F O R M AT 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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Rosa Angela Marin

Indirizzo

Olgiate Olona sede distaccata dipartimento Varese

Telefono

0331.378818

E-mail

r.marin@arpalombardia.it

Anno di nascita

1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2020
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
UOC Bonifiche e Attività Estrattive
Titolare di incarico di funzione nella U.O. Bonifiche e Attività estrattive dei
dipartimenti di Como-Varese; assegnato con Decreto del D.G. n. 651 del
4.12.2019.
CATEGORIA DS2
Supporto al RUO per il coordinamento delle attività e del personale assegnato
all’U.O.; per il controllo del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nella
verifica delle relazioni tecniche e delle procedure nel rispetto del Sistema
Qualità. In assenza del RUO gestione autonoma dei documenti in ingresso e
in uscita.
Coordinamento delle risorse umane e strumentali della U.O. di appartenenza
nello svolgimento delle attività di competenza in supporto al RUO.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi ed alle riunioni tecniche;
aggiornamento dati nell’applicativo dedicato, attività di campo (sopralluoghi
e prelievi di acque e terreni), per le pratiche di competenza.
Gestione degli esposti/emergenze relativi ad inquinamento delle acque
sotterranee o del suolo.
Docente di “Scuola Ambiente” nell’ambito dell’iniziativa formativa “Le
competenze ambientali sul territorio – Percorso Laboratoriale ARPA-Enti

locali” nella tematica Bonifiche/Uso del suolo.
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) del gruppo di lavoro specialistico di
“Analisi di Rischio”;
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) del gruppo di lavoro specialistico “soil
gas”;
Referente bi-dipartimentale (CO_VA) del gruppo granulometrie;
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) per la gestione dell’applicativo
AGISCO.
Selezionata dal Settore APC per corso formatori del SNPA sul monitoraggio
aeriformi in ambito di bonifica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2016 a Dicembre 2019
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
UOS Bonifiche e Attività Estrattive
Titolare di incarico di posizione organizzativa nella U.O. Bonifiche e Attività
estrattive dei dipartimenti di Como-Varese.
CATEGORIA DS1
Supporto al RUO per il coordinamento delle attività e del personale assegnato
all’U.O.; per il controllo del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nella
verifica delle relazioni tecniche e delle procedure nel rispetto del Sistema
Qualità. In assenza del RUO gestione autonoma dei documenti in ingresso e
in uscita.
Coordinamento delle risorse umane e strumentali della U.O. di appartenenza
nello svolgimento delle attività di competenza in supporto al RUO.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi ed alle riunioni tecniche;
aggiornamento dati nell’applicativo dedicato, attività di campo (sopralluoghi
e prelievi di acque e terreni), per le pratiche di competenza.
Gestione degli esposti/emergenze relativi ad inquinamento delle acque
sotterranee o del suolo.
Docente di “Scuola Ambiente” nell’ambito dell’iniziativa formativa “Le
competenze ambientali sul territorio – Percorso Laboratoriale ARPA-Enti
locali” nella tematica Bonifiche/Uso del suolo.
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) del gruppo di lavoro specialistico di
“Analisi di Rischio”.
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) per la gestione dell’applicativo
AGISCO.
Selezionata dal Settore APC per corso formatori del SNPA sul monitoraggio
aeriformi in ambito di bonifica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Da gennaio 2015 a dicembre 2015
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
UOS Bonifiche e Attività Estrattive
Referente per le attività di bonifica per il Dipartimento di Como e Varese
CATEGORIA DS
Supporto al RUO per il coordinamento delle attività e del personale assegnato

