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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

•Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

BIASUTTI MlCHELA

29/09/1969

15 maggio 2018
Uti Sile e Meduna

Centrale di committenza

Istruttore direttivo D3 dal 01.07.2018 incaricato di P.O.

• gestione della centrale di committenza;
programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della
Centrale unica di connmittenza regionale.

01 settembre 1998 a 14 maggio 2018
Comune di Aviano

Settore Affari generali, cultura, sport, turismo, servizi alla persona, appalti e contratti.
Istruttore direttivo D3

Sostituto del responsabile;

responsabile dei procedimenti di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Dal 1 agosto 1998 al 30 luglio 1999
Aw. Marco Giovanelli

Studio legale
Pratica legale

Dal 1 giugno 1997 al 31 luglio 1998
Aw. Francesco Longo
Studio legale
Pratica legale "'
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

formazione

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

formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI

1996

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Padova.

1988

Maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico M. Grigoletti di Pordenone.

ITALIANO

INGLESE

Scolastico

scolastico

Scolastico

B

If
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO PEDRON  

Data di nascita  01.08.1973 

Qualifica  Segretario comunale 

Amministrazione  Comune di Azzano Decimo (PN) 

Numero telefonico ufficio  0434.636711 

E-mail istituzionale  segretario@comune.azzanodecimo.pn.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

 

Titolo di studio 

 

 Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto degli enti locali. 

Titolo di perfezionamento 
post-laurea 

 

 Master in management pubblico – Università Bocconi Milano. 

   

Abilitazione professionale  Idoneità iscrizione all’albo dei segretari comunali fascia B (inferiore a 
65.000 abitanti) – anno 2017. 
 
Idoneità iscrizione all’albo dei segretari comunali fascia B (inferiore a 
10.000 abitanti), corso concorso Spe.S. – anno 2014. 
 

Titolo di accesso 

 

 Idoneità segretario comunale fascia C, corso concorso CO.A.3 – 
anno 2011. 

   

Aggiornamento 
professionale 

 Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione pubblica – 
SP.I.S.A. di Bologna. Anno 2017. 

Corso di perfezionamento “Funzioni, organizzazione, servizi nell’area 
vasta: modelli, vincoli, opzioni”. 

 

Università degli studi di Verona. Anno 2017. 

Corso di perfezionamento “Gli appalti nelle pubbliche 
amministrazioni. Il nuovo codice dei contratti pubblici”. 

 

Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica – 
SP.I.S.A. di Bologna. Anno 2016. 

Corso di perfezionamento “La disciplina in materia di contratti 
pubblici nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni”. 

 

Ministero dell’interno e Università di Roma Tor vergata. Anno 2016. 

Corso universitario di alta formazione in “Organizzazione e 
comportamento amministrativo”. 
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Forser in collaborazione con Regione ed ANCI FVG. Anno 2014. 

Corso per responsabili nello sviluppo delle risorse umane. 

 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. Anno 
2011. 

Corso di alta formazione in gestione e management pubblico. 

 

ARPAV (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione 
ambientale del Veneto). Anno 2006. 

Corso di formazione in contabilità ambientale negli enti locali  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date   Da 01.09.2017 ad oggi. 

Datore di lavoro  Comune di Azzano Decimo (PN). 
Ente di classe II. 

Tipo di impiego  Segretario comunale. 

 

Date   Da 01.12.2014 al 31.08.2017 

Datore di lavoro  Comune di Prata di Pordenone (PN). 
Ente di classe III. 

Tipo di impiego  Segretario comunale. 

 

Date   Da 01.09.2011 a 30.11.2014 

Datore di lavoro  Comuni di Vito d’Asio, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto (Pordenone) – convenzione di segreteria. 

Ente di classe IV. 

Tipo di impiego  Segretario comunale. 

 
 

Date   Da settembre 2011. 

Tipo di impiego  Incarichi temporanei di Segretario comunale a scavalco presso 
vari comuni della Regione, fra cui: Andreis, Arba, Azzano 
Decimo, Brugnera, Carlino, Meduno, Montereale Valcellina, 
Muzzana del Turgnano, Pasian di Prato, Prata di Pordenone, 
Roveredo in Piano, Vajont, Vito d’Asio. 

 
 
Azzano Decimo, 04.01.2018. 
 
 



CURRICULUM VITAE  

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome Sartor Michele 

Data di nascita 03/03/1970 

Qualifica Funzionario cat.D pos. econ. D6 - Incaricato di Posizione 
Organizzativa 

Amministrazione COMUNE DI AZZANO DECIMO 

Incarico attuale Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Azzano Decimo 
e dell’Unione Territoriale “Sile e Meduna” 

Numero telefonico dell’ufficio 00390434636750 

E-mail istituzionale michele.sartor@comune.azzanodecimo.pn.it 

  

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio diploma di laurea in economia aziendale conseguito presso 
Università "Ca' Foscari" di Venezia 

Altri titoli di studio e Professionali Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo 
Scientifico "Grigoletti" di Pordenone 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

Attività di collaborazione per redazione di bilanci previsionali e 
consuntivi e gestione dell'Ufficio Finanziario (incarico individuale 
previa autorizzazione) - COMUNE DI MORSANO AL 
TAGLIAMENTO 

Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria - COMUNE DI 
ZOPPOLA 

Vice-Segretario della sede convenzionata di Segreteria dei 
Comuni di Zoppola e Chions - COMUNE DI ZOPPOLA  

membro del collegio dei revisori dei Conti della I.T.G. "Pertini" di 
Pordenone, Scuola Media "Ungaretti" di Prata di Pordenone, 
Direzione Didattica III Circolo di Pordenone e Liceo 
Classico/Scientifico "Leopardi / Majorana" di Pordenone - I.T.G. 
"S. PERTINI" PORDENONE 

Attività di collaborazione per redazione di bilanci previsionali e 
consuntivi e gestione dell'Ufficio Finanziario (incarico individuale 
previa autorizzazione del Comune di Zoppola) - COMUNE DI 
MONTEREALE VALCELLINA 

Responsabile dell'Area Finanziaria (accordo di 
collaborazione con il Comune di Zoppola) - COMUNE DI 
MONTEREALE VALCELLINA 

  

CAPACITA’ LINGUISTICHE  

Inglese C1 

Tedesco B2 

Spagnolo B1 
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Capacità nell’uso delle Tecnologie ottimo utilizzo principali applicazioni videoscrittura e programmi 
di calcolo ottimo utilizzo programmi gestionali di contabilità 
ottimo utilizzo Internet e Posta Elettronica 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Il funzionario partecipa costantemente a corsi ed attività 
formative inerenti le attività di cui è responsabile. Inoltre ha 
partecipato a diverse commissioni (selezione del personale 
dipendente, appalti e contratti)  sia con funzioni di Membro 
esperto che di presidente di Commissione. 

 
 


