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21/09/2004 – ATTUALE – Imperia, Italia 

Dal 1 dicembre 2018 ad oggi titolare della Posizione organizzativa Staff
servizi amministrativi e legali
Dal 1 gennaio 2016 al 30 novembre 2018 Posizione organizzativa Unità
operativa gestionale Ponente
Dal 1 settembre 2009 al 31 dicembre 2015 Posizione organizzativa Unità
operativa gestionale Dipartimento ARPAL di Imperia
Dal 1 aprile 2006 al 31 agosto 2009 Posizione organizzativa Staff
amministrativo Dipartimento ARPAL di Imperia

Principali attività svolte:

Responsabile del servizio economato della sede di Imperia,
servizio di cassa economale (adempimenti relativi all’esecuzione
di spese effettuate in contanti e relativa rendicontazione) (Ordine
di servizio Direzione amministrativa n. 3/2019 - Nomina Economo
periferico).
Consegnatario beni mobili durevoli della sede di Imperia,
gestione dell’inventario dei beni mobili e immobili registrati
(cespiti) (Ordine di servizio Direzione amministrativa n. 9/2019
Nomina Consegnatario).
Referente gestione magazzini della sede di Imperia: controllo
merceologico, registrazione, carico e scarico dei prodotti di
consumo non inventariati, consegna prodotti economali. Cura
della regolare tenuta della contabilità di magazzino rivolta alla
determinazione delle quantità, qualità e valore dei beni materiali.
Referente gestione economica e giuridica dei cartellini del
personale della sede di Imperia con rilevazione delle variabili
stipendiali (straordinario, pronta disponibilità, progetti, malattie,
indennità variabili, adesioni scioperi ecc.), attività connesse alla
gestione delle presenze e delle assenze del personale (servizi
esterni, permessi, pratiche infortunistiche INAIL).
Gestione del protocollo: protocollazione documenti in arrivo e
partenza sia tramite PEC, sia spedizione tramite servizio postale
delle note cartacee (atti giudiziari, raccomandate e posta
ordinaria) e gestione archivio amministrativo.
Referente della sede di Imperia per gestione fatturazione attiva
delle prestazioni e servizi resi a terzi dall'Agenzia.
Referente sorveglianza sanitaria per la Sede di Imperia.
Referente per l'individuazione e rilevazione dei dati di carattere
economico statistico finanziario al fine di consentire corrette
previsioni per la predisposizione del bilancio di previsione.
Referente servizi, manutenzioni e lavori collegati alla gestione
immobiliare sede di Imperia.
Collaborazione con gli Uffici centrali per la gestione del parco
automezzi assegnato alla sede di Imperia.

01/03/2004 – 20/09/2004 – Imperia, Italia 

Attività di supporto tecnico/amministrativo presso la Direzione del
Dipartimento di Imperia

Collaboratore amministrativo professionale (Categoria D -
Fascia 5) - Titolare di Posizione organizzativa dal 1 aprile 2006 
Agenzia regionale protezione ambiente ligure (A.R.P.A.L.) 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

Collaboratore professionale tecnico (Categoria D) 
Agenzia regionale protezione ambiente ligure (A.R.P.A.L.) 

Free Hand

Free Hand



01/07/2002 – 28/02/2004 

Responsabile Unità organizzativa "Ambiente - Rifiuti - Servizio Idrico
integrato" del Comune di Cogoleto (titolare di Posizione organizzativa)
con le seguenti attività principali:

Responsabile del Sistema di gestione ambientale del Comune di
Cogoleto nell'ambito della progettazione ed attuazione della
Certificazione ambientale del Comune di Cogoleto (norma UNI EN
ISO 14001/96) ed adesione al regolamento CE n° 761/2001 (EMAS
II)
Responsabile della gestione di tutte le problematiche collegate
alla presenza dello Stabilimento chimico Stoppani S.p.A.. In
particolare si sottolineano i seguenti aspetti interessati:

- Iter relativo alla bonifica del sito inquinato Stoppani (D.M. 471/99)
inserito quale intervento di bonifica di interesse nazionale dal Decreto
ministeriale n. 468/2001 (partecipazione ad Istruttorie e Conferenze dei
Servizi presso il Ministero dell'Ambiente).
- Membro della Commissione di controllo per la gestione della discarica
per rifiuti speciali pericolosi di proprietà della Società Stoppani ai sensi
della Deliberazione della Giunta regionale n. 3231/1995.
- Membro dell'Unità di crisi regionale relativa all'emergenza ambientale
"Stoppani" costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 145/2002 (Decreto di nomina sindacale n. 16186 del 26/09/02).
- Membro del Comitato tecnico della Regione Liguria relativo alle
Aziende a rischio rilevante istituito presso l'Ispettorato regionale Vigili
del fuoco ai sensi del D.P.R. 577/1982 e D.Lgs 334/99.
 

01/05/1999 – 30/06/2002 

Addetto alle problematiche ambientali presso l'Unità organizzativa
ambiente

01/04/1999 – 30/04/1999 

Consulente in materia di problematiche ambientali.

01/04/1997 – 31/03/1999 

Addetto alle problematiche ambientali e del miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (servizio di
prevenzione e protezione dai rischi ) ai sensi delle normative vigenti ed
in particolare dei D.Lgs. 626/1994.

Istruttore direttivo tecnico - Posizione D - Titolare di Posizione
organizzativa: Ambiente - rifiuti - Servizio idrico integrato 
Comune di Cogoleto - (GE) 

◦ 

◦ 

Istruttore tecnico - Posizione C 
Comune di Cogoleto - (GE) 

Collaboratore tecnico 
Studio Tecnico Ambientale S.r.l. - Genova 

Istruttore tecnico - Posizione C 
Comune di Cogoleto - (GE) 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Genova, Italia 

Savona, Italia 

13/03/2020

19/09/2019 – 07/11/2019 

04/06/2019 – 14/06/2019 

16/05/2019

12/12/2018

03/05/2018

16/01/2018

03/07/2017

02/03/2017

Diploma di Laurea in Scienze Politiche ( indirizzo politico -
economico ) votazione di 110/110 e LODE 
Università degli Studi di Genova 

Diploma di Perito Industriale Capotecnico (specializzazione:
chimica industriale) 
Istituto tecnico Industriale Statale ‘G. Ferraris ’ - Savona 

Il servizio economato e la resa del conto giudiziale degli agenti
contabili - Durata 5 ore 
Officina Della Formazione S.r.l.s. - Milano 

SIGMA Nuovo Sistema Gestione del Personale - Durata 24 ore 
Nuova SIGMA SRL - Trento 

C4H Nuovo sistema di gestione contabile - Durata 24 ore 
Dedalus S.p.A - Firenze 

Aggiornamento in tema di prevenzione della corruzione,
trasparenza e whistleblowing - Durata 8 ore 
ARPAL - Genova 

Privacy: formazione in materia di GDPR - Durata 4 ore 
ARPAL - Genova 

Introduzione all'economia circolare e al Life Cycle Thinking -
Durata 8 ore 
ARPAL - Genova 

SIPRA - Sistema Informativo per la programmazione e la
rendicontazione delle attività - Durata 3 ore 
ARPAL - Genova 

Aggiornamento flussi documentali: Protocollo Informatico -
Durata 3 ore 
ARPAL - Genova 

I rischi nelle attività amministrative: obblighi, responsabilità,
rischi, misure e modalità di comportamento - Durata 6 ore 
ARPAL - Genova 


