
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Zaccheddu Davide

Data di nascita 29/07/1962

Qualifica Dirigente del ruolo professionale - Geologo

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Direzione Tecnico Scientifica - Coordinamento DTS
Servizi/dipartimenti; Responsabile accreditamento /Norma
Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025

Numero telefonico
dell’ufficio 07067121127

Fax dell’ufficio 07067121133

E-mail istituzionale dzaccheddu@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di laurea in Scienze Geologiche (A.A. 1985/86 -
110/110 e lode)

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione conseguita presso l'Istituto di Architettura
e Urbanistica dell'Università di Padova (A.A. 1987/88)

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Geologo dal
1992

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente professionale geologo a tempo indeterminato.
Principali attività: valutazione e attività di campo in tema di
siti contaminati industriali, minerari, o puntuali ai sensi del
D. Lgs. 152/06 e DM 471/99; analisi di rischio sito specifica
per i siti contaminati ai sensi del D. Lgs.152/06; procedure
per il dragaggio e riuso dei materiali provenienti da fondali
marini ai sensi del DM 24.01.1996; geologia ambientale,
circolazione idrica sotterranea, diffusione dei contaminati
nel suolo e nelle falde idriche sotterranee, vulnerabilità
all'inquinamento degli acquiferi; tutela delle opere di
attingimento idrico ai sensi del d. lgs 152/06 art. 94 in
collaborazione con RAS ass. Sanità e serv. Igiene degli
alimenti ASL 8; idoneità siti di discarica ai sensi del DM
36/04; radon nell'ambiente. Dal 27 lug. 1991 al 29 feb.
2008. - ASL DI CAGLIARI

- Incarico di direzione del servizio Valutazione e Analisi
Ambientale del dipartimento provinciale di Carbonia
Iglesias. Dal 1° mar. 2008 al 14 apr. 2011. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA
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- Incarico di alta specializzazione presso la direzione tecnica
scientifica in merito alla bonifica dei siti contaminati con
riferimento agli espetti normativi e tecnici. dal 15 apr. 2011
al 31 dic. 2011. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza tecnica dei PC e dei singoli componenti.
Buona conoscenza di pacchetti software per ufficio, di
navigazione in internet, di CAD, di GIS. Buona conoscenza
di sistema di navigazione satellitare e relativi riferimeti
cartografici.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Sistemi di gestione qualità: norma UNI CEI EN ISO IEC
17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei
laboratori di prova e di taratura - Bologna ott. 2013

- La disciplina delle assenze dal lavoro nel comparto sanità -
Oristano lug. 2012

- Lo stato di aggiornamento del testo unico ambientale (D.
Lgs. n° 152/2006) - Cabras (Or) dic. 2010

- La nozione di rifiuto, aspetti penali in materia di rifiuti -
Cagliari apr. 2009

- Statistica ambientale e multivariata con applicazioni
all'ecologia generale e del paesaggio - Cagliari apr. 2008

- Sviluppo delle competenze organizzative - Cagliari lug. -
dic. 2007

- Applicazione dell’analisi di rischio ai siti contaminati - Roma
mag., giu, 2007

- Pianificazione, programmazione della tutela delle acque ,
del controllo della qualità, della gestione del trattamento
delle acque - Elmas (Ca) 2006

- Multielemental analisysis in food and environmental
matrices. The case of the contamination from abandoned
mine in Sardinia (Italy) - 2005

- Contaminazione ambientale da metalli pesanti connessa
con attività mineraria dismessa in Sardegna. Studio
preliminare - 2004

- Pianificazione degli interventi di bonifica e strumenti per la
gestione - Cagliari apr. 2004

- Aspetti procedurali e tecnici della bonifica dei siti inquinati -
Acireale (Ct) mag. 2002

- La gestione dei siti inquinati. Dalle indagini alla bonifica -
Urbino set. 2001

- Misure di radioattività naturale e artificiale in un’area della
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Sardegna - 1996

- Misure di radioattività naturale in un’area della Sardegna -
1994

- Past environmental impact of mining activities in the
Iglesiente mining district - 1992
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: Zaccheddu Davide

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Tecnico Scientifica - Coordinamento DTS Servizi/dipartimenti; Responsabile
accreditamento /Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17025

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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