
 

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              FRASCATI ANNAMARIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail            

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita              12/01/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

1978-79:  
 ha effettuato il censimento dei pozzi e dei fanghi. Lavoro affidato 

dall’Amministrazione Provinciale di Roma ai sensi delle Leggi 319/76 e 

285/77. 

1980:  

 è stata assunta presso l’Amministrazione Provinciale di Roma con le mansioni 

proprie della carriera di concetto (VI livello retributivo) ed è stata assegnata 

all’Assessorato alla Pubblica Istruzione per le esigenze delle biblioteche; 

 è stata assegnata all’Istituto Tecnico Commerciale “Michelangiolo” di Roma, 

per espletare un periodo di tirocinio in qualità di assistente di biblioteca. 

Concluso il periodo di tirocinio è stata trasferita all’Istituto Tecnico 

Femminile “Colomba Antonietti” di Roma , in qualità di assistente di 

biblioteca. 

1981-83 presso l’Istituto Tecnico Femminile “Colomba Antonietti” ha svolto le 

seguenti attività: 

 catalogazione e riorganizzazione dei volumi presenti nella biblioteca centrale 

dell’Istituto ed in quelle di piano, riaprendole alla consultazione degli studenti 

e dei docenti. 

1983-1986 è stata trasferita all’Assessorato Ambiente della Provincia di Roma con 

assegnazione alla segreteria del Direttore della Ripartizione Ambiente. Nel 1986 è stata 

assegnata al Servizio Energia della Ripartizione stessa.  

 nel 1985 è stata nominata segretaria della Commissione per la valutazione dei 

dati di inquinamento atmosferico, istituita presso detta Ripartizione. 

1986-90 Nell’ambito delle competenze del Servizio Energia (divenuto Servizio 

Risparmio Energetico) ha svolto le seguenti attività: 

 ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo, 

per interventi di risparmio energetico realizzati dal Comune di Roma sul 

proprio patrimonio edilizio, ai sensi della legge 308/82 (istruttoria delegata 

dalla Regione Lazio alla Provincia con legge regionale 16/85); 

 ha effettuato l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo 

per interventi di risparmio energetico nell’edilizia privata, ai sensi della legge 

308/82, presentate alla Regione Lazio dagli abitanti di tutti i comuni della 

regione (istruttoria delegata alla Provincia con legge regionale 3906/86); 

 nel 1988 è stata nominata segretaria della Commissione per l’esame delle 

fonti inquinanti (riscaldamento domestico) per la prevenzione 

dell’inquinamento atmosferico, istituita presso la Ripartizione Ambiente; 

 nel 1989 ha iniziato a collaborare con il Servizio “Tutela dell’aria”, della 



 

   

Ripartizione Ambiente, per la registrazione e l’istruttoria tecnico-

amministrativa delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 

sensi del DPR 203/88 (delegata alla Provincia dalla Regione Lazio con la 

legge 48/89); 

 nel 1989 ha partecipato all’organizzazione dei convegni “Un piano del calore 

per Roma e l’area metropolitana” e “La pompa di calore nel settore 

alberghiero”; 

 nel 1990 ha partecipato alla preparazione di uno studio di fattibilità per 

l’applicazione dell’art. 16 del DPR 28 giugno 1977, n. 1052 “regolamento di 

esecuzione della legge 373/76”, presentato dal Servizio Risparmio Energetico 

al Ministero della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 26 della legge 67/88 in 

materia di assunzioni nel pubblico impiego. 

