
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

MONTI MAURO 

  

5 giugno 2020 

  

 

 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO MONTI  

Indirizzo  VIA DELLA FORNACE  23 A 

44123 FERRARA  

Telefono  3371005726  

E-mail  mmonti0001@gmail.com – mauro.monti@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12 FEBBRAIO 1963 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 2019 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA  

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO DI DIRITTO ASSOCIATIVO  

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA CONSORTILE COSTITUITA DA 260 DIPENDENTI DI 

RUOLO E 120 DIPENDENTI STAGIONALI COMPRENSORIO DI COMPETENZA 256.000 HA 

160 IMPIANTI IDROVORI 4200 KM DI CANALI. 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO, RESPONSABILE DEL PERSONALE E 

DELEGA DAL DATORE DI LAVORO IN AMBITO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI  

 

• Date (da – a)  DAL 7 LUGLIO 2014 AL 31 DICEMBRE 2018  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FINTENCA SPA  

• Tipo di azienda o settore  Società partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti 

• Tipo di impiego  Consulente per il Commissario Delegato alla ricostruzione nell’ambito del 
SISMA Emilia 2012 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e Responsabilità del procedimento di attuazione del 
Programma delle OO.PP. e dei BB.CC. del Commissario Delegato. 
Responsabile del Procedimento del Programma dei Moduli Abitativi 
Residenziali nell’area del sisma. Responsabile del Procedimento per la 
realizzazione del nuovo Centro Unificato delle Emergenze Regionale in 
Comune di Ferrara. Responsabile del Procedimento dei lavori per la messa in 
sicurezza ed il miglioramento sismico dell’Archivio Storico della Regione 
Emilia Romagna. Coordinamento delle attività tecniche per il Programma 
delle soluzioni alternative post-sisma, del Programma degli interventi per il 
ripristino del patrimonio di edilizia pubblica danneggiati dal sisma.  

 

 

• Date (da – a)  DAL 12 APRILE 2010 AL30 GIUGNO 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  
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• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Tecnico a tempo determinato – Ingegnere Capo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’intero settore costituito da circa 100 dipendenti, con 
responsabilità di tutti i procedimenti di attuazione delle opere pubbliche 
dell’ente, compreso il progetto speciale per gli interventi di adeguamento 
dell’idrovia ferrarese. Responsabilità specifiche riferite alla gestione e 
manutenzione del sistema viario provinciale (900 km); gestione e 
manutenzione degli immobili scolastici per l’istruzione superiore di 2° grado 
della provincia (30 plessi); gestione e valorizzazione del patrimonio disponibile 
e indisponibile, compreso quello monumentale quale il Castello Estense. 
Dirigente apicale per il coordinamento del servizio gare e contratti per l’intero 
ente e del servizio protezione civile. 

 
 

• Date (da – a)  DAL 1 LUGLIO 2007 AL 31 MARZO 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Comacchio 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Tutela del Territorio a tempo 
determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’intero settore costituito da circa 70 dipendenti, con 
responsabilità di tutti i procedimenti di attuazione delle opere pubbliche 
dell’ente. Responsabilità specifiche riferite alla gestione e manutenzione del 
sistema viario comunale, compresi gli impianti di illuminazione pubblica e le 
reti tecnologiche; gestione e manutenzione di tutti gli immobili scolastici, 
dell’intero patrimonio disponibile, degli impianti sportivi, degli immobili 
istituzionali e monumentali quali il Trepponti, e infine del verde pubblico; 
dirigente del settore ambiente e demanio per il rilascio delle autorizzazioni 
demaniali sull’intero litorale comunale; dirigente apicale per il coordinamento 
del servizio protezione civile. Gestione e manutenzione immobili di edilizia 
popolare pubblica e dell’edilizia cimiteriale.  

 
 

• Date (da – a)  DAL 1 APRILE 2002 AL 31 MARZO 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Cento 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Urbanistica e Edilizia 
Privata a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’intero settore costituito da circa 50 dipendenti, con 
responsabilità di tutti i procedimenti di attuazione delle opere pubbliche 
dell’ente. Responsabilità specifiche riferite alla gestione e manutenzione del 
sistema viario comunale compresi gli impianti di illuminazione pubblica e le 
reti tecnologiche; gestione e manutenzione di tutti gli immobili scolastici, 
dell’intero patrimonio disponibile, impianti sportivi e immobili istituzionali e 
monumentali quali la Rocca, e del verde pubblico; dirigente del settore 
ambiente, pianificazione territoriale ed edilizia privata per il rilascio dei titoli 
edilizi per la realizzazione degli interventi privati sull’intero litorale comunale; 
dirigente apicale per il coordinamento del servizio Informazioni Turistiche, 
SUAP, Informatica e Protezione Civile. Gestione e manutenzione immobili di 
edilizia popolare pubblica e dell’edilizia cimiteriale. 

