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§. 1 - ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

15.04.2019  

 

Consorzio di Bonifica Cellina Meduna – Pordenone (PN) 

Direttore Amministrativo del Consorzio 

 

2010-2019  

 

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo – Este (PD) 

Capo Settore Bilancio, Contabilità e Affari Legali 

• Predisposizione e gestione dei principali documenti contabili dell’Ente (contabilità finanziaria ed economico 

patrimoniale). 

• Gestione delle pratiche legali, assistenza nelle controversie e consulenza legale. 

• Ufficiale Rogante: redazione verbali di gara e contratti di appalto in forma pubblica amministrativa. 

 

1999-2010 

 

Consorzio di Bonifica Euganeo – Este (PD) 

Capo Settore Segreteria, Ragioneria, Bilancio e Personale 

• Predisposizione e gestione dei principali documenti contabili dell’Ente (contabilità finanziaria ed economico 

patrimoniale). 

• Coordinamento e gestione, alla luce delle normative vigenti, dell’attività amministrativa, legale e contabile 

inerente alla realizzazione di opere pubbliche. 

• Gestione delle pratiche legali, assistenza nelle controversie e consulenza legale. 

• Coordinamento e gestione protocollo, attività di segreteria, relazioni con il pubblico, accordi di programma 

con amministrazioni, protocolli d’intesa, convenzioni, rapporto con gli amministratori, pratiche relative al 

personale (assunzioni, licenziamenti, rapporti sindacali). 

• Predisposizione e gestione delle paghe e delle denunce fiscali dell’Ente. 

 

§. 2 - COLLABORAZIONI 

 

2015-2017 

 

Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca – Bergamo (BG) 

Ufficiale Rogante, ex L.R. Lombardia n. 31/2008 e successiva n. 25/2011. 

 

2013 

 

Comune di Carceri – Carceri (PD) 

Membro di Commissione di gara per l’affidamento dei lavori di “Ripristino del ponte Polidora sul canale 

Brancaglia”. 

 

2011 

 

Regione del Veneto 

 “OPCM 3906/2010 – Ordinanza commissario delegato n. 2 del 21 gennaio 2011”: collaborazione quale esperto 

in tematiche relative all’appalto di lavori pubblici ed all’espropriazione per pubblica utilità, nonché Ufficiale 

Rogante per l’acquisizione dei sedimi, da stipularsi nella forma di atto pubblico.  

 

2006 

 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (PD) 

Ufficiale Rogante, ex art. 19 ter L.R. n. 3/1976, per la redazione di atti espropriativi. 

 

2006 

 

Regione del Veneto 

Ufficiale Rogante, ex art. 19 ter L.R. n. 3/1976 per la redazione di atti espropriativi. 

 

2005-2006 

 

Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave di Codognè (TV) 

Ufficiale Rogante, ex art. 19 ter L.R. n. 3/1976, per la redazione di atti espropriativi. 

 

§. 3 - COLLAUDI 

 

2019 

 

Incaricato del collaudo per la parte amministrativa: "Azienda Veritas Spa - Interventi per il disinquinamento della 

laguna di Venezia in attuazione del Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del 

bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000 – Progetto Integrato 

Fusina – Impianto di depurazione di Fusina – Trattamenti primari”. Importo dei lavori a base d’appalto € 

17.922.719,10 

 

2015 

 

Incaricato del collaudo per la parte amministrativa: “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: 

teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici – Aiuti di Stato – caso n. 494/2010 – Italia – 

Servizi energia impianti tecnologici e realizzazione del Nuovo Polo Tecnologico dell’Ospedale di Feltre”. Sezione 

Lavori Pubblici. Azienda ULSS n. 2 Feltre. Importo dei lavori a base d’appalto € 5.350.000,00 

 

2015 

 

Incaricato del collaudo per la parte amministrativa: “Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’attuale 

Caserma dei Carabinieri e realizzazione di un fabbricato con n. 4 alloggi di servizio in Comune di Montecchio 

Maggiore – Via Salvo D’Acquisto – I stralcio”. Sezione Edilizia Abitativa. ATER di Vicenza. Importo dei lavori 

a base d’appalto € 2.825.801,12 

 



2012 

 

Incaricato del collaudo per la parte amministrativa: “Lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di Villa 

Carisi – Treviso”. Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive. Azienda ULSS n. 9 di Treviso. 

Importo dei lavori a base d’appalto € 2.605.891,38 

 

§. 4 – ISTRUZIONE, QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

Titoli di 

studio 

 

• Anno accademico 1998/1999 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ferrara 

• Anno 1991 – Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa di Rovigo 

 

Qualifiche 

profes-

sionali 

• Da dicembre 2011 - iscritto nell’Elenco Regionale Veneto dei Collaudatori Amministrativi al n. 193 

• Anno 2008 – abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, già iscritto nell’Elenco Speciale degli 

Avvocati dell’Ordine di Padova  

• Da marzo 2005 – Ufficiale Rogante presso Consorzio di Bonifica Euganeo, Adige Euganeo, Cellina Meduna 

• Partecipazione a numerosi seminari e corsi in materia di procedure amministrativo-contabili, espropri, 

gestione e retribuzione del personale, appalti, contratti e lavori pubblici, diritto del lavoro. 

 

§. 5 - CAPACITA’ LINGUISTICHE 

 

Madre-

lingua 

  

Altre 

lingue 

Italiano 

 

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Intermedio B2 Intermedio B2 
 

 

§. 6 - CAPACITA’ NELL’USO DELLE TECNOLOGIE 

 

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows. 

Programmi informatici utilizzati: pacchetto office; contabilità finanziaria ed economico patrimoniale; protocollo; 

paghe; piattaforma lavori pubblici. 

 

§. 7 – PUBBLICAZIONI 

 

2006 G. FERRARI, Cave, bacini di laminazione, bacini di invaso a fini irrigui (2006). REKULA Restructuring Cultural 

Landscape. Programma di iniziativa comunitaria INTERREG IIIB CADSES (2000-2006). 

 

§. 8 – CONVEGNI E ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

2007 

 

Attività di docenza per 8 ore al Corso FSE 2006 Ob. 3 Misura D2 “Per un miglioramento della comunicazione nelle 

nuove competenze e servizi della P.A. - Il codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”. 

 

2006 

 

Relatore al Convegno “Paesaggi dell’acqua”, Portobuffolè 18 maggio 2006: Aspetti amministrativi e giuridici nel 

ripristino e/o nella realizzazione dell’opera pubblica “Cava”. 

 

2006 

 

 

Relatore al Convegno “Piano di indirizzo idraulico: un contributo alla Pianificazione urbanistica-idraulica nei 

territori comunali”, Este 24 novembre 2006: La realizzazione di un bacino di laminazione: aspetti giuridico-

amministrativi. 

 

 

Luglio 2020 

 

 

Gianpaolo avv. Ferrari 


