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Manutenzione straordinaria della scuola media Carpaccio ubicata in via Pisani 

- Importo € 1.100.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza e l’arredo di via Baracca 1° 

stralcio 

               Importo € 1.100.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Straordinaria manutenzione scuola elementare Bragadin a Treporti 

                Importo € 1.150.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Riorganizzazione funzionale per la messa in sicurezza e l’arredo di via Baracca – II°                         

stralcio – I° lotto 
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               Importo € 2.000.000,00 (responsabile del procedimento) 

- Ampliamento cimitero di Treporti 

Importo € 990.000,00 (responsabile del procedimento) 

 

• Date (da – a)  06 Settembre 1999 – 30 Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Caorle (VE) 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – posizione economica D2 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio Progettazioni LL.PP. 

Si riportano di seguito i principali lavori seguiti: 

- Ampliamento del cimitero del capoluogo 

importo progetto L. 900.000.000 (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, 

contabilità e collaudo) 

- Sistemazione dell’area esterna Agenzia Agricola G. Chiggiato  

importo progetto L. 360.000.000 (progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo) 

- Intervento di rifacimento di alcune strade del territorio comunale  

- Costruzione di un percorso coperto di collegamento adiacente alla palestra piccola della 

scuola media E. Fermi 

importo lavori L. 142.100.000 (progettazione, direzione lavori e contabilità) 

- Intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche – realizzazione di nuovi 

impianti ascensore presso la scuola E. Fermi e la scuola elementare 

importo lavori L.  100.000.000 (progettazione) 

- Costruzione di una batteria di 280 loculi nel cimitero comunale di Caorle  

importo lavori L. 310.000.000 (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza, contabilità e collaudo) 

- Rifacimento linee di illuminazione pubblica nel territorio comunale  

importo lavori L. 800.000.000 (progettazione) 

- Delimitazione dell’area del mercato settimanale a Caorle  

importo lavori L. 90.000.000 (progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo) 

- Percorsi turistico-ambientali Palangon-Falconera 

importo lavori L. 161.120.264 (direzione lavori, contabilità e collaudo) 

- Sistemazione strade: Viale Buonarroti e Via Don Orione 

importo lavori L. 900.000.000 (progettazione e coordinamento per la sicurezza) 

- Costruzione di due batterie di loculi nel cimitero del capoluogo 

- importo lavori €. 180.759,91 (progettazione e coordinamento per la sicurezza) 

- Arena fissa in Piazzale Portesin a Porto S. Margherita  

importo lavori €. 154.937,07 (progettazione e coordinamento per la sicurezza) 

- Impianto elettrico e sostituzione controsoffitti Scuola elementare Palladio  

- Rifacimento strade, parcheggi e marciapiedi in Porto S. Margherita 

importo lavori €.  2.324.056,04 (progettazione esecutiva) 

- Sistemazione Lungomare Madonna dell’Angelo  

importo lavori €. 516.456,90 (progettazione preliminare) 

- Ampliamento del Pronto Soccorso  

importo lavori €. 309.874,13 (progettazione preliminare) 

- Area verde in Ottava Presa  

importo lavori €. 413.165,52 (progettazione preliminare) 

- Realizzazione mercato ittico  

importo lavori €. 2.065.827,60 (progettazione preliminare) 

- Piste ciclabili e aree a verde  
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importo lavori €. 413.165,52 (progettazione preliminare) 

- Sistemazione strade del capoluogo:  Via S. Giuseppe, Via Pretoriana, Via Zignago, Via 

S. Lucia e Via Nicesolo  

importo lavori €. 413.165,51 (progettazione preliminare) 

- Sistemazione strade capoluogo: Via Corsica e Via Traghete  

importo lavori €. 516.456,90 (progettazione definitiva) 

- Sistemazione del piazzale del mercato settimanale del capoluogo  

- Realizzazione parcheggio in Via Sansonessa 

importo lavori €. 413.165,52 (Coordinamento per la sicurezza) 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 1996 – Settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studi Tecnici privati 

• Tipo di azienda o settore  Lavori  di edilizia residenziale ed infrastrutture pubbliche e private 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a)  Aprile 1996 – Settembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studi Tecnici privati 