responsabilità

all’U.O.; per il controllo del raggiungimento degli obiettivi assegnati, nella
verifica delle relazioni tecniche e delle procedure nel rispetto del Sistema
Qualità.
Partecipazione alle Conferenze dei Servizi ed alle riunioni tecniche;
aggiornamento dati nell’applicativo dedicato, attività di campo (sopralluoghi
e prelievi di acque e terreni), per le pratiche di competenza.
Gestione degli esposti/emergenze relativi ad inquinamento delle acque
sotterranee o del suolo.
Docente di “Scuola Ambiente” nell’ambito dell’iniziativa formativa “Le
competenze ambientali sul territorio – Percorso Laboratoriale ARPA-Enti
locali” nella tematica Bonifiche/Uso del suolo.
Referente bi-dipartimentale (CO-VA) del gruppo di lavoro specialistico di
“Analisi di Rischio”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da luglio 2011 a dicembre 2014
A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
Attività Produttive e Controlli – Bonifiche siti contaminati
Attribuzione di funzione di responsabilità delle attività relative alle bonifiche
per l’intera area territoriale di competenza del Dipartimento di Varese e
responsabile tecnico - CATEGORIA DS
Coordinamento delle attività relative alla tematica bonifiche; supporto per il
coordinamento del personale assegnato; controllo del rispetto dei LETA,
verifica delle relazioni tecniche e delle procedure nel rispetto del Sistema
Qualità, collaborazione con il RUO nel coordinamento delle attività correlate
alla tematica in oggetto; partecipazione alle Conferenze dei Servizi ed alle
riunioni tecniche; inserimento dati nell’applicativo SISCO, oltre a attività di
campo (sopralluoghi ed eventuali prelievi di acque e terreni), per le pratiche
di competenza.
Acque sotterranee: monitoraggio e gestione dati in relazione ai siti
contaminati; inserimento dati in RIAL (software dedicato).
Pareri relativi a terre e rocce da scavo.
Esposti/emergenze relativi ad inquinamento delle acque sotterranee o del
suolo.
Da Marzo 2013 docente di “Scuola Ambiente” nell’ambito dell’iniziativa
formativa “Le competenze ambientali sul territorio – Percorso Laboratoriale
ARPA-Enti locali” nella tematica Bonifiche/Uso del suolo

• Date (da – a)
Da luglio 2009 a giugno 2011
• Nome e indirizzo del datore di A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Monitoraggi e Sistemi Ambientali – Bonifiche siti contaminati
Nota della Direzione per l’attribuzione di funzione di responsabilità delle
• Tipo di impiego
attività relative alle bonifiche ricadenti nella zona sud della provincia di
Varese dal 22.02.2010. CATEGORIA Ds
Referente delle attività relative alle bonifiche per la sede di Olgiate Olona, in
• Principali mansioni e
particolare gestione delle pratiche e controllo del rispetto dei LETA, verifica
responsabilità
delle relazioni tecniche e delle procedure, nel rispetto del Sistema Qualità del

Dipartimento, collaborazione con il RUO nel coordinamento delle attività
correlate alla tematica in oggetto partecipazione alle Conferenze dei Servizi
ed alle riunioni tecniche, inserimento dati nell’applicativo SISCO, oltre a
attività di campo (sopralluoghi ed eventuali prelievi di acque e terreni), per
le pratiche di competenza
Acque sotterranee: inserimento dati in RIAL (software dedicato).
Pareri relativi a terre e rocce da scavo.
Esposti/emergenze relativi ad inquinamento delle acque sotterranee o del
suolo.
Luglio 2008
Vincitore, per il Dipartimento di Varese, della procedura selettiva, per titoli
ed esami, relativa alla progressione verticale da D a Ds del personale
dipendente del ruolo sanitario
• Date (da – a)
Da ottobre 2000 a giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Dipartimento di Varese
lavoro
• Tipo di azienda o settore
T.A.I – Territorio ed attivita’ integrate
• Tipo di impiego
Tecnico della prevenzione ambientale – categoria D
Verifiche tecnico-amministrative in materia di rifiuti, bonifiche, risorse
• Principali mansioni e
idriche, suolo-sottosuolo. Istruttorie autorizzazioni rifiuti, autorizzazioni
responsabilità
edilizie, PUA-PUAS. Campionamenti matrici ambientali. Monitoraggio
ambientale impianti smaltimento rifiuti (discarica e impianto di
incenerimento).
• Date (da – a)
Da settembre 1997 a ottobre 2000
• Nome e indirizzo del datore di A.S.L. della Provincia di Varese
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Igiene Ambientale
Tecnico della prevenzione ambientale
Controlli in materia ambientale, con particolare riferimento al settore acque
superficiali e sotterranee, scarichi industriali e impianti di depurazione; rifiuti
e bonifiche aree industriali dismesse

