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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DALLAFINA MASSIMO
Via Statuto 11 44015 Portomaggiore (Fe)
0532.323011
0532.323271
massimo.dallafina@comune.portomaggiore.fe.it
Italiana
09 Luglio 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (Dicembre 2014 a oggi)
• Unione dei Comuni Valli e Delizie
• Amministrazione pubblica
• Istruttore Direttivo Tecnico
• Responsabile di Servizio

Responsabile del Servizio Unico di Prevenzione e Protezione dell'Unione dei
comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato.
Il servizio, formato da tre unità operative, collabora, ai sensi della normativa
81/08, con i Datori di Lavoro e si occupa del coordinamento e della sicurezza
dei luoghi di lavoro di:
- Unione dei comuni Valli e Delizie
- Comune di Argenta
- Comune di Portomaggiore
- Comune di Ostellato
- Corpo di Polizia Locale

• Date (Giugno 1995 a oggi)
• Comune di Portomaggiore
• Amministrazione pubblica
• Istruttore Direttivo Tecnico
• Responsabile di Servizio

Responsabile dei seguenti servizi comunali:
- Nettezza Urbana
- Verde Pubblico
- Parco Macchine
- Illuminazione pubblica
- Centro Operativo Comunale
- Manutenzioni
Assunzione dei seguenti ruoli di responsabilità:
- Progettista di opere pubbliche
- Direttore dei Lavori
- R.U.P.

• Date (Giugno 1991 al 1995)
• Comune di Portomaggiore
• Amministrazione pubblica
• Istruttore amministrativo
• Addetto al servizio LL.PP.

-

responsabile manutenzione impianti di illuminazione pubblica
responsabile manutenzione viabilità
responsabile parco macchine
gestione del personale interno addetto alle manutenzioni
progettazione opere pubbliche

• Date (Giugno 1991 al 1995)
• Coop Costruttori soc coop arl
• Impresa di costruzioni
• Tecnico di cantiere

-

Assistenza al coordinamento della produzione, della costruzione, di opere
pubbliche.
Assistenza alla direzione di cantiere finalizzata alla costruzione di opere
pubbliche.
Contabilità di cantiere
Gestione del personale di cantiere.
Gestione delle aziende subappaltatrici.
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-

• Date (Gennaio 1987 a Giugno
1988)
• Comune di Portomaggiore
• Amministrazione pubblica
• Consulente
• Settore Urbanistica

analisi delle pratiche di condono edilizio L.46/87 e segnalazione dei risultati
al fine di ottenere il rilascio della concessione edilizia a sanatoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 2013
• COFIMP Ferrara
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

corso di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del
D.Lgs. 195/03 e dell'accordo Stato regioni 2006
attestato di A.S.P.P

• 1985
• Istituto Tecnico Statale per
Geometri “G.B.Aleotti” di Ferrara
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ELEMENTARE
BUONO

TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
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Pianificazione di progetti
Pianificazione della manodopera
Rapporti di lavoro e negoziazioni
Progettazione comunale
Creazione di istruzioni di progettazione
Procedure relative alle gare di appalto
Gestione degli appaltatori
Creazione di istruzioni di progettazione
Conoscenza dell’applicazione dei materiali
Formazione del personale addetto alla sicurezza
Formazione di base sulle norme antincendio
Esperto di Microsoft Office
Buona conoscenza di AutoCad

Patente di guida B

