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CURRICULUM  VITAE 

Marco Gomboli  
Nato a Firenze il 11.12.1947 
Residente in San Casciano V.P. (Firenze) 
Via Montecalvi 1  
TITOLI DI STUDIO 
Diploma di Perito Tecnico Industriale Specializzazione Meccanica conseguito 
nel 1967. 
Diploma di Laurea in Chimica conseguito presso l’Università degli Studi di 
Firenze nel 1974 con la tesi sperimentale “L’inquinamento del Fiume Greve”. 
1975/1980 
          - ha conseguito l’Abilitazione allo svolgimento della professione con  
   Iscrizione all’Albo dei Chimici della Toscana 
         - é stato incaricato dalla Giunta Regionale Toscana in qualità di esperto   
 in tematiche di inquinamento atmosferico  
         - é stata pubblicata la tesi di laurea sulla rivista “Inquinamento” 
         - ha conseguito, previa frequenza a Corsi  Abilitanti, l’abilitazione  
          all’insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori  
  
        - il 17.04.1976 é stato assunto a ruolo presso il Dipartimento Sanità 
della  
         Giunta Regionale  con la VI Fascia Funzionale 
       
       - ha partecipato, in qualità di istruttore, ai lavori del C.R.I.A.T. (Comitato  
        Regionale Contro l’Inquinamento Atmosferico) 
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     - ha partecipato al corso “Controllo e trattamento degli effluenti gassosi ” 
di     
       cinque giorni presso l’Istituto di Macchine del Politecnico  
       di Milano 
     - ha partecipato al corso “Modellistica e controllo dell’inquinamento  
       atmosferico  di cinque giorni presso la facoltà di ingegneria del      

Politecnico di Milano 
     
1980-1985  
       - ha partecipato al Progetto Speciale della Regione Toscana denominato  
         “Progetto Cuoio” 
       - ha assunto funzioni di Membro del CRIAT 
       - é stato designato membro, in rappresentanza delle regioni, del 

Comitato Interministeriale di cui al D.P.R. 915/82 
       - é stato nominato Responsabile della U.O.O. “Rifiuti Solidi” dell’allora  
         Dipartimento Assetto del Territorio  
       - é stato nominato membro del Comitato Tecnico ex art. 10 della  
         L.R. 65/84 con funzioni di segretario 
1985-1990 
       - ha svolto incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo e funzionale 

in corso d’opera dell’impianto di gassificazione r.d.f. in Comune di 
Greve in Chianti – importo dell’intervento 26 miliardi di lire 

       - il 18.7.1988, tramite concorsi interno, é stato inquadrato con qualifica  
        dirigenziale nei ruoli della Regione Toscana 
       - é stato nominato Responsabile della U.O.C. “Attuazione  
        Deleghe e Segreteria Comitato Tecnico” dell’allora Dip.to Ambiente  
       - é stato nominato membro con funzioni di segretario della Conferenza  
         Regionale ex art. 3/bis della L.R. 441/87 
1990-1995 
       - é stato nominato Responsabile del Servizio n. 4 “Rifiuti e      
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         Bonifiche” dell’allora Dipartimento Ambiente della Giunta Regionale 
       - ha frequentato il corso professionale “Corso formazione al ruolo  
         dirigenziale” di 96 ore 
       - ha frequentato il corso professionale “Project Manegement e Processi  
         Progettuali” di 40 ore 
       - ha frequentato il corso di Aggiornamento CISEL “Lo Smaltimento dei 
 Rifiuti : Aspetti normativi e sanzionatori” nei giorni 13, 14 e 15 Giugno 
 1995 
      - é stato nominato “Commissario Ad Acta per la realizzazione             
       dell’impianto di smaltimento rifiuti per la Piana di Lucca e la Media  
       Valle del Serchio ed ha svolto le funzioni dal 1993 al 1997 importo 

dell’intervento 30 miliardi di lire 
1995  
       - é stato nominato Responsabile dell’Area  13  “Rifiuti e Bonifiche”  
         del Dip.to Politiche Territoriali ed Ambientali della Giunta Regionale 
         ed ha svolto le funzioni fino al 30.04.1998 
       - ha partecipato al corso “Le società miste per la gestione dei servizi  
         pubblici” promosso dall’I.T.A. di due giorni 
      - ha partecipato al corso di formazione “La valutazione delle Prestazioni e  
        dei Risultati ” di otto ore 
       - é stato nominato Responsabile di misura per le azioni 6.1.A, 6.1.B  e  
         6.2.A e 6.2.B del Regolamento C.E.E. 2081/93 Docup Obiettivo 5/b e 
         per le azioni 4.3.A, 4.3. B e 4.4.A e 4.4.B Docup Obiettivo 2 trienni    
        1994/96 e 1997/99 ed ha svolto la funzione fino al Maggio 1998 
       - é stato nominato Presidente del Comitato di Valutazione dell’ Obiettivo 
 5/b Regolamento C.E.E. 2081/93 
       - é stato nominato Vicepresidente della sezione regionale dell’Albo  

Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti  
      -  è stato nominato Responsabile dell’Area “Energia “ del Dip.to Politiche 
 Territoriali ed Ambientali della Regione Toscana dal 1.05.1998  
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     -  è stato nominato Commissario Straordinario per la Bonifica e la  
riqualificazione ambientale  dell’area mineraria del Siele nei Comuni di 
Piancastagnaio (SI) e Santa Fiora (Grosseto) con decreto del 
Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 284 del 7.08.1998 – 
importo dell’intervento 7,7 miliardi di lire  

     -  è stato nominato nel 1998 Membro del Supervisor Board della R.E.A.    
        (Regional Energy Agency) 
     -  ha assunto funzioni di membro del Comitato Tecnico Regionale per 
        L'energia istituito ai sensi della L.R.  45/97 
     - ha svolto incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo e funzionale 

dei lavori di razionalizzazione  dell’impianto di depurazione delle acque 
di Castelfranco di Sotto  (PI) concluso nel Giugno 1999 – importo 
dell’intervento 3 miliardi di lire. 

     - ha svolto funzioni di coordinamento tecnico delle Regioni e delle 
Province autonome in materia di energia 

 - ha partecipato al seminario “deregulation e cogenerazione" di due giorni 
organizzato dall’Istituto di ricerca internazionale. 
- è stato nominato responsabile dell'area "energia e miniere" del Dip. 

Politiche territoriali e ambientale della Giunta Regionale Toscana 
- svolge funzioni di Presidente della Società Consortile Energia Toscana  
(C.E.T.) dal 2003 ad oggi 

Su tutti gli incarichi che gli sono stati assegnati ha assolto il mandato 
raggiungendo gli obiettivi fissati nel mandato stesso  
Il sottoscritto dichiara corrispondente al vero quanto riportato nella 
presente scheda  
          In Fede 
Firenze.  Giugno 2014              Marco Gomboli 