1991-96 nel 1991 il Servizio Risparmio Energetico è stato accorpato con il Servizio 

Tutela dell’aria ed, in tale ambito, ha svolto le seguenti attività: 

 istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera, prodotte dalle attività produttive artigianali ed 

industriali, ai sensi del DPR 24/05/1988, n. 203 e del DPR 25 luglio 1991 in 

materia di tutela dell’aria dall’inquinamento atmosferico; 

 istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di contributo, per interventi 

di risparmio energetico nell’edilizia, ai sensi dell’art. 8 delle legge 

09/01/1991, n. 10 (rifinanziamento degli interventi  e modifica della legge 

308/82); 

 partecipazione alla realizzazione di uno sportello informativo (collaborazione 

tra la Provincia di Roma e la Lega per l’Ambiente) per la corretta applicazione 

della normativa in materia di risparmio energetico al fine di facilitare 

l’accesso dei cittadini ai finanziamenti previsti dalla legge 09/01/1991, n. 10; 

 collaborazione all’azione di coordinamento delle attività connesse al 

completamento del catasto degli scarichi in corpi idrici, con riferimento alle 

aziende soggette alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (nomina del 

30/07/1993); 

 nel 1994 è stata nominata segretaria del Comitato Tecnico Consultivo per le 

problematiche e per l’esame delle pratiche relative alle emissioni in 

atmosfera; 

 nel 1995 le è stata assegnata l’istruttoria tecnico-amministrativa delle 

domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 

24/05/1988, n. 203 e del DPR 25 luglio 1991. 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni ha partecipato: 

 corso di formazione ed aggiornamento sull’inquinamento 

atmosferico, organizzato dall’Istituto per l’Economia d’Azienda e 

dalla Lega per l’Ambiente; 

 corso di formazione, organizzato dall’ENEA, per la valutazione delle 

domande di finanziamento degli interventi di risparmio energetico ai 

sensi della legge 09/01/1991, n. 10; 

 corso “La tutela dall’inquinamento atmosferico” organizzato dal 

CEIDA- Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 

Locali; 

 Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti 

termici, organizzato dalla Riello in collaborazione con la Regione 

Lazio. 

1997 è stata nominata, con determinazione dirigenziale (prot. . 997 del 8 maggio 

1997), responsabile del procedimento (ai sensi del Capo II, artt. 4-5 e 6, della legge 

241/90) e dell’istruttoria tecnica delle domande di autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera ai sensi del DPR 24/05/1988, n. 203 e del DPR 25 luglio 1991 e dei 

provvedimenti relativi al risparmio energetico, ai sensi della legge 09/01/1991, n. 10 e 

del DPR 26/08/1993, n. 412. 

Ha partecipato: 

 convegno “Polo Energetico Alto Lazio, Centrale policombustibile ENEL di 

Montalto di Castro: controlli e monitoraggio (Montalto di Castro 14/03/1997). 

1998 con determinazione dirigenziale n. 751/98 del 30 marzo 1998, responsabile del 

procedimento delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le 

attività classificate “a ridotto inquinamento atmosferico” ai sensi dell’Allegato 2 del 

DPR 25 luglio 1991 per i Comuni di Roma, Civitavecchia, Allumiere, Guidonia, 

Pomezia e Colleferro (individuati dalla Regione Lazio ad elevato rischio di 

inquinamento atmosferico) e per i Comuni di Ciampino e Fiumicino; 

 è stata nominata responsabile dell’istruttoria delle domande di autorizzazione 



 

   

alle emissioni in atmosfera relative ai grandi impianti industriali, ai sensi del 

DPR 24/05/1988, n. 203; 

 è stata nominata responsabile, data l’esperienza acquisita con il lavoro svolto 

presso l’ex Servizio Risparmio Energetico, della redazione degli atti necessari 

alla realizzazione del censimento degli impianti termici e dell’affidamento ad 

organismi esterni delle verifiche da effettuare su detti impianti ai sensi 

dell’art. 31 della legge 10/91 e del suo decreto di attuazione 412/93; 

18 dicembre 1998 dopo avere frequentato il corso di qualificazione professionale ed 

avere superato la prova selettiva, con la votazione di 30/30, ha acquisito il profilo di 

“istruttore ambientale” (VI q.f.) (Determina Dirigenziale n. 315/98 prot. A4232 del 

18/12/1998). 

