
Daniele Panizzo 

Dati personali 

 

 

 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 13 Ottobre 1965 

� Luogo di nascita: Treviso 

� Residenza: Via San Pio X, 22 – Casale sul Sile (TV) 

� Servizio militare: Assolto 

� Iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Treviso al n. A2887 dal 
01.01.2006 

 
  

Istruzione 
 

Diploma di Geometra 

� Conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “A. Palladio” di Treviso 
con il voto di 48/60 nell’anno scolastico 1983 – 1984; 

 

Laurea in Ingegneria civile edile 

� Conseguita presso l’Università degli Studi di Padova con il voto di 105/110 
il 20 Maggio 1992; 

� Abilitazione Professionale conseguita nella II° sessione dell’anno 1992; 

 

Corsi di specializzazione 

� Corso ore per coordinatori in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 – 
dicembre 1997; 

� Incontro internazionale “L’ospedale sostenibile” – maggio 2008; 

� Corso di formazione sul tema “Quadro normativo negli appalti pubblici 
dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007. Rapporto con le 
norme regionali” – febbraio 2008; 

� Meeting A.N.M.D.O. “La realizzazione del nuovo ospedale di Ferrara” – 
marzo 2008; 

� Corso di formazione CUOA Sanità “Le modifiche al codice degli appalti 
apportati dal terzo decreto correttivo relative ai LL.PP.” – ottobre 2008; 

� Convegno “Efficienza energetica negli ospedali” – febbraio 2009; 

� Seminario su “il Project Financing” – maggio 2009; 

� Corso NUVV Regione Veneto - Sda Bocconi: Il Parternariato Pubblico 
Privato per il finanziamento e la costruzione di investimenti pubblici – 
ottobre 2012; 

� Corso NUVV Regione Veneto – Sda Bocconi: PPP e investimenti in sanità 
– maggio 2014 

� Corso base di specializzazione in prevenzione incendi (DM 05/08/2011 ex 
L. 818/84) – aprile 2016 

 



� Corso di Formazione: Il partenariato e le concessioni nel codice degli 
appalti – Aprile 2018 

 

Esperienze di lavoro 

 
 
08.02.1993 – 15.10.1993                PASCOTTO TERMOTECNICA S.a.S. 
                                                                              Fontane di Villorba (TV) 

tecnico commerciale 

� Ho curato per l’azienda la promozione commerciale la preventivazione e la 
realizzazione di impianti termotecnici tradizionali e specialistici (clean-
room); 

 

 

03.01.1994 – 19.03.1996                                       COMUNE DI TREVISO 
                                                                                                   Settore 14°  

funzionario direttivo serv.  tecnici (ex 8°) 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Manutenzione Strade, 
Verde Pubblico e Cimiteri curando sia la gestione dei lavori in economia 
diretta (circa 50 operai + 1 geometra) sia i lavori in appalto nel ruolo di 
progettista e direttore dei lavori; 

 

20.03.1996 – 19.09.1999                                    COMUNE DI TREVISO 
                                                                                Settore Infrastrutture  

funzionario direttivo serv.  tecnici (D3) 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Manutenzione Strade, 
curando sia la gestione dei lavori in economia diretta (circa 20 operai + 2 
geometri) sia i lavori in appalto nel ruolo di progettista e direttore dei lavori; 

 

20.09.1999 – 31.12.2001                                       COMUNE DI TREVISO 
                                     Settore Programmazione e Progettazione OO.PP.  

funzionario direttivo serv.  tecnici  

(D4 e Posiz. Organizzativa dal 01.01.2000 al 31.12.2001) 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Soprintendenza e 
Monitoraggio procedimenti Amministrativi OO.PP. in qualità di funzionario 
titolare di Posizione Organizzativa; 

� Ho svolto  mansioni di progettista e direttore dei lavori nonché coordinatore 
per la sicurezza di vari lavori con progettazione interna; 

� Ho svolto mansioni di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
nella gestione di appalti con progettazione e D.L. esterne; 

 

01.01.2002 – 30.12.2002                                       COMUNE DI TREVISO 
                                     Settore Programmazione e Progettazione OO.PP.  

dirigente di settore con contratto a tempo determinato 

� Ho svolto le mansioni di Dirigente del Settore Programmazione e 
Progettazione OO.PP. nonchè di Responsabile Unico del Procedimento 
delle varie opere del programma triennale; 

 

31.12.2002 – 19.02.2003                                       COMUNE DI TREVISO 
                                     Settore Programmazione e Progettazione OO.PP.  

funzionario direttivo serv.  tecnici (D4 e Posiz. Organizzativa) 



� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Soprintendenza e 
Monitoraggio procedimenti Amministrativi OO.PP. in qualità di funzionario 
titolare di Posizione Organizzativa; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento delle varie 
opere del programma triennale; 

 

20.02.2003 – 21.09.2004                                       COMUNE DI TREVISO 
                                     Settore Programmazione e Progettazione OO.PP.  

dirigente di settore con contratto di ruolo a tempo indeterminato  

� Ho svolto le mansioni di Dirigente del Settore Programmazione e 
Progettazione OO.PP. nonchè di Responsabile Unico del Procedimento di 
varie opere del programma triennale; 

� In particolare ho svolto il ruolo di Responsabile unico del Procedimento, 
fino all’avvio della procedura di gara, dell’intervento in finanza di progetto 
“Parcheggio P.zza Vittoria”; 

� In particolare ho svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, 
fino all’avvio della procedura di gara, della concessione di costruzione e 
gestione delle “Piscine Fiera-Selvana”. 

