
Curriculum Vitae Bologna, 02/06/2016

Informazioni personali
Nome / Cognome Paolo Carini

Data di nascita 01 agosto 1972

Attuale posizione lavorativa Dirigente del Settore Ambiente e Tutela del Territorio del Comune di Cesena dal 01 giugno 2016
Dirigente del Settore Ambiente e Protezione Civile dell'Unione dei Comune “Valle del Savio” dal 01 
giugno 2016

Esperienze professionali
precedenti

Lavoro o posizione ricoperta Responsabile dell'Unità Operativa servizi ambientali presso il Comune di Castenaso (liv. D1)

Periodo Dal 20 dicembre 1999 al 31 maggio 2016

Denominazione del datore di lavoro Comune di Castenaso

Tipo di attività o settore progettazione e gestione della raccolta e smaltimento dei Rifiuti Urbani ed assimilati, progettazione e
gestione  del  verde  pubblico,  gestione  delle  manutenzioni  idrauliche  del  territorio,  procedure  di
Valutazione di Impatto e Sostenibilità Ambientale, istruttoria e partecipazione all'iter di approvazione
dei  piani  di  bonifica,  valutazione e controllo  dei  siti  a  rischio  di  incidente rilevante per  quanto di
competenza comunale,  rilascio autorizzazioni allo scarico,  organizzazione di gare per forniture di
servizi  e di beni relativi alle attività di tutela ambientale, rilascio pareri per emissioni in atmosfera,
vigilanza e controllo sull'applicazione dei limiti della Zonizzazione Acustica Comunale, collaborazione
alla progettazione di varianti dello strumento urbanistico, istruttoria dei piani particolareggiati e degli
impatti  ambientali  dei  medesimi,  redazione  del  Piano  Generale  del  Traffico  Urbano  (sezione
ambientale), progettazione degli ambiti naturali fluviali e della rinaturalizzazione del territorio, rilascio
autorizzazioni per abbattimento alberi, partecipazione a Conferenze dei Servizi per Rifiuti, Atmosfera,
progettazione e organizzazione di  campagne di  sensibilizzazione dei  cittadini  sui  temi  ambientali,
coordinamento del Comune di appartenenza con altri  Enti  (Regione, Città Metropolitana/Provincia,
altri Comuni, ARPA, ATERSIR, Associazioni di Categoria

Lavoro o posizione ricoperta Operatore tributario

Periodo Dal 15 ottobre 1997  al  10 dicembre 1999

Denominazione del datore di lavoro CO.SE.A. – Consorzio Servizi Ambientali – Via Berzantina n. 30/10 – 40030 CASTEL DI CASIO (BO)

Tipo di attività o settore operatore  tributario impiegato  al  “Progetto  recupero  elusione/evasione  fiscale”  sostenuto  dal
Consorzio Servizi Ambientali (Castel di Casio – BO). Il  contratto di collaborazione che mi legava al
Consorzio (40 ore settimanali)  prevedeva competenze nell’ambito della individuazione,  valutazione,
collocazione urbanistica delle aree fabbricabili e della creazione e gestione di un Database in Access
finalizzato  alla  elaborazione  dei  dati  urbanistici  e  tributaristici  relativi  ai  citati  oggetti  di  Imposta
Comunale sugli Immobili. Ho operato, inoltre, su Sistemi Informativi Territoriali per la gestione dei dati
catastali ed urbanistici. Tale esperienza lavorativa mi ha fatto acquisire conoscenze importanti circa le
procedure urbanistiche adottate dagli Uffici Tecnici Comunali ed i rapporti tra i vari Settori dei Comuni,
le altre Pubbliche Amministrazioni e la cittadinanza. 

Lavoro o posizione ricoperta Assistente di laboratorio chimico

Periodo Gennaio 1997  -  Giugno 1997

Denominazione del datore di lavoro UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – Corso di Laurea in Scienze Ambientali - Ravenna

Tipo di attività o settore attività preparativa, analitica e didattica presso il Laboratorio di Analisi Chimica del Corso di Laurea in
Scienze Ambientali;

Istruzione e formazione



Laurea  Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in  Scienze ambientali – Indirizzo terrestre – Blocco Chimico 
(110/110)

Conseguita il 25 marzo 1999

Presso la facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Bologna

Abilitazioni conseguite --

Pubblicazioni Paolo Carini
“Un progetto di rinaturalizzazione mediante l’utilizzo di acque reflue depurate: il caso del Bacino di 
Fiesso in Comune di Castenaso”
presentato al Congresso Internazionale “La qualità delle acque di superficie” Imola 13-15 maggio 
2008 e pubblicato sugli atti del Convegno.

(A cura di Paolo Carini e Rita Rimondini) 
“I maceri di castenaso: un patrimonio da salvare”
Edito da Comune di Castenaso – maggio 2009

Incarichi professionali Docenza presso AGRIFORM BOLOGNA srl nell'ambito del corso “Innovazioni legislative in materia
ambientale” – 21 febbraio 2007

Docenza presso DINAMICA scarl nell'ambito del corso “di formazione per “Giardiniere” – 6 aprile 2011

Esperto tecnico nella commissione per la gara per l'affidamento dei lavori di esecuzione del I° stralcio
delle  opere  a  verde  nell'ambito  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo  relative  al  comparto
edificatorio Meridiana Gold a Casalecchio di Reno (BO) – Gennaio 2012 -  Importo a base di gara:
Euro 2.754.098,32

Esperto tecnico nella commissione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di due posti di
“Istruttore tecnico” cat. C presso il Comune di Ozzano dell'Emilia (BO) – Maggio 2014

Docenza in tema di organizzazione del servizio di   Gestione dei rifiuti  urbani presso l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna – Gennaio 2015

Esperto  tecnico nella  commissione per la  gara  indetta  dalla  Unione dei  Comuni  “Reno Galliera”
avente ad oggetto:  “Gara europea  a procedura aperta  per  l'appalto  di  manutenzione ordinaria  e
straordinaria  del  verde  pubblico  del  Comune di  Argelato  -  anni  2016-2019”  -  Novembre  2015 –
Importo a base di gara: Euro 814.000 