Ha partecipato: 

 giornata di studio “Le nuove normative sull’inquinamento acustico”; 

 simposio “Ambiente, energia, economia: un futuro sostenibile”; 

 workshop “La valutazione della qualità dell’ambiente urbano: 

strumenti di conoscenza e gestione”; 

 convegno “Attuazione del Decreto Ronchi: nuove norme in materia 

di rifiuti”; 

 seminario “Inquinamento da rumore nelle aree urbane”; 

 Conferenza Nazionale Energia ed Ambiente: 

1999 ha proseguito gli incarichi che le erano stati assegnati con la determinazione 

dirigenziale n. 751/98 del 30 marzo 1998 ed ha partecipato: 

 corso di formazione informatica “Office Automation” organizzato 

dall’Amministrazione Provinciale di Roma. 

2000 con l’ordine di servizio del 3 gennaio 2000 le sono stati confermati gli incarichi 

precedenti sia in materia di tutela dell’aria dagli inquinamenti, sia in materia di energia 

ed ha svolto anche le seguenti attività: 

 ha seguito, per conto della Provincia di Roma, il Progetto finanziato dalla 

Comunità Economica Europea DG XVII/Altener “Job opportunità di lavoro 

dalle biomasse” con il compito di selezionare il materiale necessario alla 

realizzazione del progetto, coordinamento dei lavori eseguiti dai partners 

europei, partecipazione agli incontri previsti per la valutazione degli stati di 

avanzamento del progetto. 

Ha partecipato: 

 corso di lingua inglese organizzato dalla Provincia di Roma (risultato 

della prova selettiva 100/100); 

 corso di formazione informatica “Access base” organizzato dalla 

Provincia di Roma; 

 corso di lingua inglese presso Institute of English Language Studies di 

Malta; 

 workshop “Applicazione e potenzialità dei sistemi informatici 

geografici”. 

2001 con ordine di servizio del 31 gennaio 2001 le sono stati confermati tutti i 

precedenti incarichi ed è stata nominata, inoltre, responsabile dell’istruttoria delle 

istanze inerenti le autorizzazioni all’installazione ed esercizio degli impianti di 

produzione di energia: 

 di potenzialità fino a 300 MW  alimentati con combustibili tradizionali 

 tutte le potenzialità alimentati con energie rinnovabili 

 tutte le potenzialità alimentati con rifiuti ai sensi del DL.vo 22/97. 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni ha frequentato, in qualità di auditore, il corso per 

“verificatori di impianti termici”, organizzato dalla Provincia di Roma in 

collaborazione con l’ENEA. 

Ha partecipato: 

 progetto sperimentale teorico pratico di formazione all’assistenza di 

primo soccorso da arresto cardiorespiratorio ed all’utilizzo di 

apparecchiature per rianimazione, organizzato dalla Provincia di 

Roma ; 

 convegno “Emissioni in atmosfera autorizzazioni e tecnologie di 

depurazione”, organizzato dall’Amministrazione Provinciale di 

Macerata. 

2002 con l’ordine di servizio del 8 aprile 2002 le sono stati riconfermati tutti gli 

incarichi degli anni precedenti ed ha svolto le ulteriori, seguenti, attività: 

 è stata individuata come componente della squadra di primo soccorso ed 

antincendio del plesso di via Tiburtina 691 (sede distaccata 

dell’Amministrazione Provinciale di Roma); 



 

   

 ha collaborazione alla redazione del Nuovo Piano Territoriale Provinciale 

Generale, per la parte relativa alle emissioni in atmosfera; 

 ha collaborazione alla redazione dell’opuscolo divulgativo sul razionale uso 

dell’energia ed il risparmio energetico “Caldaie: che fare?” 

 ha collaborazione alla redazione di un opuscolo divulgativo sull’utilizzo del 

biodiesel. 

Ha partecipato: 

 convegno “Il biodiesel per lo sviluppo sostenibile”, organizzato dal 

Comune di Ravenna. 

