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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CARBONI NORBERTO 
Indirizzo  Via Peruzzi 2, 41012 Carpi MO 
Telefono  059 649147  cell. 329 1213891 

Fax  059 649172 
E-mail  norberto.carboni@comune.carpi.mo.it  

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  Anno 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  Da febbraio 2000 al 26 maggio 2019  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Carpi  

Corso Alberto Pio 91  41012 Carpi MO 
Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – TRASPORTI – 
CONTRATTI E APPALTI 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di opere pubbliche 
Manutenzione di infrastrutture ed edifici 
Presidenza delle commissioni di gara per l’affidamento dei lavori pubblici 
Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Carpi 
Monitoraggio del rispetto degli standard minimi dei Servizi Pubblici Locali da parte dell’ente 
gestore (distribuzione gas metano, servizio idrico integrato, raccolta e trasporto RSU) 
Datore di lavoro 
60 dipendenti 

Date (da – a)  Da luglio 2000 al 26 maggio 2019  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Carpi  

Corso Alberto Pio 91  41012 Carpi MO 
Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di Piani Urbanistici 

Rilascio dei titoli abilitativi edilizi 
Vigilanza sull’abusivismo edilizio 
Responsabile dell’Ufficio ricostruzione del Comune di Carpi 
Datore di lavoro 
20 dipendenti 

Date (da – a)  Da luglio 2017 al 26 maggio 2019  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Carpi  

Corso Alberto Pio 91  41012 Carpi MO 
Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 
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Principali mansioni e responsabilità  Autorizzazioni di competenza del settore (paesaggistiche, scarico acque reflue, nulla osta 
acustici, ecc....) 
Gestione dell’ufficio di valutazione impatto ambientale anche per conto dell’Unione delle Terre 
d’Argine 
Gestione problematiche ambientali 
6 dipendenti 

Date (da – a)  Da giugno 2010 al 26 maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione delle Terre d’Argine   

Corso Alberto Pio 91  41012 Carpi MO 
Tipo di azienda o settore  Unione dei Comuni  di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA SISMICA DELL’UNIONE 
Principali mansioni e responsabilità  Rilascio delle autorizzazioni sismiche ai sensi dell’art. 13 della LR19/2008 

Controllo dei progetti strutturali soggetti a deposito ai sensi dell’art. 11 della LR19/2008 
Controllo a campione delle pratiche per l’assegnazione dei contributi a edifici danneggiati dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
Datore di lavoro 
2 dipendenti a tempo indeterminato 
4 interinali 

Date (da – a)  Da luglio 2014 al 26 maggio 2019 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione delle Terre d’Argine   

Corso Alberto Pio 91  41012 Carpi MO 
Tipo di azienda o settore  Unione dei Comuni  di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIONE 
Principali mansioni e responsabilità  Rilascio delle autorizzazioni commerciali 

Istruttoria e rilascio titoli edilizi attività produttive 
Occupazioni suolo pubblico 
Licenze per pubblico spettacolo 
9 dipendenti 

Date (da – a)  Da aprile 1995 a dicembre 1999 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vignola   

Via Bellucci 1   41058 Vignola MO 
Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DEL SETTORE USO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di opere pubbliche 

Manutenzione di infrastrutture ed edifici 
Presidenza delle commissioni di gara per l’affidamento dei lavori pubblici 
Responsabile dell’erogazione dei Servizi Pubblici Locali (distribuzione gas metano, servizio 
idrico integrato, raccolta e trasporto RSU) 
Predisposizione di Piani Urbanistici 
Rilascio dei titoli abilitativi edilizi 
Vigilanza sull’abusivismo edilizio 
Datore di lavoro 
70 dipendenti 

Date (da – a)  Da settembre 1993 a marzo 1995 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Vignola   

Via Bellucci 1   41058 Vignola MO 
Tipo di azienda o settore  Ente locale 

Tipo di impiego  DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E GESTIONALI 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di opere pubbliche 

