
G A E T A N O  M A R I N I  

Via dei Calzolai, 35/c 44123 FERRARA 
 
gaetano.marini@bonificaferrara.it 

DATI PERSONALI 

 

Nato a Ferrara il 17/11/1965  

Sposato con tre figli 

 

ISTRUZIONE 

 

 

1979-1984          Istituto tecnico per ragionieri V: Monti  (Ferrara) – 
Diploma 54/60 

          

1984–1990 Università degli studi di Bologna  
 Laurea in Economia e Commercio. 

 Votazione 105/110  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Da 1/1/1991 – 30/9/2009  

Consorzio di Bonifica 1 Circondario Polesine di Ferrara 
 1992 – 1994 Capo ufficio Contabilità e Bilancio; 

 1994 – 1999 Capo settore Amministrativo Contabile, con attribuzione dei 
seguenti uffici: 

 Contabilità e Bilancio; 

 Personale; 

 Centro Elaborazione Dati; 

 Ufficio Cartografico; 

 1/9/1999 – 31/12/2008 Direttore Amministrativo, responsabile 
dell’intera Area Amministrativa, 

 1/1/2009 – 30/9/2009 Vice Direttore Generale;   

da 1/10/2009 ad oggi  

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

 1/10/2009 – 30/6/2014 Direttore dell’Area Amministrativa con 
competenze dirette su  

 Contabilità e Bilancio; 

 Contabilità Analitica e Controllo di gestione 

 Personale; 

 Centro Elaborazione Dati; 

 1/7/2014 ad oggi Vice Direttore Generale con le seguenti 
competenze: 
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 Vicario del Direttore Generale in tutte le sue funzioni; 

 Impostazione e gestione del Bilancio, controllo delle situazioni 

finanziarie; 

 Controllo di Gestione: analisi, valutazioni e proposte gestionali; 

 Gestione Acquisti: analisi, valutazioni proposte organizzative; 

 Sistemi di qualità: analisi e sviluppo; 

 Sistemi informatici: analisi e sviluppo; 

 Comunicazione e divulgazione: coordinamento e sviluppo; 

 Procedure intersettoriali: analisi, sviluppo e razionalizzazione; 

 Ricerca dei finanziamenti; 

 Inoltre, su specifica richiesta, a supporto delle competenze del 

Direttore Generale, incarichi nell’ambito di: 

o Assistenza della Presidenza 

o Coordinamento fra i Dirigenti di Area 

o Impostazione delle relazioni con Enti 

o Redazione del Piano di Classifica 

o Attuazione del POV 

o Rapporti sindacali, accordi e contratti aziendali 

o Altre funzioni e attività di competenza della Direzione 

Generale e/o della Direzione di Area, in relazione alla propria 

qualificazione professionale ed esperienza maturate, qualora 

necessario e/o opportuno; 

 

  Dal 17/11/2001 ad oggi   

CEA Consorzio Energia Acque 

Segretario 

 

Dal 2010 ad oggi 

ANBI Emilia Romagna 

Coordinatore Gruppo di lavoro Contabilità Consorzi di Bonifica 
Emilia-Romagna  

 

 
NOTE 

Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara, ha 
operato fino al 30/09/2014, allorquando si è aggregato agli altri 
Consorzi di Bonifica di Ferrara dando vita al Consorzio di Bonifica 
Pianura di Ferrara, su un comprensorio di circa ha 91.000, ha svolto 
attività scolante, in quanto l’intero territorio gestito è a scolo 
meccanico, e oltre la metà è sotto al livello del mare, ed attività 
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irrigua di base e speciale per l’alimentazione di risaie (attualmente 
circa ha 6000). Alcuni dati economici: contributi annui € 
10.102.000, dipendenti fissi n. 117 avventizi stagionali n. 46.     

 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, istituito con Legge della 
Regione Emilia-Romagna n. 5 del 24 aprile 2009 e così denominato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 1141 del 27 luglio 2009, 
opera dal 1’ ottobre 2009 

Nasce dalla fusione degli altri Consorzi di Bonifica di Ferrara (1’ 
Circondario Polesine di Ferrara, 2’ Circondario Polesine di San 
Giorgio, Valli di Vecchio Reno), su un comprensorio di circa ha 
230.000, svolge attività scolante, in quanto l’80% del territorio 
gestito è a scolo meccanico, e oltre la metà è sotto al livello del 
mare, ed attività irrigua di base e speciale per l’alimentazione di 
risaie (attualmente circa ha 7000).  

Alcuni dati economici: 

- Gestione ordinaria  € 34.500.000 

- lavori straordinari (media ultimi anni) € 4.000.000 

- dipendenti n. 390 di cui fissi n. 260 ed avventizi 130 

 

 Il C.E.A. Consorzio Energia Acque, fondato il 17/11/2002 con 
lo scopo istituzionale di aggregare i Consorzi di Bonifica per 
l’ingresso sul mercato libero dell’energia elettrica. Attualmente 
riunisce 38 Consorzi appartenenti alle regioni Emilia 
Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia 
Giulia, Umbria, Lazio, Puglia, Sardegna. Portafogli gestito in 
termini di consumi: 260 GigaWattora annui. Interlocutore a livello 
nazionale per le problematiche energetiche per i Consorzi di 
Bonifica 

 

 

 

Ferrara, 31/01/2018                                                                     f.to Gaetano Marini 
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