
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 ZENI FABIO

Luogo e data di nascita UDINE - 24 OTTOBRE 1961
Qualifica Direttore Generale

Telefono 0444/385730

E-mail fzeni@vi-abilita.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 13/2/2017 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro Vi.abilità s.r.l., Via Zamenhof 829, 36100 VICENZA

• Tipo di azienda o settore Società partecipata della Provincia di Vicenza che opera nel settore delle infrastrutture viarie,
occupandosi  della  progettazione,  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di  strade  e  relative
opere  d'arte,  realizzazione  e gestione  di  lavori  ed  opere  civili,  gestione  di  appalti  di  lavori,
forniture e servizi connessi all'attività sociale, servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

• Tipo di impiego Direttore Generale della Società

• Principali mansioni e responsabilità Direttore Generale di Vi.abilità s.r.l., con funzioni di Direttore Tecnico e Procuratore. La Società
si occupa della manutenzione e gestione dell'intera rete stradale della Provincia di Vicenza che
ha uno sviluppo di circa 1.200 Km, nonché di attuare gli interventi di viabilità previsti nell'elenco
annuale  dei  LL.PP.  della  Provincia  di  Vicenza,  curandone  la  progettazione,  l'appalto  e
l'esecuzione. La Società ha inoltre in gestione il tunnel a pagamento Schio-Valdagno.
Tra i compiti e le funzioni assegnate: sovrintendere, coordinare e svolgere le attività e le funzioni
tecniche ed amministrative della Società, con autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget
assegnato, dare attuazione ai lavori ricompresi nel programma triennale delle opere pubbliche
della Provincia relativamente alle opere di  viabilità,  assumere le funzioni di  responsabile del
procedimento e di  responsabile  dei  lavori  ai  sensi  della  normativa vigente,  sottoscrizione di
contratti  in  genere anche di  appalto,  predisporre  il  programma manutentivo sulla  base delle
risorse economiche disponibili, attuare il programma manutentivo approvato con autonomi poteri
di  spesa nei limiti  del budget assegnato, provvedere alle acquisizioni in economia di beni e
servizi e alle realizzazioni di lavori in economia, dirigere, coordinare e controllare il personale
assegnato al Settore Tecnico Operativo.

• Date (da – a)  DAL 24/11/2016 AD OGGI

• Tipo di azienda o settore Componente effettivo del  Consiglio  Superiore dei  Lavori  Pubblici,  nominato con Decreto  del
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 391 del 24/11/2016.

• Date (da – a)  DAL 2013 AL 12/2/2017
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Vi.abilità SpA, Via Zamenhof 829, 36100 VICENZA

• Tipo di azienda o settore Società partecipata della Provincia di Vicenza che opera nel settore delle infrastrutture viarie,
occupandosi  della  progettazione,  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di  strade  e  relative
opere  d'arte,  realizzazione  e gestione  di  lavori  ed  opere  civili,  gestione  di  appalti  di  lavori,
forniture e servizi connessi all'attività sociale, servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

• Tipo di impiego Dirigente del Settore Tecnico-Operativo della Società
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• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  del  Settore  Tecnico  Operativo  della  Società  con  funzioni  di  Direttore  Tecnico  e
Procuratore. Tale Settore si occupa della manutenzione e gestione dell'intera rete stradale della
Provincia di Vicenza che ha uno sviluppo di circa 1.200 Km, nonché di attuare gli interventi di
viabilità  previsti  nell'elenco  annuale  dei  LL.PP.  della  Provincia  di  Vicenza,  curandone  la
progettazione, l'appalto e l'esecuzione.
Tra i compiti e le funzioni assegnate: sovrintendere, coordinare e svolgere le attività e le funzioni
tecniche  di pertinenza del Settore Tecnico Operativo aventi ad oggetto il servizio relativo alla
gestione delle strade provinciali, con autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget assegnato,
dare  attuazione  ai  lavori  ricompresi  nel  programma  triennale  delle  opere  pubbliche  della
Provincia  relativamente  alle  opere  di  viabilità,  assumere  le  funzioni  di  responsabile  del
procedimento  e  di  responsabile  dei  lavori  ai  sensi  della  normativa  vigente,  predisporre  il
programma manutentivo sulla base delle risorse economiche disponibili, attuare il programma
manutentivo approvato con autonomi poteri di spesa nei limiti del budget assegnato, provvedere
alle acquisizioni in economia di beni e servizi e alle realizzazioni di lavori in economia, dirigere,
coordinare e controllare il personale assegnato al Settore Tecnico Operativo.    
Presidente di commissioni di gara per l'appalto di lavori pubblici.

