
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MURA MICHELE

Data di nascita 01/01/1952

Qualifica DIRETTORE SERVIZIO

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - SERVIZIO VALUTAZIONE
DIPARTIMENTO GALLURA

Numero telefonico
dell’ufficio 07928353618

Fax dell’ufficio 0792835315

E-mail istituzionale mmura@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio LAUREA FARMACIA
Altri titoli di studio e

professionali
- SPECIALIZZAZIONE SCIENZA ALIMENTAZIONE

- CONSEGUITA ABILITAZIONE FARMACISTA;
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Perito industriale capotecnico con specializzazione in

chimica, presso area chimica Laboratorio Igiene Profilassi
Provincia di Sassari dell’ Amm.ne Prov.le di Sassari -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI

- Perito industriale capotecnico spec. chimica, presso area
chimica Presidio Multizonale di Prevenzione ASL 1 Sassari
- ASL DI SASSARI

- Dirigente professionale con "Alta" specializzazione presso
Presidio Multizonale Prevenzione della ASL 1 di Sassari
con vari incarichi in campo sanitario ed ambientale - ASL DI
SASSARI

- dal 01/02/2008 al 16/08/2009: Dirigente professionale
specializzazione "Alta" c/o Dipartimento ARPAS di Sassari
con incarico di referente Sistema Qualità e di referente siti
contaminati; dal 17/08/2009 al 07/11/2010: Direttore
Servizio Controlli attività campo del Dipartimento Gallura;
dal 07/10/2010 al 07/11/2010: Direttore (facente funzioni)
del Dipartimento Gallura; dal 08/11/2010 al 24/07/2012
Dirigente professionale del Dipartimento di Sassari con
incarico siti contaminati; dal 25/07/2012 al 31/12/2013
responsabile bonifiche SIN Porto Torres; dal 26/07/2012 ad
oggi Direttore Servizio Valutazione Dipartimento Gallura; -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE

CURRICULUM VITAE
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SARDEGNA
Capacità linguistiche

Lingua Livello Parlato Livello Scritto
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei sistemi informatici di base, avanzati
e di posta elettronica; buone capacità di programmazione
ed elaborazione dati, di programmazione e gestione di
programmi annessi a strumentazioni tecniche ed analitiche;
buona conoscenza del sistema qualità e delle norme
annesse.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- autore e coautore di undici pubblicazioni su metodiche
analitiche, ricerche in campo ambientale e sanitario,
progetti di metodiche di trasformazione. partecipazione a
venticinque corsi di formazione gestiti da Enti di riferimento
Ministeriali, Istituto superiore sanità, UNICHIM, Università
ASL, ARPAS su vari argomenti quali metodiche analitiche,
nuove strumentazioni, controllo di qualità nei laboratori,
sulla sicurezza, sulle verifiche ispettive nei laboratori di
prova, sulla metrologia, sullo sviluppo delle competenze
manageriali, sulla pianificazione, suk reporting, sul budget,
sui sistemi di gestioe. partecipazione a circa venti seminari
e convegni in campo sanitario ed ambientale. Relatore in
convegni . Docenze in scuole di formazione, Componente
di commissioni ministeriali in qualità di esperto.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

dirigente: MURA MICHELE

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - SERVIZIO VALUTAZIONE DIPARTIMENTO GALLURA

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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