
  
 

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

 

 

  

  

              INFORMAZIONI PERSONALI 
  

  
 

Cognome / Nome  
 
POLLONI MAURO  

Cittadinanza Italiana  

Amministrazione ATERSIR - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
Incarico attuale P.O. Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e finanziarie  

Numero telefonico dell’ufficio 051 6373436 

Fax dell’ufficio 051 6373490 

E-mail istituzionale mauro.polloni@atersir.emr.it 
  

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 1° settembre 2012 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “Esperto servizio economico” Inquadramento 
giuridico D3; inquadramento economico D5. Titolare di P.O. c/o Area Amm.ne e supporto alla 
regolazione 

Principali attività e responsabilità Predisposizione dei documenti contabili (previsionali e consuntivi); gestione annuale del bilancio 
(variazioni, fasi delle entrate e delle spese); gestione risorse umane; procedure di affidamento dei 
servizi; gestione dei rapporti con il tesoriere; gestione agevolazioni tariffarie servizio idrico. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti),  Viale Aldo Moro, 64 – 
40127 BOLOGNA (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dal 1° luglio 2009 al 30 agosto 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “Esperto servizio economico” Inquadramento 
giuridico D3; inquadramento economico D5 - Posizione organizzativa fino al 30. 06.2011 

Principali attività e responsabilità Determinazione tariffe servizio idrico integrato e servizio gestione rifiuti; Raccolta e controllo dati 
economico finanziari dei gestori dei servizi;  coordinamento tecnico ed organizzativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Modena, Via Martiri della Libertà 34 – 41121 MODENA (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Date Dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “Esperto servizio economico” Inquadramento 
giuridico D3; inquadramento economico D4 - Posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Determinazione tariffe servizio idrico integrato e servizio gestione rifiuti; Raccolta e controllo dati 
economico finanziari dei gestori dei servizi; coordinamento tecnico ed organizzativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia d’ambito per i servizi pubblici di Modena – ATO 4  
Via Morandi, 54 – 41100 MODENA (ITALIA) 

Tipo di attività o settore Consorzio tra i Comuni e la Provincia di Modena per l’esercizio delle funzioni amministrative di 
organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici (servizio idrico integrato e servizio di 
gestione dei rifiuti) 

  

Date Dal 15 luglio 2002 al 31 dicembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “Esperto economico” 
Inquadramento giuridico D3; inquadramento economico D4 

Principali attività e responsabilità Controller 



  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Modena - Piazza Grande – 41100 MODENA – ITALIA 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

 
 

 

Date Dal 1° dicembre 1989 al 14 luglio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente a tempo indeterminato con la qualifica di “Ragioniere Capo” 
Inquadramento giuridico D3 - Posizione organizzativa 

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio ragioneria-economato del Comune; Responsabile del servizio tributi 
Responsabile del servizio personale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Soliera, Piazza Repubblica 1 – 41019 Soliera (MO) - ITALIA 

Tipo di attività o settore Pubblica amministrazione 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Dal 1989 ad oggi   

Titolo della qualifica rilasciata Vari 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corsi di formazione sul posto di lavoro in materia fiscale, contabile e di managment 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Vari 

  

Date 20 aprile 1989 – conseguimento laurea   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Macroeconomia, microeconomia, economia internazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Modena 

  

Date 1977 – conseguimento diploma 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza delle lingue antiche (greco e latino); approfondimento della lingua e letteratura italiana;   
conoscenza della storia dell’arte; formazione interdisciplinare di base. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo classico statale “E. Repetti” di Aulla (MS) – Italia 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua Italiano 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  A2 Livello elementare C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze organizzative COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE; capacità acquisite nel corso delle precedenti 
esperienze professionali 

Capacità e competenze tecniche GESTIONE DI BILANCI PUBBLICI; capacità acquisita nel corso delle precedenti esperienze professionali 

Capacità e competenze informatiche ECCELLENTE CONOSCENZA DI STRUMENTI DI PRODUTTIVITA’ INDIVIDUALE (OFFICE); capacità acquisita nel 
corso delle precedenti esperienze professionali 

  

Patente Patente automobilistica B 

 


