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ZAMPIGHI CARLA
CORSO VITTORIO EMANUELE, 107
059/416511
059/239063
c.zampighi@consorzioburana.it
Italiana
1955

DAL 08/04/1991
Consorzio della Bonifica Burana
Ente Pubblico a struttura associativa
Direttore Area Territorio e Comunicazione
Assunta a tempo determinato presso l’ex Consorzio della Bonifica Reno Palata dal
01/02/1988 al 31/12/1988 (delibera del Consiglio Provvisorio n. 16 del 26/01/1988), dal
01/02/1989 al 31/12/1989 (delibera del Consiglio Provvisorio n. 16 del 26/01/1989) e
dal 01/02/1990 al 30/04/1990 (delibera del Comitato Amministrativo n. 9 del
24/01/1990) con qualifica di Collaboratore del Servizio Agro-Forestale, inquadrata in
7^ fascia funzionale 2° livello;
Assunta a tempo indeterminato dal 08/04/1991 con delibera del Comitato
Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica Reno Palata n. 13 del 20/03/1991, con
qualifica di Agronomo inquadrata in 7^ fascia funzionale 2° livello;
Riconoscimento delle mansioni di Capo Ufficio Agro-Ambientale - Quadro dal
01/01/1993 con delibera del Comitato Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica
Reno Palata n. 10 del 14/12/1992,;
Attribuzione della qualifica di Dirigente di classe 5^ dal 01/08/2008, con delibera del
Comitato Amministrativo dell’ex Consorzio della Bonifica Reno Palata n. 4 del
16/07/2008;
Nominata Direttore dell'Area Territorio e Comunicazione dal 01/02/2013 con delibera
del Comitato Amministrativo del Consorzio della Bonifica Burana n. 23 del 18/01/2013,
classe 4^.

1970-1974
Istituto Tecnico per Geometri di Forlì

Diploma di Geometra
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1974-1978
Università degli Studi di Bologna
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1979
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna

ULTERIORI INFORMAZIONI

Laurea in Scienze Agrarie con votazione finale 110/110

Dal 2000 al 2014 (3 mandati amministrativi) ha ricoperto il ruolo di Amministratore nel Comune
di Sala Bolognese (Bo), con nomina di Assessore esterno non eletto con delega continuativa
all’Agricoltura e all’Ambiente e delega limitata a un singolo mandato all’Urbanistica e Sicurezza
Idraulica
La sottoscritta dichiara di essere informata, dà il proprio consenso e autorizza al trattamento dei
dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del D.
Lgs. n.196/2003.

Modena, 17/12/2014
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