CURRICULUM VITAE DI PAOLO DIPRIMA

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome: Paolo Diprima
Luogo e data di nascita: Venezia, 9 luglio 1958
Coniugato con due figli

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Diploma di maturità classica presso Istituto Cavanis Venezia, Votazione 60/60
Laurea in Economia Aziendale presso Universita’ Cà Foscari, votazione 110 e lode
Altri titoli di studio e professionali
•
•

Iscritto all’Albo professionale dei Dottori Commercialisti (dal 1992)
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (dal 1995)

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 2 ottobre 2017 ricopro l’incarico di Direttore Generale dell’Autorità d’Ambito rifiuti ATO Toscana Sud.
Dall’1 febbraio 2015 fino al 31 dicembre 2017 ho ricoperto l’incarico di Direttore dell’Ente di governo del
bacino rifiuti Venezia (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente), con incarico temporaneo in distacco da altro
Ente fino al 15 giugno 2015, e da tale data assunto presso l’Ente con contratto quinquennale a seguito di
selezione pubblica.
Dal 18 febbraio 2008, assunto come vincitore del concorso pubblico per Dirigente, ho prestato servizio
presso il Comune di Venezia fino al 15 giugno 2015 (salvo nove mesi di aspettativa per ricoprire incarico
presso altro Ente pubblico) ricoprendo i seguenti incarichi:
• Dirigente dell’Area Ragioneria
• Dirigente dell’Area Finanza e Bilancio di Gruppo
• Dirigente del Settore Controlli Interni
• Dirigente Settore Società Partecipate (con competenze su affidamenti in house di SPL)
• Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate, con interim su Settore Società Partecipate;

Dal 16 giugno 2011 al 16 marzo 2012 ho ricoperto l’incarico di Direttore di ATER VENEZIA, azienda di servizi
di edilizia residenziale pubblica.
Dal 1979 al 2008 ho lavorato nel settore bancario (Cassa di Risparmio di Venezia, San Paolo IMI, Intesa), ove
ho ricoperto incarichi di funzionario dal 1986 e di Dirigente dal 1993, con competenze estese a numerosi
settori (Amministrazione e Controllo, Partecipazioni, Personale e Organizzazione, Legale).

ALTRE ESPERIENZE
Dal 1993 al 2008 ho ricoperto numerose cariche di Consigliere di Amministrazione e Sindaco di società
bancarie, parabancarie e assicurative, anche estere. Da giugno a novembre 2012 sono stato Presidente
della società comunale LIVE Spa, di cui sono stato poi Liquidatore
Ho tenuto una docenza a Contratto all’Università di Economia di Ferrara dal 2003 al 2008 in un corso in
materia di finanza d’impresa, nonché in singoli interventi presso Master post-universitari (da ultimo ad un
Seminario di dicembre 2016 presso l’Università di Giurisprudenza di Ferrara nel Master di servizi pubblici
locali) o in corsi interni all’Amministrazione comunale.
Negli anni novanta sono stato autore di pubblicazioni in materia di Finanza Bilancio e Controllo di gestione

Sono stato membro di numerose Commissioni di gara in materia di appalti di servizi e di selezione di
personale dirigenziale.

CONOSCENZE
Inglese: Ottimo / Francese: Buono
Buona capacità nell’uso delle tecnologie Office automation e Internet

9 ottobre 2017
Paolo Diprima
(f.to digitalmente)

