
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Lai Riccardo

Data di nascita 26/05/1960

Qualifica Dirigente

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Direttore Dipartimento di Cagliari e Direttore Servizio
Valutazione ed Analisi Ambientale - Dip. CA

Numero telefonico
dell’ufficio 0704042662

Fax dell’ufficio 0704042638

E-mail istituzionale rlai@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- (1992-1994) Incarico professionale presso l'Assessorato

Viabilità della Provincia di Cagliari. "Progetto per la
prevenzione dissesti e fenomeni franosi nelle strade
provinciali". - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CAGLIARI

- (1995) Docenza per la disciplina "geografia economica"
presso lo I.T.C.G. Mattei di Decimomannu (CA) - I.T.C.G.
"E. MATTEI"

- (1996-1997) Incarico di collaborazione professionale presso
la società Progemisa S.p.A.. Impostazione e sviluppo del
"Progetto Geotermia e Termalismo". - Società operante in
campo ambientale

- (1997-1999) Incarico professionale presso la Protezione
Civile ed il Servizio Geologico della Provincia di Cagliari.
Progetto: Predisposizione di carte di rischio idrogeologico
per il piano di Protezione Civile per il Sarrabus-Gerrei. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

- (1999-2000) Incarico professionale presso la società
operante in campo ambientale ECOS S.r.l.. Attività di
cantiere per costruzione di discarica 2B rilievi
litologico-strutturali assistenza geologica all’esecuzione di
sondaggi a carotaggio ed a distruzione messa in opera di
piezometri controllo della fase di scavo e di modellamento
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dei versanti responsabilità della realizzazione di tutti i
rilevati con controlli della qualità dei materiali etc
coordinamento delle maestranze e dei macchinari - Società
operante in campo ambientale

- (1999-2000) Incarico professionale presso la società
operante in campo ambientale Sardinia Service S.r.l..
Caratterizzazione contenuto discariche provvisorie di
materiali pericolosi mediante sondaggi. - Società operante
in campo ambientale

- (2000/01 e rinnovo per 2002/03) Incarico professionale
presso il Sevizio Geologico della Provincia di Cagliari.
Rilievi geologici e geomorfologici per la perimetrazione di
aree a rischio idrogeologico; rilievi idrogeologici per la
perimetrazione e protezione di falde sotterranee nel
territorio provinciale; collaborazione nella progettazione
geologica di interventi di monitoraggio e consolidamento del
territorio; trattamento ed elaborazione anche informatizzata
di dati geologici e geotecnici per la banca dati geologica del
territorio provinciale; riorganizzazione dell'ufficio di
progettazione e consulenza geologica, con la verifica di
funzionalità di programmi informatizzati di elaborazione di
dati geotecnici, l'aggiornamento e riordino dell'archivio
progetti; coordinamento tecnici del Servizio e del laboratorio
geologico. - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
CAGLIARI

- (2002) Dirigente Geologo presso il Dipartimento di
Prevenzione della Azienda U.S.L. n° 2 di Olbia. Bonifiche
siti contaminati ad amianto. Etc. - ASL DI OLBIA

- (2002-2008) Dirigente Geologo presso il Presidio
Multizonale di Prevenzione - Azienda U.S.L. n°8 Cagliari.
Istruttorie procedimenti D.M. 471/99 e D.Lgs.152/06
(Bonifiche ambientali), controlli indagini dei piani di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifiche. DD.Lgs
n°32/98 e n°346/99 - pareri sulla vulnerabilità del sito sede
di impianti di distribuzione carburanti Etc. - ASL DI
CAGLIARI

- (2008-2009) Dirigente Geologo Dipartimento provinciale di
Cagliari ARPAS. Istruttorie procedimenti ex D.M. 471/99 e
D.Lgs.152/06 (Bonifiche ambientali), controlli indagini dei
piani di caratterizzazione, messe in sicurezza, bonifiche.
Partecipazione alle Conferenze di Servizi e Tavoli tecnici
per le bonifiche Formazione sul campo del personale del
Servizio Territoriale Redazione dei protocolli operativi per le
attività di campo nelle bonifiche Istruttorie procedimenti di
Valutazione di Impatto Ambientale Partecipazione alle
Conferenze di Servizi e Tavoli Tecnici per i procedimenti di
VIA Etc. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- (2009-oggi) ARPAS - Direttore Servizio Valutazione ed
Analisi Ambientale - Dipartimento provinciale di Cagliari.
Incarico gestionale e tecnico. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
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- (2012-oggi) ARPAS - Direttore Dipartimento di Cagliari.
Incarico gestionale e tecnico - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone conoscenze informatiche sia hardware che software.
Linguaggi e sistemi operativi: Basic, Fortran77, Dos,
Windows (3.11, 95, 98, 2000, Xp, Vista, Win7). Software:
MS Office, Surfer, ArcGis, etc.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Formazione: (2004) Azienda USL n° 8 - “Normative e
procedure sui sistemi di qualità”

- (2007-2008) FORMEZ - “Sviluppo delle conoscenze
manageriali”

- (2008) UNICA - “Cartografia ed utilizzo GPS per
informatizzazione dati ambientali” ore 80

- (2008) ISSOS Servizi Srl - “Il project management nella
gestione dei progetti in campo ambientale”ore 80

- (2008) IAL Sardegna/Ambiente SC - “Sicurezza lavoratori
ambiente lavoro” ore 9

- (2008) UNICA - “Analisi raster avanzata” ore 40

- (2008) RAS - SITR (Sistema Informativo Territorio
Regionale) ore 7

- (2008) UNICA - “Geostatistica applicata” ore 40

- (2008) UNICA - “Geographical Information System” ore 120

- (2009) RAS - “Introduzione al SIRA” ore 6

- (2009) RAS - “Territorio, suolo e siti contaminati” ore 12

- (2009) RAS - “La gestione multidimensionale degli
indicatori ambientali” ore 12

- (2009) RAS - “Modulo cartografico” ore 12

- (2009) ISSOS Servizi Srl - “Il project management nella
gestione dei progetti in campo ambientale – il benessere
organizzativo” ore 80

- (2012) Maggioli Formazione e Consulenza - "la disciplina
delle assenze dal lavoro nel comparto sanità" ore 16

- (2012) Provincia Olbia Tempio - TuttoAmbiente "Ultime
novità in materia Ambientale e Tutela delle Acque" ore 12

- (2013) Provincia Olbia Tempio - TuttoAmbiente "Attività di
polizia giudiziaria e bonifiche siti contaminati" ore 12
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Lai Riccardo

incarico ricoperto: Dirigente - Direttore Dipartimento di Cagliari e Direttore Servizio Valutazione ed Analisi Ambientale - Dip. CA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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