 

22.09.2004 – 30.06.2005                                        COMUNE DI TREVISO 
                                                                                 Settore Lavori Pubblici  

funzionario direttivo serv.  tecnici  (D4) ( titolare Posiz. 

Organizzativa dal 01.01.2005 al 31.06.2005) 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.  in 
qualità di funzionario titolare di Posizione Organizzativa; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento di varie 
opere di competenza del Servizio stesso. 

 

01.07.2005 – 30.11.2007                                        COMUNE DI TREVISO 
                                          Comando presso Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso 

funzionario direttivo serv.  tecnici  (D4) ( titolare Posiz. 

Organizzativa dal 01.07.2005 al 30.11.2007) 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile del Servizio Tecnico per l’Edilizia in 
qualità di funzionario titolare di Posizione Organizzativa; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e 
Progettista di varie opere di competenza del Servizio stesso. 

 

01.12.2007 – 30.11.2008                    AZIENDA U.L.S.S. N.9 di TREVISO 

dirigente Ingegnere presso Servizio Tecnico Progettazione 

� Ho svolto le mansioni di referente della U.O.S. per l’Edilizia in qualità di 
dirigente ingegnere; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e 
Progettista di varie opere di competenza dell’unità stessa. 

 

01.12.2008 – 28.12.2010                    AZIENDA U.L.S.S. N.9 di TREVISO 

dirigente della Struttura Semplice “Edilizia” 

� Ho svolto le funzioni di Dirigente della Struttura Semplice “Edilizia” 
afferente all’U.O.C. Servizio Tecnico -Progettazione e Gestione; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e 



Progettista di varie opere di competenza della Struttura; 

� Ho coordinato un gruppo tecnico di lavoro, in supporto al RUP, per la 
redazione dello studio di fattibilità dell’intervento in finanza di progetto della 
“La Cittadella della Salute”. 

 

29.12.2010 – 31.10.2014                    AZIENDA U.L.S.S. N.9 di TREVISO 

dirigente della Struttura Complessa “Servizio Tecnico-

Progettazione e gestione” 

� Ho svolto le funzioni di direttore della Struttura Complessa “Servizio 
Tecnico Progettazione e Gestione”; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e 
Progettista di varie opere di competenza della Struttura; 

� Ho coordinato un gruppo multi professionale, in supporto al RUP ed alla 
commissione giudicatrice, per la fase di valutazione delle offerte 
dell’intervento in finanza di progetto della “Cittadella della Salute”.  

 

01.12.2012 – 31.10.2014                    AZIENDA U.L.S.S. N.9 di TREVISO 

dirigente f.f. della Struttura Complessa “Servizio Tecnico-

Programmazione e Sviluppo” 

� Ho svolto le funzioni di direttore della Struttura Complessa “Servizio 
Tecnico Programmazione e Sviluppo”; 

� Ho svolto attività di supporto alla Direzione Generale e Strategica nelle 
scelte di programmazione e sviluppo del Patrimonio strumentale e non, 
gestendo anche gli aspetti patrimoniali relativi a convenzioni con privati e 
società partecipate; 

� Ho gestito accordi di programma e convenzioni con enti ed istituzioni; 

� Ho svolto le funzioni di RUP dell’intervento in finanza di progetto della 
“Cittadella della Salute”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

01.11.2014 – 31.01.2018                    AZIENDA U.L.S.S. N.9 di TREVISO 

direttore della Struttura Complessa “Programmazione e Gestione 

Servizi Tecnici” 

� Ho svolto le funzioni di direttore della Struttura Complessa 

“Programmazione e Gestione Servizi Tecnici”; 

� Ho svolto le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e 

Progettista di varie opere di competenza della Struttura; 

� Ho svolto attività di supporto alla Direzione Generale e Strategica nelle 

scelte di programmazione e sviluppo del Patrimonio strumentale e non, 

gestendo anche gli aspetti patrimoniali relativi a convenzioni con privati e 

società partecipate; 

� Ho gestito accordi di programma e convenzioni con enti ed istituzioni; 

� Ho svolto le funzioni di RUP dell’intervento in finanza di progetto della 

“Cittadella della Salute”. 

 

01.02.2018 – ad oggi          AZIENDA U.L.S.S. N.2 MARCA TREVIGIANA 

Incarico tecnico professionale di Responsabile Unico del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casale sul Sile, 28.10.2020 
 
Daniele Panizzo 

Procedimento dell’intervento in P.F. “Cittadella della Salute” 

� Svolgo le funzioni di RUP dell’intervento in finanza di progetto della 

“Cittadella della Salute” attualmente in fase di costruzione, nonché di 

gestione relativamente ad alcuni servizi non sanitari (ristorazione, 

manutenzione ord. edile, manutenzione apparecc. elettromedicali, lavanolo 

e sterilizzazione, pulizia e sanificazione, fornitura appar. Elettromedicali ed 

arredi) 

 

01.10.2017 – 30.09.2019   AZIENDA U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE 

Incarico di collaborazione esterna quale Responsabile Tecnico 

Sicurezza Antincendio 

� Ho svolto le funzioni di Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio 

dell’Azienda ULSS 4 con compiti e ruoli previsti dal D.M. 19.03.2015 

 

15.10.2020 ad oggi           AZIENDA U.L.S.S. N.4 VENETO ORIENTALE 

Comando Parziale  

 


