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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  ZUCCHINI MARIO 
Data di nascita  9/04/1960 

Qualifica  DIRIGENTE – TEMPO DETERMINATO 
Amministrazione  COMUNE DI COPPARO 

Incarico attuale  RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA 
Numero telefonico dell’ufficio  0532864608 

Fax dell’ufficio  0532864660 
E-mail istituzionale  controllogestione@comune.copparo.fe.it 
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LAVORATIVE 
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Titolo di studio  Laurea in Economia e Commercio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 - Corso Formazione Professionale annuale in Revisore di 
Bilancio 

- Corso Formazione Professionale in Controllo Gestione Enti 
Locali presso SDA Bocconi 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 Dal 30/12/1991 ad oggi dipendente a tempo indeterminato del 
Comune di Copparo con le seguenti mansioni: 
- Dal 01/07/2011 ad oggi incarico a tempo determinato di Dirigente 

Settore Ragioneria; 
- Dal 01/04/2009 al 30/06/2011 incarico a tempo determinato di 

Dirigente Settore Ragioneria e Gabinetto del Sindaco; 
- Dal 01/08/2009 al 31/03/2011 incarico a tempo determinato di 

Dirigente Settore Ragioneria e Risorse Umane e Gabinetto del 
Sindaco e dal 15/01/2010 al 31/03/2011 comando  presso l’Unione 
dei Comuni “Terre e Fiumi” con incarico di Dirigente Area Risorse 
Umane e Finanziarie; 

- Dal 07-09-2005 al 31-07-2009 incarico a tempo determinato di 
Dirigente Settore Ragioneria; 

- Dal 7/9/2005 Referente dell’Associazione dei Comuni del 
Copparese per la redazione del Bilancio di previsione e del 
Rendiconto; Responsabile dell’attività di Controllo di gestione e 
controllo interno; Responsabile per la predisposizione del Piano 
Esecutivo di Gestione; Componente in qualità di assistente del 
Presidente della Delegazione Trattante; 

- Dal 23-12-2006 al 30-04-2009 componente del Consiglio di 
Amministrazione della Società Gecim Srl; 

- 2002-2004 Componente del gruppo di lavoro per la stesura del 
Piano Strategico dell’Associazione dei Comuni del Copparese; 

- Dal 2001 al 2004 Componente del Nucleo di Valutazione del 
Comune di Copparo; 

- 15-3-1999-2005 Capo Servizio Programmazione e Controllo di 
Gestione (dal 2000 con incarico di Posizione Organizzativa); 

- 1-3-1998 - 14-3-1999 Capo Servizio Settore Ragioneria, Vicario del 
Dirigente, quale vincitore di concorso pubblico svolto dal Comune 
di Copparo; 

- 1996-1998 Istruttore Direttivo Programmazione Settore Ragioneria; 
- 1991-1996 Istruttore Direttivo Economato; 
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Capacità linguistiche     
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese scolastico scolastico 
Francese scolastico scolastico  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Utilizzo quotidiano programmi informatici word, excel, power point, 
programmi contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, e-mail e 
internet. 



 

  C.V.   ZUCCHINI MARIO 
  
 

Altro (partecipazione a 
convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., 

ed ogni 
altra informazione che il 

dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

  
- 2008 Corso di formazione “Finanziaria 2008. Le disposizioni in 

materia di personale” e  “Le risorse decentrate nel CCNL regioni e 
autonomie locali” 3F Former (16 ore); 

- 2006 Corso di formazione “Riorganizzazione dei servizi e sviluppo 
della gestione associata” CFP Cesta; “Processi di innovazione 
nella pubblica amministrazione: lo sportello unico per il cittadino” 
CFP Cesta (24 ore); Corso di formazione “La centralità delle 
competenze nella valutazione delle prestazioni in rispondenza ai 
requisiti del CCNL” (8 ore); 

- 2004 Componente gruppo Anci - Upi che ha prodotto il manifesto 
“Per lo sviluppo della rendicontazione sociale negli enti locali”; 
Componente gruppo per il progetto “Accountability” del Formez; 
Collaboratore del progetto “Governance” organizzato dal Formez e 
l’Università di Tor Vergata con  pubblicazione del volume “La 
rendicontazione sociale ed il controllo strategico negli enti locali e 
nelle regioni – analisi dei casi”; 

- 2003 Relatore giornate formative del gruppo dei Controller Regione 
E/R sul Bilancio Sociale; Componente del gruppo tecnico Regione 
E/R per l’attuazione del protocollo con Poste Italiane; Convegno di 
due giorni  “I principi contabili per le pubbliche amministrazioni” 
organizzato da Ciramap; 

- 2002 Componente della Commissione bilaterale Amministrazione 
Comunale – OO.SS., per la verifica del sistema di valutazione e le 
progressioni verticali; Relatore al 1° Master Agenti dell’Innovazione 
della P.A. organizzato dal Formez su “L’esperienza dei Consorzi 
Intercomunali a Copparo”; Relatore al Compa di Bologna sul 
Bilancio Sociale 2001 - Comune di Copparo; 

- 2001 Relatore del corso di formazione per il personale delle scuole 
comunali dell’infanzia sul PEG; Relatore alla “I° Conferenza per il 
Piano Sociale” organizzata dalla Regione Marche; Relatore al 
seminario “Il Bilancio Sociale del Comune di Copparo”; 

- 2000 Corso di formazione di una giornata “Nuovi prodotti finanziari 
per gli enti locali: il debito da costo ad opportunità” Anci - Upi E/R; 

- 1998 Corso di formazione “Controllo di Gestione” Anci E/R (28 
ore); Corso di formazione  “Nuovo ordinamento professionale e 
rinnovo del CCNL” Lega Autonomie (12 ore); 

- 1997 Corso di formazione “Il foglio elettronico Excel” CFP Ferrara 
(40 ore); Corso di formazione per dirigenti e quadri su “I 
comportamenti organizzativi” (42 ore); 
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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: ZUCCHINI MARIO 

Incarico ricoperto:  RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA 

stipendio tabellare posizione parte 
fissa 

posizione parte 
variabile 

retribuzione di 
risultato altro* TOTALE ANNUO 

LORDO 

€  43.625,53 €  19.831,76 € 0,00 € 8.069,57 €  5.000,00 €  76.526,86 


