
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Iacuzzi Mauro

Data di nascita 05/04/1959

Qualifica Dirigente

Amministrazione AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Incarico attuale Dirigente - Servizio Supporti direzionali

Numero telefonico
dell’ufficio 070271681

Fax dell’ufficio 070271402

E-mail istituzionale miacuzzi@arpa.sardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio 1988/89 Perfezionamento in urbanistica: Ambiente e Territorio
Università degli Studi di Cagliari

Altri titoli di studio e
professionali

- Laurea in Ingegneria conseguita in data 23/07/1987 con la
votazione di 110/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/02/1988 al 18/03/1992 - Attività libero professionale
come Ingegnere, svolgendo tra l’altro i seguenti incarichi
per conto di pubbliche amministrazioni: Realizzazione degli
elaborati cartografici, con l'utilizzo di procedure di C.A.D.
topografico, relativi al progetto di Piano di Riordino
Fondiario su un territorio di circa 500 ha nel comprensorio
irriguo del comune di Sanvero Milis, per conto dell'Ente
Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura
(ERSAT); Redazione dei Piani Territoriali Paesistici relativi
agli epicentri Marganai e Montiferru per conto della Regione
Autonoma Sardegna; coordinatore il Prof. Angelo Aru. -
Attività libero professionale

- Dal 19/03/1992 al 05/06/2002 - INGEGNERE DIRIGENTE
CON INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
PROFESSIONALE presso: Azienda U.S.L. N. 8 Via Lo
Frasso, 11 – 09121 Cagliari Presidio Multizonale di
Prevenzione - Servizio AREA SICUREZZA IMPIANTISTICA
Responsabilià: erogazione di prestazioni di alta
specializzazione nella verifica di sicurezza di installazioni
ed impianti di tipo industriale (chimici, petrolchimici,
energetici) e civili. - ASL DI CAGLIARI

- Dal 06/06/2002 al 31/01/2008 - Ingegnere dirigente con
incarico di direzione del Servizio AREA SICUREZZA
IMPIANTISTICA (struttura complessa) Responsabilià:
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Gestione delle risorse umane e tecnologiche dedicate
all’erogazione di prestazioni di alta specializzazione nella
verifica di sicurezza di installazioni ed impianti di tipo
industriale (chimici, petrolchimici, energetici) e civili. - ASL
DI CAGLIARI

- Dal 01/06/2007 al 30/01/2008 - Direttore f.f. del Presidio
Multizonale di Prevenzione della Azienda USL n. 8,
struttura della azienda unità sanitaria locale per l’esercizio
di attività strumentali richiedenti l’uso di particolari
caratteristiche tecniche e specialistiche, l’esecuzione di
compiti strumentali ed analitici, attività di ricerca finalizzata
e di ricerca epidemiologica, in maniera autonoma ed in
collaborazione con gli istituti superiori ed in particolare con
l’università, nell’ambito dei compiti demandati dalla legge
con particolare riferimento alla patologia infettiva, all’igiene
degli alimenti, all’igiene ambientale e alla tutela della salute
nei luoghi di lavoro - ASL DI CAGLIARI

