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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/09/2019–alla data attuale  Dirigente con incarico di direzione del Dipartimento Specialistico Geologico 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari (Italia)  
Struttura specialistica regionale deputata allo studio, monitoraggio e conoscenza dei processi fisici di 
base che modellano il territorio, anche a fine della valutazione degli impatti delle attività antropiche e 
naturali; svolge le funzioni di servizio geologico regionale con competenza sulla cartografia geologica 
ufficiale; è individuato come centro di competenza a supporto della Protezione Civile per il rischio 
idrogeologico;  

01/09/2019– 10.02.2020  Dirigente con incarico di direzione del Servizio Idrogeologico e Idrografico 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari (Italia)  
Il Servizio ha assunto il ruolo di servizio idrografico regionale e cura, in cooperazione con altre strutture 
ARPAS, la raccolta, l’elaborazione e pubblicazione dei dati termo pluviometrici e idrometrici; presidia lo 
studio e la conoscenza dell’assetto idrogeologico regionale, della morfologia del reticolo idrografico, 
della stabilità dei versanti in relazione ai bacini idrografici, raccoglie  i parametri idrologici relativi al 
sistema idrografico, alle relazioni con gli eventi meteorici, a ai comportamenti idraulici, in particolare 
nelle aree antropizzate. 

01/08/2015– 30.11.2019  Dirigente con incarico di direzione del Servizio Supporti direzionali della 
DIREZIONE GENERALE 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari (Italia)  
Cura gli adempimenti dell'Agenzia in materia di tutela dei dati personali, URP, accesso agli atti 
amministrativi, comunicazione istituzionale, educazione ambientale, sicurezza sul lavoro, sviluppo e 
audit interno dei processi organizzativi. 

01/09/2013–31/07/2017 Dirigente Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
Cura gli adempimenti  dell'Agenzia in materia di anticorruzione, trasparenza. 

01/09/2013–31/07/2015 Dirigente con incarico di direzione del Servizio Prevenzione/repressione della 
corruzione e della illegalità 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari  
Assicurare e provvedere per quanto disciplinato dalla Legge 190/2012. 
Dirigente Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione 

15/06/2012–31/08/2013 Dirigente con incarico di direzione del Servizio Progettazione, ricerca e sviluppo 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna  
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 
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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 

22/09/2009–14/06/2012 Dirigente con incarico di direzione del Servizio Valutazione, Monitoraggio e 
Controlli Ambientali 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari  
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 

01/02/2008–16/08/2009 Dirigente con incarico di direzione del Servizio Valutazione, Monitoraggio e 
Controlli Ambientali 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, Cagliari  
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 

01/06/2007–31/01/2008 Direttore f.f. del Presidio Multizonale di Prevenzione della Azienda USL n. 8 
ASL DI CAGLIARI, Cagliari  
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 

06/06/2002–31/01/2008 Ingegnere dirigente con incarico di direzione del Servizio AREA SICUREZZA 
IMPIANTISTICA 
Asl di Cagliari, Cagliari  
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 

19/03/1992–05/06/2002 INGEGNERE DIRIGENTE CON INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 
Azienda U.S.L. N. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione - Servizio AREA SICUREZZA 
IMPIANTISTICA  
Erogazione di prestazioni di alta specializzazione nella verifica di sicurezza di installazioni ed impianti 
di tipo industriale (chimici, petrolchimici, energetici) e civili 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

23/07/1987 Laurea in Ingegneria civile  

Università degli studi di Cagliari, Cagliari  
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste all’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, il sottoscritto Mauro Iacuzzi 
DICHIARA che quanto sopra corrisponde al vero 
 
CAGLIARI, 17.02.2020        firmato digitalmente  
                                              Mauro Iacuzzi 

 AA 1988/89 - Perfezionamento in urbanistica: Ambiente e Territorio  

Università degli Studi di Cagliari 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  