Manutenzione di infrastrutture ed edifici 
Presidenza delle commissioni di gara per l’affidamento dei lavori pubblici 
Responsabile dell’erogazione dei Servizi Pubblici Locali (distribuzione gas metano, servizio 
idrico integrato, raccolta e trasporto RSU) 
Datore di lavoro 
60 dipendenti 
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Date (da – a)  Da marzo 1990 ad agosto 1993 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIX CERAMICHE srl   

Via Viazza I° Tronco 37   41042 Fiorano Modenese MO 
Tipo di azienda o settore  Industria ceramica 

Tipo di impiego  RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di lay out produttivi 

Programmazione e gestione della produzione 
Pratiche ambientali 
Manutenzione degli impianti 
Gestione del personale addetto all’unità produttiva 
15 tecnici  80 operai 

Date (da – a)  Da novembre 1989 a febbraio 1990 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 SISTEMA scarl   

Via Roveda 8   41011 Campogalliano MO 
Tipo di azienda o settore  Cooperativa di costruzioni 

Tipo di impiego   ASSISTENTE AL RESPONSABILE DI PRODUZIONE 
Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di lay out produttivi 

Programmazione e gestione della produzione 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

da – a)  1978/1988 

o formazione 
 FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

professionali oggetto dello studio 
 Organizzazione della produzione, Marketing, Legislazione del lavoro, Contabilità aziendale 

  CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIREZIONE AZIENDALE 

nazionale (se pertinente) 
  

– a)  1988/1989 

o formazione 
 FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione edilizia e architettonica 

  DOTTORE IN INGEGNERIA CIVILE (Sez. Edile) 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Modena al N. 1297 dal 1988 
Iscritto nell’Elenco dei professionisti antincendio abilitati del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
con il Codice MO01297I00227 

nazionale (se pertinente) 
  

te (da – a)  1972/1978 

o formazione 
 LICEO SCIENTIFICO “A. TASSONI” MODENA 

professionali oggetto dello studio 
  

  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 
 

ella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 
Capacità di espressione orale  elementare 

  TEDESCO 
Capacità di lettura  elementare 

Capacità di scrittura  elementare 
Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel corso della mia attività lavorativa, per la peculiarità degli incarichi ricoperti, la capacità di 
relazione è sempre stata fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; si prenda 
ad esempio l’iter di approvazione di uno strumento urbanistico che vede il coinvolgimento di vari 
soggetti quali la Regione, la Provincia, la Soprintendenza, ASL, ARPA, ecc.. 
Inoltre l’attuazione degli indirizzi dell’organo politico, esplicitati nel PEG, necessita di un 
approccio improntato alla soluzione delle problematiche (problem solving) senza il quale non 
sarebbe possibile raggiungere i risultati richiesti. 
L’aspetto della mediazione riveste un ruolo particolarmente significativo nei rapporti con le 
società partecipate dall’ente locale quali AIMAG spa società erogatrice dei servizi pubblici locali 
e ACER Modena che gestisce la quasi totalità degli alloggi ERP della Provincia di Modena. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nell’ultima esperienza lavorativa ho diretto 2 Settori del Comune di Carpi formati da 6 Servizi 
tecnici e 4 Servizi amministrativi per un totale di 60 impiegati (tecnici e amministrativi) e 30 
operai manutentori. 
Le principali responsabilità sono state: 

 l’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione Annuale nel rispetto del budget 
assegnato in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali 

 l’attuazione del Piano Triennale degli Investimenti 
 gestione del personale assegnato ai Settori con la funzione di Datore di lavoro 
 direzione del Servizio Contratti ed Espropri 
 rilascio dei titoli abilitativi 
 la verifica del rispetto degli standard previsti dai contratti di servizio con gli enti 

erogatori dei servizi pubblici locali 
 collaborazione con l’autorità di bacino per la definizione del piano degli investimenti 

del gestore del  servizio idrico integrato sul territorio comunale 
 definizione del livello di servizio e conseguente piano  tariffario da sottoporre 

all’approvazione dell’organo  competente della raccolta e trasporto RSU sul territorio 
comunale 

 nel corso dell’emergenza sisma 2012 ho assunto direttamente la posizione di 
Responsabile della funzione F10 Certificazioni ordinanze inagibilità e ricostruzione del 
Centro Operativo Comunale di Protezione Civile oltre a quella di Dirigente del Servizio 

 ho coordinato l’adozione del Piano della Ricostruzione previsto dalla LR16/2012 la cui 
redazione è stata affidata ad un professionista esterno 