- Dal 01/02/2008 al 16/08/2009 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Valutazione, Monitoraggio e Controlli
Ambientali (struttura semplice) della DIREZIONE TECNICA
SCIENTIFICA. Responsabilità: Garantire lo sviluppo e il
continuo miglioramento del controllo ambientale integrando
tutte le strutture dedicate dell’Agenzia, centrali e locali,
secondo gli indirizzi e gli obiettivi individuati dalla Direzione
tecnica e promuovendo l’utilizzo delle migliori pratiche di
intervento. Garantire lo sviluppo e il continuo miglioramento
del monitoraggio ambientale integrando tutte le strutture
dedicate dell’Agenzia, centrali e locali, anche al fine di
supportare tutti i processi di analisi e valutazione
ambientale e di determinazione del danno ambientale. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Dal 17/08/2009 al 21/09/2009 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Energia (struttura semplice) della
DIREZIONE TECNICA SCIENTIFICA. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 22/09/2009 al 14/06/2012 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Valutazione, Monitoraggio e Controlli
Ambientali (struttura semplice) della DIREZIONE TECNICA
SCIENTIFICA. Responsabilità: Garantire lo sviluppo e il
continuo miglioramento del controllo ambientale integrando
tutte le strutture dedicate dell’Agenzia, centrali e locali,
secondo gli indirizzi e gli obiettivi individuati dalla Direzione
tecnica e promuovendo l’utilizzo delle migliori pratiche di
intervento. Garantire lo sviluppo e il continuo miglioramento
del monitoraggio ambientale integrando tutte le strutture
dedicate dell’Agenzia, centrali e locali, anche al fine di
supportare tutti i processi di analisi e valutazione
ambientale e di determinazione del danno ambientale. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Dal 15/06/2012 al 24/05/2013 - Responsabile del Gruppo di
Lavoro “Attività Produttive” presso la Direzione Tecnico-
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Scientifica. Responsabilità: affrontare a livello centrale e
periferico le tematiche ambientali e di salute umana
connesse ai processi produttivi e ai rischi di incidente
rilevante, fornendo l’assistenza tecnico - scientifica prevista
agli enti competenti, studiando e proponendo, in
collaborazione con il Servizio Sviluppo e organizzazione
della Direzione Generale, le forme organizzative più idonee.
- AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Dal 15/06/2012 al 31/08/2013 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Progettazione, ricerca e sviluppo
(struttura semplice) della DIREZIONE TECNICA
SCIENTIFICA. Responsabilità: management di progetti
complessi e di progetti a valenza regionale, interregionale,
nazionale o internazionale. Supporto ai Servizi della
struttura centrale e dei Dipartimenti Provinciali e
Specialistici per le attività di progettazione e relativa
attuazione e per l’aggiornamento normativo e tecnico di
competenza. Supporto alle Pubbliche Amministrazioni
nell’elaborazione di piani e programmi, e a tal fine
rapportandosi con le strutture interessate dell’Agenzia.
Coordinamento e attuazione delle attività di ricerca e
sviluppo su tutte le matrici e tematiche ambientali,
avvalendosi delle strutture operative dell’Agenzia. -
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

- Dal 01/09/2013 al 31/07/2015 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Prevenzione/repressione della
corruzione e della illegalità (struttura semplice) della
DIREZIONE GENERALE. Responsabilità: assicurare e
provvedere per quanto disciplinato dalla Legge 190/2012.
Dirigente Responsabile per la trasparenza e per la
prevenzione della corruzione. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 01/09/2013 al 14/10/2013 - Dirigente con incarico di
direzione del Servizio Comunicazione (struttura semplice)
della DIREZIONE GENERALE. Responsabilità: Definire le
politiche di comunicazione dell’Agenzia e coordinare e
guidare la loro corretta attuazione, in coerenza con
l’immagine dell’ARPAS e con le esigenze informative e
relazionali interne ed esterne. Definire ed attuare le
politiche di marketing comunicazionale in sintonia con gli
obiettivi strategici dell’Agenzia. Favorire, a cittadini, imprese
e soggetti istituzionali, l’esercizio dei diritti di accesso, di
partecipazione e di informazione in relazione ai documenti
amministrativi e alle informazioni ambientali. Garantire il
raccordo con il sistema regionale in materia di gestione
integrata della comunicazione istituzionale studiando le
modalità attuative. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 06/07/2015 al 30/07/2015 - Dirigente con incarico di
direzione dei Servizi Generali Tecnici della DIREZIONE
AMMINISTRATIVA. Responsabilità: - AGENZIA
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REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 31/07/2015 ad oggi - Dirigente con incarico di direzione
del Servizio Supporti direzionali della DIREZIONE
GENERALE. Responsabilità: cura gli adempimenti
dell'Agenzia in materia di anticorruzione, trasparenza, tutela
dei dati personali, URP, accesso agli atti amministrativi,
comunicazione istituzionale, educazione ambientale,
sicurezza sul lavoro, sviluppo e audit interno dei processi
organizzativi. Dirigente Responsabile per la trasparenza e
per la prevenzione della corruzione. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

