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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARELLA MARCO
Telefono ufficio 0498042261

Fax 0498042221
E-mail m  arco.carella@comune  .albignasego.pd.it  

amministrazione Comune di Albignasego
Qualifica Responsabile  del  3°  Settore  Sviluppo  Infrastrutturale  e  Tutela  del 

Territorio
Data di nascita 30/08/66

Nazionalità italiana

• Esperienze 
professionali(incarichi 
ricoperti) 

 Dipendente del Comune di Albignasego all’Ufficio Tecnico Lavori 
Pubblici  3°  Settore da 
Settembre 1998 ad oggi

Responsabile  del 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale e Tutela del 
Territorio  dal  2004,(ambiente,manutenzioni  patrimonio 
comunale,nuove  infrastrutture,sport,illuminazione  pubblica  e 
sicurezza sul lavoro)

Datore di lavoro del comune di Albignasego ai sensi del d.lgs. 
N°81/2008

Principali incarichi svolti :come progettista, direttore dei lavori e rup:

progetto varianti urbanistiche:
 Via Venezia-Via S Francesco-Via S Tommaso, Rotatoria Ss. 16, 
Via Europa, Via Treviso, Via Galvani, cimitero frazione di Lion, 
cimitero frazione di Carpanedo, realizzazione nuova rotatoria di Via 
Petrarca, modifica regolamento edilizio,cimitero frazione Carpanedo, 
sistemazione  laterale  di  Via  Puccini,Pista  ciclabile  di  collegamento 

Mandriola S Tommaso

progetti :
Segnaletica  stradale  €41.000,rifacimento  marciapiede  di  Lion  € 
40.000,sistemazione marciapiedi € 60.000,sistemazione parcheggio a S 
Giacomo  €  53.000,  impianti  di  pubblica  illuminazione  €  41.000, 
pubblica  illuminazione  via  E.  Mario  €  35.000,nuova  fognatura  di 
mandriola  €  55.000,  potenziamento  idrico  a  S  Giacomo  €  35.000, 
sistemazione fossi comunali € 26.000,sistemazione Via Bellini € 38.000, 
sistemazione Vic Po € 36.000,pulizia fossi € 75.000, asfaltature strade 
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€300.000, sistemazione marciapiedi  II stralcio € 220.000,sistemazione 
Via  Ragusa  €  32.000,  nuovi  loculi  cimitero  capoluogo  €  220.000, 
sistemazione pubblica illuminazione € 38.000,segnaletica orizzontale € 
40.000,  rampe  disabili  S.  Agostino  €  30.000,  asfaltature  strade  € 
470.000,  sistemazione  Via  Venezia  €  190.000,sistemazione  Via 
S.Tommaso  €  100.000,  sistemazione  Via  S.  Francesco  €  170.000, 
asfaltatura  Vic  Perosi  e  Vic.  Palestrina  €  58.000,realizzazione  rampa 
disabili  parrocchia  Mandriola  €  63.000,asfaltatura  Vic  Adige  e 
Tagliamento  €  66.000,  illuminazione  campo  Lion  €  31.000, 
completamento illuminazione pubblica in Via S. Giorgio e S Bellino € 
22.000,demolizione pista di pattinaggio € 53.000, segnaletica orizzontale 
€ 41.000,manutenzione strade comunali € 78.000,sistemazione quartiere 
S Agostino € 1.460.000,progetto preliminare pista ciclabile Mandriola € 
280.000, sistemazione quartiere S Tommaso € 843.000;asfaltature strade 
€ 69.000, progetto preliminare Promix € 500.000,progetto preliminare 
sistemazione SP 92 € 645.000, progetto preliminare sistemazione SR47 
€ 262.000,asfaltatura tratto Via Roma € 46.000, nuovo marciapiede Via 
S.  Tommaso  €  65.000,nuova  fognatura  Via  S.  Tommaso  € 
160.000,realizzazione  nuova  rotatoria  Via  Venezia  € 
250.000,Sistemazione  e  ampliamento  cimitero  capoluogo  €  350.000, 
sistemazione  parco  S.Agostino  €  157.000,  nuovi  loculi  cimitero 
capoluogo € 55.000, lavori per realizzazione nuovo capolinea a Lion € 
27.000, realizzazione nuovi parcheggi casa delle associazioni € 42.000, 
realizzazione nuova rotatoria Via Marco da Cles € 64.000, realizzazione 
nuova  rotatoria  Via  Verona  €  74.000,  adeguamento  riscaldamento 
palestra Rodari € 49.000, sistemazione marciapiedi lungo Via Roma € 
273.000, lavori di manutenzione straordinaria edifici pubblici € 65.000, 
sistemazione tratto di Via Roma € 46,000, vasca di accumulo di Lion € 
22.000,  nuovi  loculi  cimitero  capoluogo  €  255.000,  sistemazione 
banchina  rotatoria  di  Via  Roma  /  Venezia  €  38.000,  sistemazione 
marciapiedi di Via S Eurosia €  57.000, sistemazione e rifacimento Via 
Mantegna e Vecellio € 170.000,asfaltatura strade comunali € 245.000, 
lavori di asfaltatura e ripristini stradali € 55.000, sistemazione strade e 
marciapiedi  € 72.000, lavori  di  adeguamento sede protezione civile  € 
82.000, nuova aula docenti scuola media Valgimigli € 40.000, progetto 
preliminare ampliamento scuola Rodari € 745.000,
Messa in sicurezza Via Manzoni € 260.000,Realizzazione marciapiede 
Via  Pio  X  €  310.000,Realizzazione  pista  ciclabile  S  Giacomo 
Casalserugo €  90.000,Asfaltature  strade e  sistemazione  marciapiedi  € 
550.000,Ammodermamento  pavimentazioni  stradali  € 
300.000,Realizzazione percorso pedonale Via Manzoni e Via Roncon € 
87.000,  Realizzazione  rotatoria  stradale  Petrarca  € 
150.000,Miglioramento  sicurezza  strade  comunali  € 
95.000,Manutenzione  straordinaria  sedi  stradali  €  80.000,Asfaltature 
strade  e  sistemazione  marciapiedi  2017  €  280.000,Asfaltature  strade 
sistemazione  marciapiedi  e  nuovi  percorsi  pedonali  € 
747.000,Asfaltature  strade  e  sistemazione  marciapiedi  2016  € 
200.000,Messa  in  sicurezza  di  Via  Roma  (progetto  preliminare)  € 
380.000,