Il 14/05/2003 ha acquisito la qualifica D1 di “Funzionario Tecnico Ambiente” dopo 

avere superato la prova selettiva, per esami e titoli (con il punteggio finale di 60,08). 

Ha continuato ad espletare le funzioni attribuite con l’ordine di servizio del 

08/04/2002.  

Ha partecipato: 

 al corso “La gestione dei rifiuti solidi e liquidi e degli imballaggi”, 

organizzato dalla Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali (Roma 3-4-5-6/12/2003). 

 al IV Convegno Nazionale ATI-ATIA “Utilizzazione termica dei 

rifiuti” (Abano Terme 13-14/07/2003). 

2004 con la disposizione dirigenziale n. 1/2004 le sono state conferite le funzioni di 

responsabile del procedimento e dell’istruttoria delle istanze di autorizzazione, ai sensi 

del DPR 203/88, relative agli impianti industriali (con esclusione di quelli che trattano 

rifiuti) presenti sul territorio provinciale. 

Ha partecipato: 

 al Workshop Nazionale IPPC “Prevenzione e riduzione integrale 

dell’inquinamento” (Ancona 26-27/02/2004); 

  al convegno “Il diritto di accesso ai documenti amministrativi tra 

presente e futuro” nell’ambito del Forum P.A. (Roma 11 maggio 

2004). 

2005 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 1/2004 ed ha partecipato: 

 corso di formazione professionale organizzato dall’Amministrazione 

Provinciale di Roma presso l’IRI Management; 

 2 corsi organizzati dall’Amministrazione Provinciale di Roma Assessorato 

alle Politiche della Tutela Ambientale in collaborazione con ATAC spa 

relativi al progetto di certificazione UNI EN ISO 9001/2000 e UNI EN ISO 

14001/2004; 

 seminario di studio sul tema “Norme generali sull’azione amministrativa: la 

recentissima revisione della legge n. 241/90”, organizzato dalla Direzione 

Generale dell’Amministrazione Provinciale di Roma; 

 al gruppo di lavoro per la definizione delle procedure di autorizzazione per gli 

impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 

del D.L.gs. 05/02/1997, n. 22; 

 al seminario “L’edilizia al servizio della qualità dell’aria”, organizzato 

dall’Unione Industriali di Roma; 

 alla giornata di approfondimento “Il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22: dal verbale 

di accertamento all’applicazione della sanzione. Problemi e soluzioni”, 

organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Roma, Dipartimento IV, 

Servizio 4; 

 alla presentazione dello studio delle Fonti Rinnovabili 2005, organizzato 

dall’Enea; 

 al corso intensivo di formazione “Rifiuti, responsabilità, sanzioni. 

Adempimenti e casi pratici, alla luce delle novità normative, organizzato da 

Tutto Ambiente e Studio Maglia. 

2006 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 1/2004 ed ha partecipato: 

 partecipazione alla redazione delle procedure e della modulistica 

relativamente all’entrata in vigore del D.lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V; 

 partecipazione al corso di aggiornamento sul nuovo decreto legislativo 

152/06, Parte V, presso il CEIDA; 

 nomina a membro della commissione per il miglioramento della qualità 

dell’aria nel Comune di Guidonia. 

2007 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 1/2004 aggiornata con la Disposizione dirigenziale n. 2 del 11/04/2007 

ed ha partecipato: 



 

   

  docenza presso il C.N.A. di Roma per il “Corso sulle tematiche ambientali 

alla luce dell’attuazione del D.Lgs. 03/ 04/2006, n. 152, Parte V. Norme in 

materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”; 

 partecipazione alla stesura del libro bianco sulla Valle del Sacco con l’articolo 

“Impatto impianti industriali”. 