- Dal 06/08/2015 ad oggi - Dirigente con incarico di direzione
ad interim del Servizio Affari generali della DIREZIONE
AMMINISTRATIVA. Responsabilità: cura la tutela degli
interessi e dei diritti dell'Amministrazione in caso di
contenzioso, la gestione del protocollo e dei repertori degli
atti amministrativi dei contratti, il flusso documentale la
dematerializzazione dei documenti e il sistema di gestione
documentale e di conservazione a norma, la gestione della
biblioteca, i servizi assicurativi dell'Agenzia, i servizi
generali di accoglienza e portineria, di centralino di
sorveglianza, di fattorinaggio, di autisti e messi. - Dirigente
responsabile del Sistema di gestione documentale e della
conservazione dei documenti informatici. - AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE: Conoscenze
Informatiche: Sistemi operativi MS DOS, WINDOWS 98/XP.
Capacità di installare e configurare le principali periferiche
per PC; capacità di assemblaggio e configurazione di
personal computer completi; capacità di implementazione e
configurazione di piccole reti locali. Uso dei più comuni
programmi di Computer Aided Design, worksheet, word
processing; conoscenza di base linguaggio HTML.
Realizzazione e manutenzione di siti internet; Conoscenza
degli strumenti di navigazione per Internet: principali
browser e client di posta elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Responsabile della sicurezza" presso I.S.F.O.R. A.P.I. –
Cagliari 1998;

- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori"
presso I.S.F.O.R. A.P.I. - Olbia 1998;

- Docenza: Corso ex art.10 del D.Lgs.14/08/96 n° 494 presso
l'Ordine degli Ingegneri di Oristano - Oristano 1998.

- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Responsabile della sicurezza" presso I.S.F.O.R. A.P.I. –
Cagliari 1997;
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- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori"
presso I.S.F.O.R. A.P.I. - Cagliari 1997;

- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori"
presso I.S.F.O.R. A.P.I. - Olbia 1997;

- Docenza: Corso ex art.10 del D.Lgs.14/08/96 n° 494 presso
l'Ordine degli Ingegneri di Oristano - Oristano 1997.

- Docenza: Corso regionale di aggiornamento professionale
"Cartiera di Arbatax" - Arbatax 1996;

- Docenza: Corso regionale di formazione professionale
"Progettazione assistita da computer" presso lo I.A.R.O.S. -
Cagliari 1992;

- ALTRE COMPETENZE: COMMISSIONI. Dal 1977
componente della Commissione Provinciale di Vigilanza sui
Locali di Pubblico Spettacolo della Prefettura di Cagliari in
qualità di Esperto in Acustica ambientale; Dal 1995
componente della Commissione Provinciale per il rilascio
dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Consulente della Procura della Repubblica di Oristano in
procedimenti penali in materia di infortunistica del lavoro.
Consulente del Tribunale di Oristano in procedimenti in
campo civilistico. Abilitazione alla professione di Ingegnere
conseguita nella seconda sessione dell'anno accademico
1987; Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri della
Provincia di Oristano dal Gennaio 1988. Socio fondatore e
Segretario nazionale della Associazione Nazionale
Ingegneri della Sanità e dell’Ambiente

- Corso Controlli non distruttivi - Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del LavoroMonteporzio Catone,
15-18 giugno 1993

- Corso Le direttive europee e la sicurezza in ambienti di vita
e di lavoro - Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro - Cagliari, 16-17 giugno 1994

- Convegno I nuovi provvedimenti legislativi in materia di
sicurezza sul lavoro Associazione degli Industriali della
Provincia di Cagliari - Cagliari, 8 marzo 1995

