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Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  
Iscrizione Albo degli Ingegneri della provincia di Ferrara dal 1987 
 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 1987 ad oggi dipendente a tempo indeterminato del Comune di 
Copparo con le seguenti mansioni: 
- Dal 2006 ad oggi Dirigente di ruolo dell’Area Tecnica del Comune 

di Copparo e Dirigente di riferimento del servizio Informatica e dal 
15/01/2010 al 31/03/2011 comando presso l’Unione dei Comuni 
“Terre e Fiumi” con incarico di Dirigente Area Gestione del 
Territorio. 

- Nel 2000 e 2001 Dirigente unico di ruolo dei settori Urbanistica e 
Lavori Pubblici. 

- Nel 1992 Dirigente di ruolo Settore Urbanistica del Comune di 
Copparo. 

- Nel 1987 Capo Settore Urbanistica a tempo indeterminato del 
Comune di Copparo (FE). 

 

- Dal 1996 progetta per il Comune di Copparo una notevole quantità 
di progetti edilizi,  stradali e infrastrutturali, di cui diviene anche 
Direttore dei Lavori e/o Responsabile del Procedimento. 

- Progetta, unitamente al Comune e  alla Provincia di Ferrara, il 
Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del 
Territorio (PRUSST) della provincia di Ferrara, di cui attualmente è 
responsabile per Copparo e membro del Comitato di Sorveglianza. 

- Progetta nel 1999 il Programma di Riqualificazione Urbana di 
Copparo e quello di Copparo unitamente ai Comuni di Jolanda di 
Savoia, Tresigallo e Formignana (FE). 

- Nel 1996 progetta il Piano del Traffico di Copparo. 
- Nel 1992 e1993 progetta due Programmi Integrati in Copparo. 
- Nel 1988 coordina l’Ufficio di piano per la realizzazione del PRG di 

Copparo, di cui diviene unico responsabile nel 1990. Da allora è 
progettista di tutte le varianti al Piano, compresa la variante del 
1995. 

- Dopo la laurea, esercita brevemente l’insegnamento in 
matematica, fisica e discipline tecniche presso istituti di scuola 
media superiore. 

Capacità linguistiche     
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese scolastico scolastico 
Francese scolastico scolastico 
Tedesco scolastico scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo del personal computer in ambiente windows con conoscenza 
dei più diffusi software di scrittura, calcolo e presentazione, utilizzo di 
posta elettronica e internet. 
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Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni 
altra informazione che il 

dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

  
- Referente unico per la predisposizione del Piano Strutturale 

Sovracomunale dell’Associazione dei Comuni del Copparese. 
- Dal 2007 referente tecnico per la costruzione e gestione della soc, 

Patrimonio Copparo, s.r.l.  “in house” del Comune di Copparo per 
la gestione dei sevizi manutenzione, verde e strade, cimiteri, 
progettazione e direzione lavori, energia. 

- Dal 2002 responsabile di misura per i fondi dell’Obiettivo 2 e di altri 
finanziamenti statali e regionali (fondi CIPE, ecc..). 

- Responsabile Project Financing per la  nuova casa protetta 
dell’Associazione dei Comuni del Copparese. 

- Dal 2002 fa parte del comitato di coordinamento del piano 
Strategico dell’Associazione dei sei Comuni del Copparese, 
svolgendo inoltre, sempre per il Piano Strategico, il ruolo di - 
Presidente del Gruppo di Lavoro “Territorio e Infrastrutture” e 
responsabile per Copparo del progetto “Identità e sviluppo” 
all’interno del Piano Strategico. 

- Nel 2003 partecipazione, in qualità di esperto, ad un workshop in 
Francia del Progetto “HOTEL” sull’analisi degli indicatori della 
qualità della vita e mobilità.  

- Docente al master in  “local development” presso STOA ad 
Ercolano edizione 2003  e 2004. 

- Nel 2007, 2008 e 2009 è Tutor del Master di Area Vasta 
dell’Università e ANCE di Salerno 

- Nel 2005 pubblica presso la casa editrice Plectica il libro “Storie di 
(stra) ordinaria pianificazione”.  

- Nel 2007-2008-2009-2010 è Tutor del Maser del Laboratorio di 
Area vasta (LAMAV) in collaborazione con l’Università e ANCE di 
Salerno. 

- Partecipazione in qualità di esperto a numerosi concorsi per 
l’assunzione di personale tecnico presso altre Amministrazioni 
Comunali. 
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*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti (ad es.  incentivi progettazione ex art. 18 L. 109/94 Merloni, emolumenti per comando presso 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi, diritti di segreteria,  retribuzione sedi convenzionate ecc…) 
 
 
 
N.B.: il criterio usato per il calcolo delle retribuzioni spettanti è quello dei compensi lordi di competenza dell’anno 2010. 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE (ANNO 2010) 

Amministrazione: COMUNE DI COPPARO 

Dirigente: FARINA STEFANO 

Incarico ricoperto:  RESPONSABILE AREA TECNICA 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€   43.625,53 €  21.653,16 €  0,00 € 8.069,57 €  6.295,95 €  79.644,59 


