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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AMBROSO PAOLO 

Indirizzo ufficio  VIA TIRO A SEGNO N. 7  -  37044 COLOGNA VENETA (VR) 

Telefono  0442410344 

   

E-mail  direttore@consorzileb.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  9 LUGLIO 1966 

 

   

ATTUALE POSIZIONE  Vice Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

PROFESSIONALE  Dirigente – Direttore Area Affari Generali del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta  

  Direttore Unico del Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE/PROFESSIONALI 
  

• Date   Dal 16/12/1995 al 31/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ronco all’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità  - dal 03.12.1998 al 30.11.2000 Responsabile dell’Unità Segreteria Affari Generali del 

Comune di Ronco all’Adige, in forza del decreto sindacale in data 03.12.1998/prot. n. 

11079, per l’espletamento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 51, comma 3bis, della 

Legge n. 142/1990 

 

• Date   Dal 01/11/2000 al 31/03/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Ronco all’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  - dal 01.12.2000 al 27.05.2002 Responsabile dell’Unità organizzativa complessa/Settore 

“Segreteria, AA.GG., Istituzionali, in forza del decreto sindacale in data 28.11.2000/prot. n. 

12340, per l’espletamento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

- dal 28.05.2002 al 28.05.2007, Responsabile dell’Unità organizzativa complessa/Settore 

“Segreteria, AA.GG., Istituzionali”, in forza del decreto sindacale in data 06.06.2002/prot . 

n. 6240, per l’espletamento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

267/2000; 

- dal 29.05.2007 al 31/03/2008 Titolare della posizione organizzativa riferita all’Area “Affari 

generali”, in forza del decreto sindacale in data 29.05.2007, prot. n. 7222, per 

l’espletamento delle funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

- dal 07.02.2000 al 31/03/2008 Vicesegretario comunale e, dal 10 ottobre 2006 al 

31/03/2008, Vicesegretario della convenzione di Segreteria generale dei Comuni di 

Belfiore (VR), Ronco all’Adige (VR) e Palù (VR). 

 

• Date   Dal 06/09/1999 al 11/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Martino Buon Albergo  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale presso il Settore Segreteria/AA.GG. 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento dei compiti e delle funzioni inerenti l’ex qualifica funzionale 7^ (Istruttore direttivo)  
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• Date   Dal 01/05/1999 al 31/12/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Riposo “Villa Grassi Perosini” di Albaredo d’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – I.P.A.B. 

• Tipo di impiego  Segretario 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   Dal 01/01/2000 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa di Riposo “Villa Grassi Perosini” di Albaredo d’Adige 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – I.P.A.B. 

• Tipo di impiego  Segretario/Direttore 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   Dal 01/05/2002 al 31/12/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Colognola ai Colli 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente giuridico presso l’Ufficio Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   Dal 01/08/2003 al 31/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Martino Buon Albergo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Direttore dell’Istituzione comunale servizi al cittadino (I.S.A.C.) 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   Anni 2004-2005-2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oppeano 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Componente il Nucleo di Valutazione 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   vari anni 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Commissario in concorsi per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date   Dal 01/04/2008 al 25/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà fino al 

25/01/2010) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego  Dirigente (Vice Direttore dal 01/11/2008 al 25/01/2010 presso ex Consorzio di Bonifica Zerpano 

Adige Guà) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa. 

 

• Date   Dal 26/01/2010 al 31/10/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 

• Date   Dal 25/07/2016 al 30/06/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 
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• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Direttore Unico (a scavalco, in esecuzione della Convenzione di distacco tra Consorzio di 

Bonifica Alta Pianura Veneta e Consorzio L.E.B.) 

Direzione Generale del Consorzio con funzione anche di Capo Settore Amministrativo ad 

interim 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza 

 

• Date   Dal 01/07/2020 (scadenza naturale del contratto 30/11/2024) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Lessinio Euganeo Berico 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Direttore Unico (contratto a tempo parziale e determinato, in esecuzione della Convenzione 

Plurilaterale tra Consorzio Alta Pianura Veneta, Consorzio L.E.B. e dott. Paolo Ambroso) 

Direzione Generale del Consorzio con funzione anche di Capo Settore Amministrativo ad 

interim 

Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza 

Responsabile Unico del Procedimento dell’opera avente titolo “Interventi per la messa in 

sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB” dell’importo di € 

20.000.000,00 

Responsabile Unico del Procedimento dell’opera avente titolo “Intervento per la messa in 

sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB” dell’importo di € 

33.000.000,00 2° stralcio 

 

• Date   Dal 01/11/2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Direttore dell’Area Affari Generali 

Direttore del Settore Segreteria, Affari Generali e Personale e del Settore Contratti Contenzioso 

Espropri 

Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti degli appalti di competenza dell’Area. 

Segretario, su delega del Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Assemblea 

 

• Date   Dal 15/12/2015 al 01/02/2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego 

   Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza 

• Date   Dal 02/12/2020 a tutt’oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego 

   Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Soggetto Attuatore per gli interventi Consortili ricadenti nell’Ordinanza del Capo del 

Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 

• Date   Dal 02/02/2021 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Diritto Pubblico Economico 

• Tipo di impiego 

   Direzione degli uffici afferenti l’area amministrativa 

 
 

 Responsabile per la trasparenza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Diploma di Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguito presso l’Università degli Studi di 

Parma. 

Vari corsi di formazione e di aggiornamento professionale in materia giuridico-amministrativa, 

con particolare riguardo alla disciplina inerente il procedimento amministrativo, la gestione degli 

appalti pubblici, le tematiche riguardante l’anticorruzione e la trasparenza, la gestione del 

trattamento dei dati personali e delle risorse umane.  

Master in Europrogettazione (Centro di Formazione AICCRE – XXXVIII^Edizione). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA  INGLESE, conoscenza a livello scolastico della lingua parlata e scritta 

   

PATENTE O PATENTI  B 

 