 

• Date (da – a)  DAL 1 GENNAIO 1996 AL 31 MARZO 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Codigoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  

• Tipo di impiego  Dirigente del Settore Tecnico a tempo determinato 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’intero settore costituito da circa 50 dipendenti, con 
responsabilità di tutti i procedimenti di attuazione delle opere pubbliche 
dell’ente. Responsabilità specifiche riferite alla gestione e manutenzione del 
sistema viario comunale compresi gli impianti di illuminazione pubblica e le 
reti tecnologiche; gestione e manutenzione di tutti gli immobili scolastici, 
dell’intero patrimonio disponibile, impianti sportivi e immobili istituzionali, del 
verde pubblico; dirigente del settore ambiente, pianificazione territoriale ed 
edilizia privata per il rilascio dei titoli edilizi per la realizzazione degli interventi 
privati sull’intero litorale comunale; dirigente apicale per il coordinamento del 
servizio Protezione Civile.  

 

• Date (da – a)  DAL 1 LUGLIO 1995 AL 31 DICEMBRE 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  

• Tipo di impiego  Coordinamento Ufficio Rifiuti del Servizio Ambiente funzionario ex 8^ qualifica 
dipendente di ruolo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’ufficio gestione rifiuti (3 dipendenti), con predisposizione 
dell’istruttoria delle istanze per ottenere le l’autorizzazione per le attività di 
trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento in materia di rifiuti. 
Predisposizione di proposte e pareri in materia di pianificazione nell’ambito 
dell’organizzazione del sevizio di gestione dei rifiuti sul territorio provinciale. 

 

• Date (da – a)  1 GENNAIO 1995 AL 30 GIUGNO 1995 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Amministrazione Comunale di Ostellato  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale territoriale  

• Tipo di impiego  Coordinamento ufficio lavori pubblici e manutenzioni funzionario ex 8^ 
qualifica a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’intero servizio costituito da circa 10 dipendenti, con 
responsabilità di tutti i procedimenti di attuazione delle opere pubbliche 
dell’ente. Responsabilità specifiche riferite alla gestione e manutenzione del 
sistema viario comunale, compresi gli impianti di illuminazione pubblica e le 
reti tecnologiche; gestione e manutenzione di tutti gli immobili scolastici, 
dell’intero patrimonio disponibile, impianti sportivi e immobili istituzionali, del 
verde pubblico. 

 

• Date (da – a)  1 aprile 1990 al 31 dicembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Diversi  

• Tipo di azienda o settore  Libera professione  

• Tipo di impiego  Libero professionista nel campo della progettazione idraulica ed ambientale.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con Studio di Ingegneria proff.ri Iginio Di Federico e Alberto 
Bizzarri; collaborazione con IDROSER società partecipata della RER; 
collaborazione con il Comune di Ostellato. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  a.a. 1989/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Ingegneria Civile sezione Idraulica 

Iscritto all’Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Ferrara dal 
1991 al numero 1027 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di relazionarsi con i propri interlocutori. 

Attitudine nel mantenere un buon clima ambientale nei gruppi di lavoro di 
creando l’entusiasmo e le giuste motivazioni nel team grazie a una discreta 
capacità di gestione della leadership finalizzata al raggiungimento degli 
obiettivi prestabiliti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative e comprovata abilità di coordinamento e di 
amministrazione del personale necessarie al raggiungimento degli obiettivi 
prestabiliti anche di staff compositi e complessi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows, Posta Elettronica e 

Internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 CONSIEL – LA PROGETAZIONE ORGANIZZATIVA – FEBBRAIO 2000 

SDA BOCCONI – PROJECT FINANCE: FINANZIAMENTI PER LE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI – OTTOBRE 2004 

SDA BOCCONI – LA GESTIONE INNOVATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE – MARZO 

2006 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara dal 2000 al 
2013 

Svolge abitualmente attività sportive  

 