• Date (da – a)
Dal 1992 al 1997
• Nome e indirizzo del datore di POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica “G. Natta”
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Laboratorio di sintesi e ricerca su polimeri speciali
• Tipo di impiego
Collaboratore tecnico VII qualifica funzionale
Attivita’ di ricerca nella sintesi di polimeri speciali appartenenti alla categoria
• Principali mansioni e
dei polimeri conduttori e polifosfazeni. Attivita’ di caratterizzazione analitica
responsabilità
mediante le tecniche di GC, DSC, UV, NMR.
• Date (da – a)
Dal 1990 al 1992
• Nome e indirizzo del datore di POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica “G. Natta”
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Laboratorio analisi qualitativa e quantitativa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Collaboratore tecnico VII qualifica funzionale
Analisi chimo-fisiche con la seguente strumentazione: spettrofotometria di
assorbimento atomico; spettrofotometria molecolare (UV-VIS);
potenziometria e potenziografia; HPLC

responsabilità

• Date (da – a)
Dal 1986 al 1990
• Nome e indirizzo del datore di POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria Chimica “G. Natta”
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Laboratorio di polimerizzazione stereospecifica
• Tipo di impiego
Collaboratore tecnico VII qualifica funzionale
Attivita’ di ricerca nella sintesi di complessi metallorganici nuovi a base di
• Principali mansioni e
Nd, Ti, Zr per polimerizzazione stereospecifica di olefine e diolefine.
responsabilità
Caratterizzazione dei polimeri mediante misure di viscosita’, analisi termica
(DSC – TGA) e spettroscopia IR e NMR.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

1980-1985
Istituto Professionale Statale di Gallarate

istruzione o formazione

• Principali materie / abilità

Chimica inorganica e organica; tecnico di laboratorio

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Diploma maturità come TECNICO dell’INDUSTRIA CHIMICA
(equipollente a Perito Chimico)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

• 1990
• 1992
• 1993
• 1994
• 1995
• 1996

Partecipazione al corso di base di lingua inglese ( Oxford Institute ) presso il Politecnico e superamento del relativo esame
Partecipazione al corso di Analisi Termica ( DSC )
Partecipazione al corso di lingua inglese ( In Lingua ) presso il Politecnico e superamento del
relativo esame
Partecipazione ai corsi informatici di Dos e Windows di base e avanzato presso il Politecnico e
superamento dei relativi esami
Partecipazione al corso di Excel 5 base e avanzato presso il Politecnico e superamento dei relativi
esami.
Partecipazione al corso di Word 6 base e avanzato presso il Politecnico e superamento dei relativi
esami.

• 1997
• 1998
• 1999
• 1999
• 1999
• 1999
• 2000
• 2000
• 2001
• 2001
• 2002
• 2004
• 2006
• 2006
• 2006
• 2006
• 2007
• 2007
• 2007
• 2007
• 2008
• 2008
• 2008
• 2008
• 2009
• 2009
• 2009
• 2009
• 2009
• 2010
• 2011
• 2012
• 2012
• 2012
• 2012
• 2012
• 2012