2008 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 2/2007 ed ha partecipato: 

 partecipazione alla redazione del protocollo per l’attivazione, con il Comune 

di Roma, presso lo Sportello Unico delle procedure per il rilascio delle 

“autorizzazioni in via generale” e per le “dichiarazioni delle attività 

classificate come emissioni scarsamente rilevanti” di cui all’art. 272, commi 1 

e 2 del D.Lgs. 152/06, Parte V; 

 partecipazione alla stesura, presso la Regione Lazio, della modulistica relativa 

alle istanze di cui al punto precedente. 

2009 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 2/2007 ed ha continuato le attività di: 

 redazione del protocollo per l’attivazione, con il Comune di Roma, presso lo 

Sportello Unico delle procedure per il rilascio delle “autorizzazioni in via 

generale” e per le “dichiarazioni delle attività classificate come emissioni 

scarsamente rilevanti” di cui all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06, 

Parte V. 

2010 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 2/2007. 

2011 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 2/2007. 

2012 ha proseguito nell’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 2/2007 e ha svolto quelli assegnatagli con la disposizione dirigenziale n. 

7 del 15/05/2012. 

2013-2014 ha proseguito l’espletamento degli incarichi assegnati con la disposizione 

dirigenziale n. 7 del 15/05/2012. 

2014 Con la disposizione dirigenziale n. del 05/11/2014 del Direttore del Dipartimento 

IV, in data 06/11/2014, è stata trasferita al Servizio IV “Provvedimenti integrati e 

sanzioni” per svolgere le funzioni relative al rilascio delle “autorizzazioni uniche 

ambientali”, ai sensi del D.P.R. 03/06/2013, n. 59. 

2015 Con l’ordine di servizio n. 1/2015 del Dirigente del Servizio IV è stata nominata 

responsabile dell’Ufficio AUA dell’Area Nord ed incaricata di svolgere le funzioni di 

“responsabile del procedimento” relativamente alle istanze per l’acquisizione 

dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 

03/04/2006, n. 152; è stata nominata responsabile dell’istruttoria delle istanze di AUA 

relative all’acquisizione delle autorizzazione agli scarichi di acque reflue, di 

competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della Parte III del 

D.L.gs 152/06 e dell’iscrizione al Registro delle imprese che gestiscono rifiuti ai sensi 

della Parte IV del D.L:gs 152/06. 

2016 Con l’ordine di servizio 2/2016 del Dirigente del Servizio IV le sono stati 

confermati i precedenti incarichi. Nel corso delle quali ha collaborato alla stesura del 

Regolamento sulle emissioni in atmosfera. 

Con la D.D. R.U. n. 8 del 29/05/2016, a far data dal 01/06/2016 , è stata incaricata 

delle funzioni stabilite nella Posizione Organizzativa n. IV/7 “Emissioni in atmosfera” 

ed è stata trasferita al Servizio 3 “Tutela Aria e energia”. 

Con l’Ordine di Servizio del 28/07/2016 è stata designata quale responsabile dei 

seguenti procedimenti: 

 dichiarazioni per attività con emissioni scarsamente rilevanti (D.Lgs. 

152/2006, art. 272, comma 1 e Parte I dell’Allegato IV alla Parte V); 

 autorizzazioni specifiche ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 per 

gli stabilimenti localizzati nell’Area Nord (così come suddivisi, i Comuni 

della provincia di Roma e dei Municipi del Comune di Roma, dal 

Dipartimento IV) e indizione e convocazione delle conferenze dei servizi 

per i casi afferenti a tali autorizzazioni; 

 rilascio pareri, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 in procedimenti di 

competenza del Servizio 1 “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV ed in 

procedimenti di competenza della Regione Lazio, dei Comuni della Città 

Metropolitana e nei procedimenti di cui al D.Lgs 387 del 29/12/2003 e 



 

   

D.Lgs. 115 del 30/05/2008 di competenza dell’Ufficio Energia del  

medesimo Servizio 3; 

 redazione, tenuta ed aggiornamento dell’inventario provinciale delle 

emissioni; 

 programma annuale delle attività di controllo sugli stabilimenti 

concordato con ARPA Sezione di Roma; 

 Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): rilascio pareri. 