• Date (da – a)  DAL 2004 AL 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Vi.abilità SpA, Via Zamenhof 829, 36100 VICENZA

• Tipo di azienda o settore Società partecipata della Provincia di Vicenza che opera nel settore delle infrastrutture viarie,
occupandosi  della  progettazione,  costruzione,  manutenzione  e  gestione  di  strade  e  relative
opere  d'arte,  realizzazione  e gestione  di  lavori  ed  opere  civili,  gestione  di  appalti  di  lavori,
forniture e servizi connessi all'attività sociale, servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria

• Tipo di impiego Dirigente del Settore Investimenti della Società

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Investimenti della Società con funzioni di Direttore Tecnico e Procuratore.
Tale Settore si occupa di attuare gli interventi di viabilità previsti nell'elenco annuale dei LL.PP.
della Provincia di Vicenza, curandone la progettazione, l'appalto e l'esecuzione.
Tra i compiti e le funzioni assegnate: sovrintendere, coordinare e svolgere le attività e le funzioni
tecniche di  pertinenza del  Settore  Investimenti  con autonomi poteri  di  spesa nell'ambito  del
budget  assegnato,  dare attuazione ai  lavori  ricompresi  nel  programma triennale  delle  opere
pubbliche di Provincia relativamente alle opere di viabilità, assumere le funzioni di responsabile
del procedimento e di responsabile dei lavori ai sensi della normativa vigente, provvedere alle
acquisizioni in economia di beni e servizi  e alle realizzazioni di  lavori  in economia, dirigere,
coordinare e controllare il personale assegnato al Settore Investimenti.  
Presidente  di  commissioni  di  gara  per  l'appalto  di  lavori  pubblici  e  nell'anno  2004  anche
responsabile dell'ufficio gare ed appalti della Società.

• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Comune di Bassano del Grappa, Via Matteotti 39, 36061 Bassano del Grappa

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Capo Servizio Progettazione presso l'Ufficio Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Progettazione dell'Ufficio Tecnico Comunale (funzionario con qualifica
D del comparto Regioni-Autonomie Locali),  con il  compito di progettare e realizzare le opere
inserite nell'Elenco Annuale dei LL.PP. approvato dal Comune.
Dal  1/3/2002  titolare  di  posizione  organizzativa  vice-dirigente,  responsabile  del  servizio
progettazione.

• Date (da – a)  DAL 1991 AL 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Comune di Bassano del Grappa, Via Matteotti 39, 36061 Bassano del Grappa

• Tipo di azienda o settore Ente Locale
• Tipo di impiego Capo Servizio Strade presso l'Ufficio Tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Strade dell'Ufficio Tecnico Comunale (funzionario con qualifica D del
comparto Regioni-Autonomie Locali), con il compito di assicurare la manutenzione e gestione
della rete viaria comunale nonché progettare e realizzare le opere di viabilità previste nell'Elenco
Annuale dei LL.PP., sovrintendere e dirigere le attività delle squadre del magazzino preposte
alla  manutenzione e gestione della  rete stradale  del  Comune,  compreso la manutenzione e
gestione dell'illuminazione pubblica, verde pubblico, impianti sportivi e cimiteri.
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• Date (da – a)  DAL 1989 AL 1990
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro Ingegnere Libero Professionista con sede a Pordenone in Via Caboto n° 11

• Tipo di azienda o settore Ingegneria Civile
• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere libero professionista con specifica competenza in materia di calcolo strutturale per
opere in cemento armato e acciaio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ANNO 2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Ordine degli Ingegneri di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di specializzazione in materia di prevenzione incendi 

• Qualifica conseguita Professionista antincendio ai sensi dell'art. 1 del DM 7 agosto 2012
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Elenchi Ministero dell'Interno Codice di individuazione VI02708I00512 

• Date (da – a) ANNO 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Ordine degli Ingegneri di Vicenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in materia di sicurezza per il coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori 

• Qualifica conseguita Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) ANNO 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Università di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere 

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Vicenza con il n° 2708 Sez. A 

• Date (da – a) ANNO 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Università di Padova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Corso di studi di laurea in ingegneria civile 

• Qualifica conseguita Ingegnere Civile
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
 

• Date (da – a) DAL 1991 AL 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione Vari

• Partecipazione a convegni /
seminari / pubblicazioni / ecc.abilità

professionali oggetto dello studio

Nel periodo indicato ho inoltre partecipato a numerosi corsi di formazione su varie materie tra le 
quali segnalo:
- normativa in materia di lavori pubblici;
- gare di appalto;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- conferenze di servizi;
- appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- contenziosi e riserve;
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