direzione lavori:
nuova  palestra  scuola  elementare  Rodari  €  300.000,  sistemazione 
marciapiede  Lion  €  40.000,realizzazione  nuovo  marciapiede  di  Via 
Puccini  €  171.000,lavori  di  ripristino  strade  e  marciapiedi  €  40.000, 



ampliamento scuola Rodari € 745.000,

Rup:
Opere  di  urbanizazzione  peep  S  Lorenzo  di  S  Giacomo  e  Lion  ad 
Albignasego,sistemazione  di  Via  Vespucci  €  365.000,sistemazione 
piazza  S  Agostino  €  200.000,  sistemazione  piazza  S  Tommaso  € 
115.000, sistemazione piazza Mandriola  € 238.000,sistemazione piazza 
Carpanedo  €  270.000,sistemazione  Vic.S.Giacomo  € 
200.000,sistemazione  Via  Dalmazia  €  180,000,nuova  pubblica 
illuminazione  Sorci  Verdi  €  77.000,realizzazione  pisrta  ciclabile  Via 
Roma  €  670.000,realizzazione  pensiline  lungo  SS  16  € 
393.000,sistemazione Via Dalmazia II stralcio € 240.000,realizzazione 
anello di pattinaggio a Carpanedo € 154.000,realizzazione nuova pista 
ciclabile di Lion €  250.000,sistemazione area ex polveriera € 222.000 
,realizzazione area parcheggio Via Pirandello € 35.000,realizzazione area 
parcheggio Via Don Schiavon € 42.000, riasseto idraulico € 180.000, 
realizzazione nuovo parco S. Giacomo € 141.000, realizzazione nuovo 
impianto fotovoltaico presso le scuole Valgimigli e Leonardo da Vinci € 
140.000,  realizzazione  nuovo  impianto  fotovoltaico  presso  la  scuola 
Bonetto,Marconi,Casa delle Associazioni e municipio di Via Milano € 
235.000,  lavori  di  ripristini  stradali  €  82.000,segnaletica  stradale  € 
66.000,  realizzazione  pista  ciclabile  di  collegamento  S 
Agostino/Mandriola € 444.000,lavori di adeguamento e manutenzione ex 
municipio  di  Via  Roma  €  100.000,  asfaltatura  strade  comunali  € 
240.000,  sistema  di  antisfondellamento  solai  plessi  scolastici  € 
77.000,iterventi  di  protezione  acustica  Autostrada  A13  Bo/Pd  I  e  II 
stralcio € 4.000.000;Progetto di collegamento tra la tangenziale sud di 
Padova Casello Pd sud e SS 16 Adriatica in Comune di Albignasego € 
10.500.000;Strada  di  collegamento  tangenziale  est  di 
Albignasego,Progetto PUMS,Raccordo autostradale casello Padova Sud
Adesione  convenzione  Consip  gestione  impianti  di  pubblica 
illuminazione e semaforici € 5.822.175,74