- Corso Miglioramento della salute e della sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro. D.lgs. 19 settembre 1994 n.
626. Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro - Cagliari, 18-19 settembre 1995

- Convegno Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro con particolare riferimento alle problematiche degli
Enti Locali Associazione Nazionale del Comuni d’Italia -
Cagliari, 20 maggio 1996

- Corso Approccio integrato nella gestione dei problemi
ambientali finalizzato alla prevenzione della salute pubblica
Assessorato dell’Igiene e Sanità Regione Sardegna -
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Cagliari, 21-22 giugno 1996

- Seminario Salute e sicurezza sul lavoro. Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - Cagliari, 11
ottobre 1996

- Corso Aggiornamento in materia di prevenzione e sicurezza
sul lavoro: aspetti igienico-ambientali e di sorveglianza
sanitaria Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro - Monteporzio Catone, 15-17 ottobre
1996

- Convegno Organizzazione del lavoro: priorità a salute e
sicurezza. Ministero Del Lavoro e della previdenza sociale -
Cagliari, 21 ottobre 1998

- Convegno Le nuove raccolte ISPESL sugli apparecchi a
pressione. La via obbligata verso la sicurezza del mercato.
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro - Milano, 26 novembre 1998

- Convegno L’applicazione dl D.Lgs. 626/94 a distanza di
sette anni: obiettivo o strumento? Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro - Roma, 27 febbraio 2002

- Convegno Gestione della Direttiva 97/23/CE-PED e nuove
problematiche ad essa associate. Art. 19 della Direttiva.
Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro - Cagliari, 14 giugno 2002

- Convegno Valutazione e gestione del rischio negli
insediamenti civili ed industriali. ANPA, CNI, CNR, ISPESL,
Min. Interno, Min. Ambiente, Università di Pisa - Pisa, 15-17
ottobre 2002

- Tavola rotonda Nuove norme sulla responsabilità
professionale del personale sanitario Sanità Insieme -
Sinnai, 8 marzo 2003.

- Corso Gestione di reti – Nozioni- Consorzio Tecnofor -
Cagliari, 17 giugno – 1 luglio 2003.

- Corso Sviluppo applicativo Internet (sviluppo pagine web) -
Consorzio Tecnofor - Cagliari, 30 maggio – 4 luglio 2003.

- Corso Sicurezza delle reti – Nozioni - Consorzio Tecnofor -
Cagliari, 10 settembre – 22 settembre 2003.

- Corso di Formazione Programma di formazione –
Intervento per ARPA Sardegna - Sviluppo delle
competenze organizzative - FORMEZ - Cagliari, luglio –
novembre 2007.

- Corso di Formazione Cultura Manageriale: Qualità ,
Comunicazione e Sistemi di Pianificazione Strategica – 150
ore - ARPAS - ISSOS - Cagliari, marzo – settembre 2008.

- Giornata di formazione "Trasparenza, etica pubblica e
anticorruzione" presso Università LUISS Guido Carli, Roma
organizzato da Tranparency International Italia, Roma
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25/09/2013;

- Corso di formazione per i responsabili della prevenzione
della corruzione delle amministrazioni regionali e locali - II
edizione Organizzato da FormezPA nell'ambito del progetto
"interventi mirati alcontrasto della corruzione nella Pubblica
Amminstrazione locale e centrale". ROMA 21 ottobre - 15
novembre 2013.

- Corso specialistico per responsabili e referenti della
prevenzione della corruzione - Scuola Nazionale dell'
Amministrazione, Via dei Robilant,11, Roma - 12-16
maggio 2014

- PUBBLICAZIONI: Coautore 1997 Check-up tecnico e
normativo Gruppo IPSOA

CURRICULUM VITAE

7

miacuzzi
Casella di testo
CAGLIARI, 14 giugno 2016.								          firmato								     Mauro Iacuzzi