Nella posizione di Dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Vignola prima e del 
Comune di Carpi dopo mi sono occupato della realizzazione di diverse opere pubbliche (scuole, 
strade, impianti sportivi) di cui le più significative sono: 

 Ampliamento del cimitero del capoluogo del Comune di Vignola per un 
importo di € 1.200.000 

 Lavori di ristrutturazione del Centro Nuoto di Vignola per un importo di € 
950.000 

 Realizzazione della nuova bretella a Nord del Comune di Carpi per un 
importo di € 8.750.000 

 Costruzione di una nuova scuola elementare con relativa palestra in Via 
Giusti in Comune di Carpi per un importo complessivo di € 2.617.000 

 Costruzione di una palazzina di alloggi ERP in Via Tre Ponti in Comune di 
Carpi per un importo di € 1.600.000 

 Realizzazione di un nuovo polo scolastico a Cibeno in Comune di Carpi per 
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un importo complessivo di € 8.000.000 
 Realizzazione in concessione di costruzione e gestione della nuova piscina 

comunale del Comune di Carpi per un importo complessivo di € 11.000.000 
A seguito dei terremoti del 20 e 29 maggio 2012, dopo la fase emergenziale, ho coordinato 
l’Ufficio Ricostruzione del Comune di Carpi che si occupa dell’erogazione dei contributi per la 
ricostruzione in attuazione delle ordinanze commissariali; in questo servizio operano una decina 
di addetti, quasi tutti tecnici, assunti con contratto di lavoro interinale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETA CONOSCENZA DEL PACCHETTO APPLICATIVO MICROSOFT OFFICE 
DISCRETA CONOSCENZA DEI MODERNI MEZZI DI COMUNICAZIONE ( POSTA ELETTRONICA E INTERNET) 

 
   

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho coordinato negli anni 1998/99 i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro Rangone, 
Guiglia, Marano s/P, Savignano s/P, Spilamberto, Vignola e Zocca nella fase del conferimento a 
META spa (adesso HERA spa) dei servizi di distribuzione gas metano, erogazione acqua 
potabile, depurazione acque reflue, raccolta e trasporto RSU, collaborando con il perito indicato 
dal Presidente del Tribunale e redigendo la bozza degli atti amministrativi. 
Ho collaborato con il Consorzio AIMAG (soggetto gestore dei servizi pubblici locali) nella fase 
della sua trasformazione in AIMAG spa nel 2000 curando la parte amministrativa per il Comune 
di Carpi. 
Sono stato membro della commissione di gara per la vendita del 25% delle azioni ordinarie di 
AIMAG spa. 
 Ho avuto diversi incarichi di collaudatore di opere pubbliche tra i quali i più importanti sono: 

 Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti in corso d’opera e 
finale del “Nuovo Centro Natatorio Polifunzionale” del Comune di Formigine (MO) 

 Collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti in corso d’opera e 
finale del “Complesso Castellano Rocca Calcagnini” del Comune di Formigine (MO) 

 Presidente della commissione di collaudo del Parcheggio interrato nel Parco Novi Sad 
di Modena 

Sono attualmente membro del comitato di monitoraggio della gara per l’affidamento del servizio 
di distribuzione del gas naturale ATEM MODENA 1 – NORD 
Sono stato membro effettivo della Commissione per gli esami di stato all’abilitazione della 
professione di ingegnere negli anni 2016 e 2018 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente C 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   
 