Esperienze 
professionali(incarichi 
ricoperti)

Dipendente presso la ditta “Carmens” di Galzignano (PD)
 Anno 1996/1998
Responsabile della pianificazione e programmazione

• 
Collaborazione con il Comune di Vescovana(PD)
 Anno 2001-2002-2003
Istruttore tecnico

Collaborazione presso la “Scuola Privata Cassino”di Padova 
Anno 1995/96 
Insegnante

Collaborazione con Società di Consulenza Aziendale ISO 9000 “ 
Creative Sistem” di Abano (PD) 
Anno 1995
Verifiche e contralli di aziende certificate ISO 9000



ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita all’Università degli 
Studi di Padova
Anno 1993
Abilitazione alla professione Conseguita all’Universita’ degli Studi di 
Padova
Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Padova n° 2953 dall'anno 1994
- Corso di formazione “Coordinatore per la progettazione ed esecuzione 
dei lavori 
ai fini della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili “ 120 ore
Ordine degli Ingegneri di Padova anno 2000
 Seminario di aggiornamento sui lavori pubblici: “ Dal progetto al 

collaudo  ,  aspetti  giuridici”  Centro  Produttività  Veneto  anno 
1998

 Corso di specializzazione “Progettare il Restauro”  Ordine degli 
Ingegneri di Padova anno 1999
 Corso  di  aggiornamento  “  Il  consolidamento  e  restauro 
strutturale” Ordine degli Ingegneri di Padova anno 1999
 Corso di aggiornamento “La riforma degli  appalti” Comune di 
Albignasego anno 1999
 Seminario  di  aggiornamento“  I  lavori  pubblici  dopo  il 
regolamento Generale di attuazione della Legge Quadro” Ordine degli 
Ingegneri di Padova anno 2000
 Corso di aggiornamento in materia di “Diritto Amministrativo” 
Comune di Albignasego anno 2000
 Seminario  di  aggiornamento  sul  “  Regolamento  di  attuazione 
della  Legge  Quadro  in  materia  di  lavori  pubblici”  Consorzio 
Polifunzionale Metropolis  anno 2000
 Corso di aggiornamento “Nuove regole degli appalti dopo entrata 
in vigore dei Regolamenti” Scuola di pubblica amministrazione Lucca 
anno 2011
 Convegno di formazione “La nuova legge sui lavori pubblici e i 
decreti attuativi” Anci Sa anno 2001
 Convegno  di  formazione  “  Il  Testo  unico  in  materia  di 
espropriazione per pubblica utilità”  Centro studi Amministrativi  anno 
2001
 Convegno di formazione “ Le novità in materia di lavori pubblici 
in seguito alla L.166/2002” Centro studi Amministrativi anno 2002
 Convegno di  formazione  “  Le innovazioni  legislative  statali  e 
regionali  in  materia  di  lavori  pubblici”  Centro  studi  Amministrativi 
anno 2002
 Seminario “Il Responsabile Unico del Procedimento-La riforma 
della normativa sugli espropri” Materia Prima srl anno 2003
 Corso  di  aggiornamento  “  La  nuova legge  sui  lavori  pubblici 
della Regione Veneto” Istituto Giuridico Opere Pubbliche anno 2004

 Corso  di  aggiornamento  “Tecnico  Ambientale”  Eco  Utility 
Company anno 2004
 Corso  di  formazione  “  Project  Financing  in  Italia”  Learnig 
Resources Associates anno 2005
 Seminario di aggiornamento “ Il nuovo codice della strada” In 
Put anno 2005
 Covegno di formazione 2La nuova legge della Regione Veneto 