2017 le sono stati riconfermati tutti gli incarichi indicati nell’ordine di Servizio del 

28/07/2016. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro            Città Metropolitana di Roma Capitale, via Tiburtina 691, 00159 Roma. 

 

• Tipo di azienda o settore             Ente Locale. 

 

• Tipo di impiego             Funzionario tecnico ambiente. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Posizione Organizzativa dell’Ufficio “Emissioni” dal 01/06/2015 al 31/12/2017; 

- responsabile dei procedimenti e delle istruttorie, per l’Area Nord dell’Ufficio “Emissioni”, relativi 
al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V per gli stabilimenti 
non compresi nei procedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale; 

- responsabile dei procedimenti e delle istruttorie, per l’Area Nord dell’Ufficio “Emissioni”, 
relativamente al rilascio di pareri, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V nei 
procedimenti: art. 208 del D.Lgs. 152/06 di competenza del Servizio “Gestione Rifiuti” del Dip.to 
IV della Città Metropolitana, dei Comuni e della Regione Lazio; revisione delle Autorizzazioni 
Integrate Ambientale e di Valutazione Impatto Ambientale di competenza della Regione Lazio; 
procedimenti di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da combustibili 
tradizionali e da fonti rinnovabili; 

- responsabile del procedimento per le attività in deroga con emissioni scarsamente rilevanti di 
cui all’art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06, Parte V. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

             Diploma di Maturità Scientifica, conseguito a Roma nell’anno scolastico 

           1977-1978 presso il Liceo Scientifico Statale “Benedetto Croce” 

            di Roma. Iscrizione e frequenza alla facoltà di Scienze Biologiche dell’U- 

            niversità di Roma “La Sapienza” . 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

             Studio di materie principalmente di carattere scientifico. 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANO. 

 

ALTRE LINGUA 
   INGLESE 

                              • Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

             Capacità di lavorare in squadra acquisita durante gli anni di lavoro presso l’ 

             Ente di appartenenza; esperienza nel settore dei progetti europei; anni di lavoro e- 

             spletando funzioni di consulenza tecnico-amministrativa all’utenza dei Servizi in cui 

             ha e sta lavorando; incarico sindacale come rappresentante sindacale di Dipartimento;  

 



 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

             Collaborazione nell’organizzazione delle attività dell’Ufficio “Risparmio energetico” e “               

            “Tutela dell’aria” della Provincia di Roma; attribuzione dei procedimenti e  

            dell’istruttoria delle istanze di contributi, finanziati dalla Regione Lazio, per il risparmio  

            energetico nell’edilizia e responsabile dei procedimenti e dell’istruttoria delle istanze di 

            autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle attività produttive presenti nel territorio  

            di competenza della Provincia di Roma. 

            In qualità di dipendente e rappresentante sindacale del Dipartimento Ambiente ha pro- 

            mosso le azioni, presso gli organi politici e sindacali, per l’istituzione dell’Area Tecnica 

            ambiente nella Provincia di Roma che ha portato all’introduzione delle figure professio- 

            nali di “istruttore tecnico ambiente” e di “funzionario tecnico ambiente”. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 .             CAPACITÀ DI UTILIZZO  DEL COMPUTER ACQUISITA ATTRAVERSO I CORSI ORGANIZZATI DALLA 

              PROVINCIA DI ROMA. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 .            NOMINA A COMPONENTE DELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO ALL’INTERNO DELL’ 

             ATTUALE DIPARTIMENTO IV DELLA PROVINCIA DI ROMA (OGGI CITTÀ METROPOLITANA DI  

            ROMA CAPITALE). 

 

PATENTE O PATENTI             Patente di guida B conseguita nel 1978. 

 

 
 

 

 

 

Roma 22/01/2018 


