
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Puddu Sergio

Data di nascita 30/07/1951

Qualifica Dirigente  del ruolo sanitario - Chimico

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Direttore del Servizio Attività Laboratoristiche del Dipartimento di 
Oristano

Numero telefonico
dell’ufficio 070271681

Fax dell’ufficio 070271402

E-mail istituzionale spuddu@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica Industriale
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Incarichi annuali di insegnamento di Chimica e

laboratorio.Trasferimento di conoscenze e competenze
teoriche e pratiche di tipo tecnico-scientifico,
predisposizione di programmi di insegnamento, sviluppo di
unità didattiche, valutazione di livelli di apprendimento,
comunicazione verbale, esercizio relazionale interpersonale
con soggetti in formazione. - I.T.I.M. ASPRONI - IGLESIAS

- Chimico nel Laboratorio chimico di stabilimento Tecnologo
della produzione, analisi chimica della materia prima
(bietole), dei prodotti intermedi (sciroppi) , prodotto finito e
sottoprodotti (melasso), conduzione di impianto resine di
scambio ionico per trattamento sughi con analisi di
efficienza, calcolo e rendicontazione delle produzioni e
delle giacenze di prodotti finiti, sorveglianza della linea di
confezionamento zucchero - ERIDANIA S.p.A. Villasor (CA)

- Factory Quality Control Manager Responsabile del
laboratorio chimico e microbiologico di fabbrica per il
controllo delle raw materials, packagings e prodotti finiti,
responsabile del controllo di qualità di produzione (n. 6
linee), responsabile dell’igiene delle lavorazioni e dei
trasporti, responsabile dell’impianto di depurazione degli
effluenti di stabilimento. - UNILEVER ITALIA S.P.A Cagliari

- Quality Manager delle produzioni ice-cream. Ispettore della
Direzione Generale per la Qualità negli stabilimenti di
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produzione nazionali [Caivano(NA), Cagliari, Torino] ed
esteri (Quimper-Francia, Aahrus-Danimarca), dei produttori
commissionari, dei fornitori (nazionali ed esteri) di materie
prime, assistenza allo sviluppo della qualità delle nuove
produzioni, interconfronti di qualità, partecipazione a gruppi
di assaggio, verifica linea del freddo sul territorio nazionale,
selezione di nuovi fornitori. - UNILEVER ITALIA S.P.A
Roma

- Chimico convenzionato per consulenza tecnico
organizzativa relativa a : Progettazione di laboratori per
misure chimiche e fisiche diradioisotopi in matrici alimentari
ed ambientali, assistenza specialistica per la definizione di
metodi e strumenti di analisi chimico fisica,
programmazione di attività di campionamento e indagine di
laboratorio, ricerche di mercato per materiali di laboratorio,
strumenti e materiali d’arredo tecnico scientifico, avvio di
procedure di acquisizione e valutazione tecnico economica
per acquisizione di strumentazione scientifica di tipo
chimico e fisico. - ASL DI CAGLIARI

- Incarichi annuali di insegnamento di Chimica e laboratorio. -
I.T.I.M. ASPRONI - IGLESIAS

- Servizio PMP – Area Fisica, Centro di Riferimento
Regionale per il Controllo della Radioattività Ambientale
Chimico Dirigente, responsabile del Laboratorio di
Radiochimica per il trattamento chimico (arricchimento,
separazione ed estrazione di radioisotopi) di matrici
alimentari ed ambientali per misure radiometriche di tipo
gamma, beta ed alfa. - ASL DI CAGLIARI

- Direttore del Dipartimento Provinciale di Carbonia Iglesias.
Responsabile dell’attuazione dei programmi annuali per le
attività laboratoristiche, di controllo, monitoraggio e
valutazione ambientali definiti dalla Direzione Tecnico
Scientifica. Responsabile della gestione amministrativa,
della segreteria, della comunicazione, della formazione,
della sicurezza sul lavoro, della qualità, dei sistemi
informativi ed informatici del Dipartimento. Delle strategie
per la partecipazione dei servizi a progetti
interdipartimentali.Della funzionalità dei processi operativi
locali e per specifiche tematiche dei processi operativi di
livello regionale, relativi alle attività analitiche, controllo
puntuale ed integrato, monitoraggio ambientale e
valutazione. Dei rapporti con il Comitato Provinciale e,
secondo le modalità stabilite dalla Direzione Generale, della
definizione e successiva realizzazione degli obiettivi e
programmi specifici del territorio di competenza. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Direttore Servizio Controlli, attività di campo e valutazione
ambientale - Dipartimento provinciale Villacidro Sanluri.
Responsabile nel territorio di competenza per 1) i processi
di controllo e vigilanza2) i programmi di monitoraggio 3) il
funzionamento delle reti informatizzate di monitoraggio 4) il
concorso alla definizione di programmi di monitoraggio 5) la
qualità delle attività svolte 6) gli interventi in emergenza 7)
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la validazione e trasmissione dei dati delle attività di campo
8) la Valutazione degli impatti ambientali 9) l'analisi
ambientale 10) il supporto tecnico alle autorità per la
pianificazione e la progettazione d'area 11) il supporto
istruttorio alle autorità per procedimenti autorizzativi e
attivitàdi certificazione 12) la redazione di rapporti sullo
stato dell’ambiente o singole matrici 13) il supporto alla
Direzione Tecnico-Scientifica per l’elaborazione di rapporti
ambientali 14) la collaborazione alla definizione del
programma operativo annuale - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Direttore facente funzioni del Dipartimento Provinciale di
Villacidro Sanluri. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Dirigente con incarico di alta specializzazione -
Dipartimento provinciale di Cagliari - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso di strumentazione analitica per tecniche generali di
separazione chimica, gas-cromatografia, cromatografia di
scambio ionico e di partizione, per misure radiometriche
(spettrometria gamma ed alfa, conteggio beta), diffrazione
di raggi x e microscopia elettronica. Conoscenze
informatiche a livello di Sistema operativo WINDOWS 98/
ME/ XP Uso pacchetto OFFICE Buona conoscenza degli
strumenti di navigazione per Internet

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazione - V.PONEC.1976 : Effect of the ensemble
size in the hydrogenation of benzene ....Journal of the
Royal Netherlands Chemical Society. Relatore :
2008,UNIUrbino – Centro di Radiochimica Applicata su
"Determinazione di radionuclidi nelle acque di mare"
2009,Cagliari - Ass. Amici della Terra XVII° Corso di Diritto
Ambientale su "La struttura organizzativa dipartimentale di
ARPAS" 2009, INTERACT CLUB – Rotary Club Carbonia
su ”Problematiche ambientali nel Sulcis - Iglesiente"
2008-2009 - Membro del gruppo di lavoro istituito dagli
Assessorati Ambiente – Sanita’ per la proposta di Atto di
Indirizzo di cui all’art. 3 LR 6/2006 Partecipazioni:
Cagliari,2007 FORMEZ - PON ATAS Programma di
formazione – intervento per ARPA Sardegna Sviluppo delle
competenze organizzative.Bilancio delle competenze.
Cagliari 2008 ISSOS Servizi Corso : “Cultura manageriale :
Qualità, Comunicazione e Sistemi di Pianificazione
Strategica” con implementazione operativa dei sistemi
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