in  materia  di  lavori  pubblici  dopo  la  legge  n°62/2005”  Centr  studi 
Amministrativi anno 2005
 Seminario  di  aggiornamento  “Geometria  delle  strade”  In  Put 
anno 2006
 Giornata  di  studio  “I  sistemi  alternativi  all'evidenza  pubblica” 
Formel anno 2007
 Seminario  di  formazione  “Appalti  di  forniture  e  servizi”  Alfa 
anno 2006
 Seminario di aggiornamento “ I lavori a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione” Formel anno 2007
 Relatore  presso  l'Università  degli  Studi  di  Padova  Facoltà  di 
Ingegneria  Trasporti  nell'ambito  del  corso  “Cantieri  ed  impianti  per 
infrastrutture viarie” anno 2008
 Tutela del paesaggio e pianificazione del territorio – CSA Anno 
2008;
 Corso di aggiornamento “ Coordinatori sul nuovo Testo Unico 
per la sicurezza D.Lgs. 81/2008” Esse ti Esse anno 2009
 Corso  di  aggiornamento  “Testo  Unico  per  la  sicurezza  d.lgs 
81/2008 integrato con D.lgs 106/2009” Esse ti Esse anno 2010
 Corso di formazione “ Dirigenti : Gestire la sicurezza nel luogo 
di lavoro” Esse ti Esse anno 2011
 Corso di formazione “Regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici” Comune di Cadoneghe anno 2011
 Seminario di formazione “La nuova prevenzione incendi” Esse ti 
Esse anno 2012
 Corso di aggiormaneto “I costi della sicurezza : approfondimenti 
ed applicazioni sui metodi di analisi e di gestione” Ordine degli Ingegneri 
di Padova anno 2013
 Nuova contabilità pubblica – Federazione dei comuni anno 2013
 Procedimenti di riladcio del permesso di costruzione – Comune 
di Albignasego anno 2014
 Reati  contro  la  Pubblica  Amministrazione  –  Comune  di 
Albignasego anno 2014
 Gestione  del  rischio  in  materia  di  corruzione  –  Comune  di 
Albignasego anno 2015
 Codice di comportamento – Comune di Albignasego anno 2015
 Piano triennale  di  corruzione –  Comune di  Albignasego anno 
2015
 Il subappalto – Comune di Albignasego anno 2015
 Delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  –  Comune  di 
Albignasego anno 2015
 Protocollo di legalità – Comune di Albignasego anno 2015
 Reati  di  abuso d'ufficio  e  peculato  – Comune di  Albignasego 
anno 2015
 Inconferibilità  ed  incompatibilitànegli  i  ncarichi  dirigenziali  – 
Comune di Albignasego anno 2016
 Gestione  del  rischio  in  materia  di  corruzione  –  Comune  di 
Albignasego anno 2016
 Le misure  di  prevenzione  della  corruzione  previste  dal  PTPC 
2016/2018 nell'area di rischio dei contratti di lavori,servizi e forniture – 
Comune di Albignasego anno 2016



 Nuovo codice dei contratti – Comune di Albignasego anno 2016
 Flussi documentali – Comune di Albignasego anno 2017
 Codice di comportamento – Comune di Albignasego anno 2017
 La rotazione del personale nel PNA e nel PTPCT – Comune di 
Albignasego anno 2017
 Dentro  al  nuovo  codice  dei  contratti  pubblici  –  Comune  di 
Albignasego anno 2017

 Trasparenza  amministrativa  –  Comune  di  Albignasego  anno 
2018

 Il diritto di accesso documentale ,civico semplice e generalizzato 
– Comune di Albignasego anno 2018

 Misure di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ad uso di 
riciclaggio – Comune di Albignasego anno 2018

 Piano  triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza – Comune di Albignasego anno 2018

-Public Speaking ecomunicazione efficace – Ordine degli Ingegneri anno 
2019
 Formazione per formatori in tema di sicurezza -  Ordine degli 
Ingegneri anno 2019

- autorizzato Enac per voli con drone per rilievi e riprese fotografiche
-  Manifestazioni  pubbliche  :  “Circolare  Ministero  dell’interno  del  18 
luglio 2018”

SERVIZIO MILITARE

Corso di allievo ufficiale svolto a Roma dal 08/10/93 al 04/03/94
Ufficiale  di  complemento  presso  La  4^  Direzione  Genio  Militare  di 
Bolzano dal 15/03/94 al 08/01/95

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

computer.
Disegno “autocad”
Progettazione e contabilità “Acca Software”
Piani sicurezza “Acca Software” 
Pacchetto Office; Navigazione inInternet; Zimbra per la gestione 
della postaelettronica ; 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica.
Diploma di Pianoforte 5 anno conseguito presso il Conservatorio 
Umberto Giordano di Foggia

PATENTE auto



Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000,si dichiara che 
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,redatto in formato europeo, corrispondono a verità

Albignasego, Ing. Marco Carella
file firmato digitalmente