Partecipazione al “corso di aggiornamento obbligatorio per personale di vigilanza ed ispezione
addetto alla pronta disponibilita”’ svoltosi a Gallarate
Partecipazione al corso di aggiornamento obbligatorio sul tema “Idrocarburi: problematiche di accertamento e gestione nelle acque e nei suoli” tenutosi presso il P.M.I.P. di Parabiago.
Partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “RIFIUTI: situazione attuale e prospettive" organizzato dal Gruppo Scientifico Italiano Studi e Ricerche tenutosi a Milano il 25/02/99.
Partecipazione al corso “inquinamento indoor da monossido di carbonio” tenuto dalla ASL della
Provincia di Milano
Partecipazione al corso “Reflui zootecnici e software GIARA 37.3” organizzato da IREF
Partecipazione alla giornata di studio “La certificazione di Sistema Qualita’, di prodotto ed Ambientale” tenuto dal Politecnico di Milano - Italcert
Partecipazione al corso “La bonifica e la rimozione in sicurezza dei serbatoi interrati” organizzato
dall’ASL Citta’ di Milano
Partecipazione al corso “ODORI: stato dell’arte in Italia” organizzato dal Politecnico di Milano
Partecipazione al corso “La gestione informatizzata dei reflui zootecnici” organizzato da IREF
Giornata di studio “Bonifica siti contaminati: aspetti giuridici e gestionali” organizzata dalla Provincia di Milano
Partecipazione al corso “Istruttorie impianti di smaltimento rifiuti” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Tecniche di Auditing” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Radiazioni Ionizzanti” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Analisi di rischio e aspetti applicativi” organizzato da IREF/Politecnico di
Milano
Partecipazione al corso “Rischio chimico-biologico” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Prevenzione e controllo ambientale” organizzato da ARPA
Partecipazione al seminario “Progettazione mediante modellazione numerica di opere di messa
in sicurezza di siti contaminati” organizzato dal Politecnico di Milano
Partecipazione al corso “Gestione delle emergenze” organizzato da IREF / ARPA
Partecipazione al corso “Approfondimento tecnico specialistico sulla procedura di Analisi di Rischio per siti contaminati” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Controllo e verifica dei collaudi delle discariche” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “La normativa in materia di tutela ambientale:i decreti correttivi del D. Lgs.
152/06 – BONIFICHE” organizzato da ARPA
Partecipazione al “Corso di formazione per il controllo e la verifica dei collaudi delle discariche”
presso la discarica Sistema di Montichiari e la discarica Cogeme di Rovato (Bs).
Partecipazione al “Corso IPPC” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “La normativa in materia di tutela ambientale:i decreti correttivi del D. Lgs.
152/06 – IPPC” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Rischio chimico-biologico-radiologico” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “La normativa in materia di tutela ambientale:i decreti correttivi del D. Lgs.
152/06 – VIA - VAS” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso di Internet presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Enrico Tosi” di
Busto Arsizio
Partecipazione al corso “Approfondimento tecnico-specialistico sulla procedura di analisi di rischio
per i siti contaminati” organizzato da ARPA e Politecnico
Incontro con il personale dirigente e personale P.O. organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Dispositivi protezione individuale – corretto utilizzo” organizzato da ARPA
Partecipazione al corso “Rischio Chimico in Emergenza Ambientale” organizzato da ARPA
SIDISA 2012 (Sustainable Technology for Environmental Protection) Milano
Partecipazione al whorkshop “Terre, rocce da scavo e materiali riciclati … quando end of waste”
Partecipazione al corso “Terre e rocce da scavo nel nuovo DM 21.09.2012”
Partecipazione al corso “Approfondimento tecnico-specialistico sulla procedura di analisi di rischio
per i siti contaminati” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Aggiornamento uso DPI” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Introduzione al regolamento CE 1272/2008 (CLP) e s.m.i. “ organizzato
da Arpa

• 2013
• 2013
• 2013
• 2013
• 2013
• 2013
• 2013
• 2013
• 2014
• 2014
• 2015
• 2015
• 2015
• 2015
• 2015