• Tipo di azienda o settore  Lavori  di edilizia residenziale ed infrastrutture pubbliche e private 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza cantieri opere private e pubbliche 

 

 
 

 Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità e Sicurezza cantieri opere private e pubbliche 

 

Giugno 1995 – Aprile 1996  

5° reparto Infrastrutture Genio Militare Padova 

 

Sezione Lavori  

Ufficiale addetto 

Progettazione e Direzione Lavori infrastrutture militari 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Geometri C. Scarpa di San Dona’ di Piave (VE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra con votazione 43/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura con votazione 110/110 

 

 

Abilitazioni 

  

 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n. 2236 dal 3 Settembre 1996 

Abilitazione allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori (D.Lgs. n. 81/2008) 

Iscrizione all’Elenco Regionale dei Collaudatori Tecnici della Regione Veneto al n. 1493 – 
categorie 1, 3 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 

• Capacità di scrittura   Elementare 

• Capacità di espressione orale 

 

Capacità relazionali 

  Elementare 

 

Gestione di rapporti con liberi professionisti e figure imprenditoriali e capacità di risoluzione delle 
problematiche sopravvenute, maturata nella veste di responsabile del procedimento di 
innumerevoli opere pubbliche. 

Propensione a lavorare per obiettivi, con orientamento al risultato, coordinando e coinvolgendo il 
gruppo di collaboratori.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 

Utilizzo Autocad 

Utilizzo di Software per la gestione delle opere pubbliche 

Utilizzo Pacchetto Office 

Utilizzo Internet Explorer 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLAUDI 

 

 Questione sociale e condizione abitativa: il territorio veneziano 1866-1900 in “Ricerche di Storia 
sociale e religiosa”  A. XXVI, n. 50 – Nuova Serie – Giugno–Dicembre 1996. Pagg. 127-151. 
Edizioni di storia e letteratura; 

Questione sociale e condizione abitativa: il territorio veneziano 1866-1900 in “SINTESI” Anno I, 
n. 0, 1997. Pagg. 237-240. Ed. Franco Angeli; 

Il contesto delle origini. Economia e società lungo il Brenta tra Otto e Novecento con G.L 
Fontana in “100 anni di industria calzaturiera nella Riviera del Brenta”. Pagg. 1-33 – 1997. Ed. 
Grafiche Editoriali La Press – Fiesso d’Artico (VE); 

 Conferenze: 

Case contadine di pianura – estetica e funzionalità dell’architettura rurale. San Donà di Piave 
(VE) Centro Culturale “L. Da Vinci”. Mercoledì 22 Aprile 1998. 

 

 

Collaudo tecnico amministrativo del piano di lottizzazione in Ottava Presa di Caorle – comparto 
C2/26 in Comune di Caorle (2007); 

Collaudo tecnico amministrativo delle Opere di urbanizzazione su piano particolareggiato area 
artigianale Jesolo Lido – Ambito B in Comune di Jesolo (2010); 

Collaudo tecnico amministrativo e relazione acclarante dei lavori di Restauro Villa Lattes per la 
nuova sede del museo della collezione Lattes: Automi, carillons, dipinti in Comune di Istrana (TV) 
(2016); 
Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione primaria finalizzate alla 
realizzazione di un Centro Servizi per persone non autosufficienti in via M.L. King n. 51 a Jesolo 
(2018); 
Collaudo tecnico amministrativo e relazione acclarante dei lavori di Ristrutturazione alloggi via 
Corer a Jesolo (2018); 
Componente della Commissione di Collaudo per l’attuazione del programma innovativo in ambito 
urbano denominato “Contratto di Quartiere II – Commenda Ovest” del Comune di Rovigo (in 
corso); 
Collaudo tecnico amministrativo in coso d’opera dei lavori di Riqualificazione Viale Santa 
Margherita in Caorle – 1° stralcio (in corso). 

   

          San Dona’ di Piave, 26 marzo 2021     
      

                 Arch. Elvio Tuis 
    (documento sottoscritto digitalmente) 

 


