
 

    INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

 Rovatti Marco 
 

Data di nascita 
 

09/06/1959 
 

Qualifica 
 

Funzionario, titolare di posizione organizzativa, nell'ambito del Settore 
A3 Lavori Pubblici - Infrastrutture - Patrimonio  

Amministrazione 
 

Comune di Carpi 

Incarico attuale 
 

Coordinatore del Servizio Amministrazione e Controllo del Settore e  
Servizio Sport e Benessere del Comune di Carpi 
 

Numero telefonico dell’ufficio 
 059 649067    

 

Fax dell’ufficio 
 

059 649172 

E-mail istituzionale 
 marco.rovatti@comune.carpi.mo.it 

 

 
 

                      TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
                                      LAVORATIVE 
 
 

 

Titolo di studio 
 

 

- Laurea in Economia e Commercio, rilasciata dall'Università degli 
Studi di Modena il 17/10/1991; 
 

- Diploma di geometra presso istituto G.Guarini di Modena; 
 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 

- Competenze  superiori -Formazione  dei formatori” con soc. 
DIAthESIS - anno 2001 
 
- Formatore della Formazione Generale del Servizio Civile -  
Copresc/Regione Emilia Romagna - anno 2017 

Esperienze professionali 
(incarichi 
ricoperti) 

 

 

- dal 04-06-1979 al 31-03-1980 presta servizio, con incarichi 
temporanei in qualità di geometra - COMUNE DI MODENA 

 

- dal 01-04-1980 al 31-03-1981 svolge incarico di consulenza  
progettuale  e operativa per il rilevamento e risanamento ambientale. 
- COMUNE E COMPRENSORIO DI MODENA 
 

- dal 01-03-1982 al 10/09/1995, a seguito di pubblico concorso, 
regionale è assunto come istruttore tecnico, poi funzionario 
amministrativo presso il Servizio Difesa del Suolo di Modena. Si 
occupa di: concessioni derivazioni acque pubbliche, contenziosi e 
diritti erariali, verifiche requisiti per assegnazione mutui regionali 
edilizia abitativa, contratti lavori pubblici, svolge inoltre funzioni di 
agente accertatore in materia ambiente e Ufficiale Rogante; 
REGIONE  EMILIA ROMAGNA 
 

- dal 11-09-1995, a seguito di concorso pubblico, svolge attività di 
Funzionario Coordinatore Direzione Amministrativa Generale   
Istituti  Culturali, e dall'1-9-2001 al 31-07-2007 “Attività  di 
organizzazione manifestazioni e amministrazione di settore” -  
COMUNE  DI CARPI  
 

- dal 01-08-2007 al 30-06-2009 è incaricato, ai sensi dell'art.110 del 
D.Lgs 267/00, delle funzioni di Dirigente responsabile del Settore 
Cultura e Politiche Giovanili, al contempo curando la direzione del 
Teatro Comunale - COMUNE  DI CARPI 
 



- dal 01-07-2009 al 21-7-09 rientra nel profilo di Funzionario 
Coordinatore  - COMUNE DI CARPI  
 

- dal 22-07-2009, sempre con incarico art. 110 D.Lgs 267/00, 
assume la Dirigenza del Settore A7 Cultura, Politiche giovanili, e 
ambiti gestionali del sistema interbibiotecario dell'unione Td'A, dal 
01-11-2013 al 29-05-2014, assume anche responsabilità 
dirigenziali in materia di promozione del Territorio e delle tipicità, 
Promozione del Centro Storico Turismo IAT e relazioni con 
l'Europa. - COMUNE  DI CARPI 
 

Con detti due incarichi dirigenziali ho, tra l'altro, assunto la 
direzione del Teatro Comunale e la responsabilità dei seguenti 
principali Istituti: Musei di Palazzo dei Pio; Politiche giovanili, Spazio 
Giovani Mac’è; Archivio Storico; Biblioteca multimediale A.Loria; 
Castello dei Ragazzi; Centro documentazione e comunicazione 
audiovisiva; Centro documentazione e ricerca etnografica; Sportello 
turistico IAT; delle rassegne culturali (quali Carpi Estate, Festa del 
Racconto, Premio Loria); collaborazioni con FestivalFilosofia, 
l’associazionismo culturale; Fondazione ex Campo Fossoli; Istituto 
Superiore di Studi Musicali O.Vecchi-A.Tonelli; Associazione Fondo 
Liliana Cavani ecc... -  COMUNE  DI CARPI   
 

- dal 30-05-2014, a seguito della scadenza dell'incarico 
dirigenziale, sono rientrato in ruolo di P.O. Coordinamento delle 
Politiche culturali di assessorato, gestione del Teatro e settore 
cultura  - COMUNE  DI CARPI    
 

- dal 02-11-2017 sono assegnato al Settore A3 Lavori Pubblici 
Infrastrutture e Patrimonio, quale funzionario con Posizione 
Organizzativa per coordinamento Servizio Amministrazione e 
Controllo e, dall'1/1/2018, anche del Servizio Sport e Benessere, 
curando le procedure in merito a gare sotto soglia comunitaria non 
trasferite alle competenze della CUC, istanze e rendicontazioni per 
finanziamenti opere pubbliche, nonché definizione delle principali 
convenzioni e collaborazioni  - COMUNE  DI CARPI    

 

Capacità linguistiche 
 

- inglese scolastico,  francese fluente 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

-utilizzo quotidianamente e con disinvoltura i principali pacchetti 
informatici  Microsoft, internet, posta elettronica, i programmi 
gestionali in uso all’Ente per atti amministrativi e contabili, Mepa 
Intercent-ER, banche dati, ecc... 

Altro 

 

 

- nel 1992 e nel 1993 si classifica rispettivamente al secondo ed 
primo posto nel concorso pubblico di Capo Servizio Ragioneria  
indetto dal Comune di Mirandola. 
 

Recente formazione  

- corso di formazione Regione E.R. anno 2017, della durata di 38,5 
ore, per funzioni di Formatore generale del servizio civile; 
- da novembre 2017 partecipa alle giornate di studio dell'Osservatorio 
Appalti di Modena. 

 

 

Data  3 dicembre 2018      Firma 
  

 Marco Rovatti 