• 2017
• 2017
• 2017
• 2017
• 2018
• 2018

• 2018
• 2019
• 2019
• 2019
• 2019
• 2020

Partecipazione al percorso formativo “Ampliamento gruppo docenti per scuola ambiente e formazione formatori” organizzato da Eupolis
Partecipazione al seminario “Analisi di Rischio e monitoraggio” presso Rem-Tech di Ferrara
Partecipazione al seminario “Bonifica dei terreni contaminati” presso Rem-Tech di Ferrara
Partecipazione al corso “Terre e rocce da scavo dopo il Decreto del fare”
Partecipazione al corso “Analisi di rischio siti contaminati – Il software Risk-Net” organizzato da
Arpa
Partecipazione al corso “Presentazione procedure di gestione delle Emergenze” organizzato da
Arpa
Partecipazione al workshop “Terre, rocce e materiali da scavo: riutilizzo, abbandono e il problema
del recupero del territorio
Partecipazione al corso “D. Lgs. 81/08 e s.m.i.:diritti, doveri e responsabilità dei dirigenti e dei
preposti nel sistema sicurezza” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Tecnologie innovative nella bonifica della falda”
Partecipazione al corso “Formazione base in materia di anticorruzione”.
Partecipazione al convegno “Contaminazione delle acque sotterranee e tecnologie innovative di
bonifica in Lombardia”
Partecipazione al corso base “Analisi di Rischio” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso avanzato “Analisi di Rischio” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Gestione delle emergenze” organizzato da Arpa
Partecipazione al workshop “La flux chamber dinamica per il monitoraggio dei siti contaminati”
presso il Politecnico di Milano
Partecipazione al corso “Modellistica di trasporto e di flusso negli acquiferi” tenutosi presso Università degli Studi Milano Bicocca
Partecipazione al corso “La nuova edizione della norma UNI EN ISO 98001:2015” organizzato da
Arpa
Partecipazione al convegno “La bonifica dei siti contaminati: tecnologie innovative e aspetti operativi” organizzato dalla Provincia di Varese
Partecipazione al “Corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione” organizzato da
Arpa
Partecipazione al corso “DPR 120/2017 e la gestione delle terre e rocce da scavo” organizzato
da Arpa
Partecipazione al corso “Il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR
679/2016) – Implicazioni e policy” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Smart Working – suite Microsoft Office in cloud ” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso “Stress lavoro correlato – aggiornamento dei preposti” organizzato da
Arpa
Partecipazione al seminario “MUD-Modello unico di Dichiarazione Ambientale” organizzato da
Camera di Commercio
Partecipazione al corso “D. Lgs. 81/08” organizzato da Arpa
Partecipazione al corso avanzato “ANALISI DI RISCHIO” organizzato da FAST
Partecipazione al corso “Terre e rocce da scavo” organizzato da Arpa

PUBBLICAZIONI:
R.Marin, L.Porri, A.Giarrusso, B.Salsi,
“ Catalizzatore e procedimento per la polimerizzazione e per la copolimerizzazione di alfa - olefine”
Brevetto N° 21439 A / 89
R.Marin, M.Gallazzi, L.Castellani, G.Zerbi
“ Regiodefined Substituited Poly ( 2,5 Thienylenes)”
Journal of Polimer Science: Part A, Polimer Chemistry, 31, 3339-3349 (1993).
G. Zotti, R. Salmaso, R. Marin, M. Gallazzi

“In-situ conductivity of a Polythiophene from a branched Alcoxy substituite Tetrathiophene. Enhancement of
conductivity by conjugated cross-linking of polymer chains”.
Chemistry of Material, volume 9, number 3, 791-795
G.Zotti, R.Marin, M.Gallazzi
“Electrochemical polymerization of mixed alkyl-alkoxy-bithiophemes and terthiophenes”.
Chemistry of Materials, volume 9, number 12, 2945-2950

COMUNICAZIONE A CONVEGNI:
M.Gallazzi, L.Castellani, R.Marin, G.Zerbi
Regiodefined substituted poly(2,5-thienylenes)
International Conference on Scienze and Technology of Synthetic Metals. ICSM 92 Goteborg (Sweden) August 12-18, 1992
R.Marin, E.Vercelli, D.Paganuzzi, M.Gallazzi “ Regiochemically defined substituted oligothiophenes. Evaluation of steric and electronic effects in viuw of polymerization reactions
5th RSC-SCI Joint Meeting on heterocyclic Chemystry, Numana (AN), 23-26 maggio 1996
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Mediocre

CAPACITÀ E COMPETENZE Autonoma nello svolgimento delle competenze del proprio
RELAZIONALI profilo; dotata di ottime capacità di lavorare in gruppo e di
relazionarsi, anche mediante la realizzazione di rapporti
costruttivi e propositivi all’interno del gruppo di lavoro e tra
gruppi diversi.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dotata di ottime capacità di coordinamento e
organizzazione delle attività, garantisce costantemente il
corretto svolgimento dell’attività della UO, collaborando in
maniera continuativa e propositiva con il RUO nelle azioni di
gestione e coordinamento, gestendone altresì, in sua
assenza, ogni aspetto organizzativo.
Buona conoscenza dei software e dei tool necessari allo
svolgimento delle attività lavorative, in ambienti Microsoft,
Office 365 e con applicativi specifici in uso ad Arpa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Passione per la musica; suono pianoforte e organo. Sono
organista della corale “Notum Novum” di Busto Arsizio.
Ho una grande passione per il giardinaggio.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30.06.2003 n.196 modificato dal decreto legislativo n.101
del 10 agosto 2018 e che il presente Curriculum vitae sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale di Arpa Lombardia.
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