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

Mosca Michele

Indirizzo

Via Clara maffei, 4 – 24121 Bergamo

Telefono

035 4221711

E-mail

m.mosca@arpalombardia.it

Anno di nascita

1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
DAL 10 OTTOBRE 2000
• Date (da – a)
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
3, via Rosellini, 17 - 20124 Milano.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Ente di diritto pubblico istituito con L.R. 16/99.

Tecnico della prevenzione nell’ambiente (DM 58/97).
In servizio presso il Dipartimento provinciale di Bergamo (dal 2015 al 2019 Bergamo-Cremona).

• Principali mansioni
e responsabilità

Dal 01.01.2020 – Attività Produttive e Controlli.
Dal 15.06.2020 - Incarico di funzione “Controlli e pareri AIA, PAUR e Rifiuti”
Dal 2.03.2020 al 14.06.2020 - “Incarico di funzione “Controllo emissioni e molestie olfattive”
Dal 2015 al 2019 - Staff di Direzione – Valutazioni Ambientali.
Dal 2011 al 2014 – Unità Organizzativa Monitoraggi e Valutazioni Ambientali.
Dal 2009 al 2011 – Unità Organizzativa Territorio e Attività Produttive.
Dal 2004 al 2009 – Staff di Direzione.
Dal 2003 al 2004 – Unità Organizzativa Aria e Agenti Fisici.
Dal 2001 al 2002 – Unità Organizzativa Territorio e Attività Integrate – sede di Bonate Sotto
presso ASL della Provincia di Bergamo.
Da Novembre 2018
Componente dei gruppi di lavoro e delle commissioni previste dal D.Lgs 105/15 in materia di
rischi d’incidenti rilevanti (istruttorie sui rapporti di sicurezza e visite ispettive sui sistemi di
gestione della sicurezza – attività per conto della U.O. Attività Produttive e Controlli).
Da Giugno 2018 a Febbraio 2020

Attività trasversali varie relative agli impianti idroelettrici (supporto nell’ambito del progetto
RAR, gestione documenti, rapporti con U.O Usi Sostenibili delle Acque, ecc.).
Da Gennaio 2015 a Febbraio 2020
Attività trasversali varie relative alle cave e attività estrattive (gestione documenti, impostazione
data-base, sopralluoghi e pareri su proposte di piani di monitoraggio, rapporti e con le U.O.
Bonifiche e Attività Estrattive, U.O. Attività Produttive e Controlli, U.O. Agenti Fisici, e con la
Provincia – Ufficio Cave, ecc.).
Da Gennaio 2006 a Febbraio 2020
Attività istruttoria e referente di dipartimento per le attività in materia V.I.A. e P.A.U.R. e supporto alle varie UU.OO. per attività connesse.
Da Marzo 2011 a Dicembre 2011
Attività di controllo di aziende A.I.A. (attività per conto di U.O. Attività Produttive e Controlli, sia
come RTO , sia come componente del gruppo ispettivo).
Da Gennaio 2006 a Dicembre 2014
Attività istruttoria e referente di dipartimento per le attività in materia V.A.S. su P.G.T., Piani di
settore, Accordi programma, ecc.
Da Febbraio 2005 a Dicembre 2005
Incarico di coordinamento delle attività relative a pareri su edilizia e attività produttive, con le
mansioni di collaborazione diretta con il dirigente dell’U.O. Territorio e Attività Integrate, organizzazione e programmazione dell’attività di emissione dei pareri, stesura delle procedura di
qualità relative all’attività coordinata, gestione diretta delle risorse umane e strumentali assegnate nell’ambito delle direttive del dirigente dell’U.O.
Da Gennaio 2004 a Febbraio 2005
Attività varie, tecniche ed amministrative, nello staff di direzione del dipartimento (V.I.A. relative
a progetti di grandi infrastrutture, Agenda 21, supporto normativo alle varie Unità organizzative,
ecc.) e collaborazione con la U.O. Territorio e Attività Integrate per particolari progetti/attività.
Da Settembre 2003 a Novembre 2003
Componente della commissione bilaterale in materia di attribuzione della qualifica di UPG, per
conto della Direzione Generale.
Da Giugno 2003 a Gennaio 2004
Attività di vigilanza, istruttorie tecniche e indagini mirate in materia di inquinamento atmosferico
nell’ambito delle competenze dell’U.O. Aria e Agenti Fisici.
Da Luglio 2002 a Giugno 2003
Attività varie, prevalentemente tecniche, di competenza dell’U.O. Territorio e attività integrate
(V.I.A., certificazioni EMAS, distributori carburanti, utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, supporto alle U.O. tematiche).
Da Gennaio 2001 a Luglio 2002
Attività varie, sia tecniche sia amministrative, di competenza dell’U.O. Territorio e attività integrate (pareri, sopralluoghi, campionamenti acque reflue e rifiuti, misure fonometriche, ecc.),
presso la sede ASL di Bonate Sotto e limitatamente all’ambito territoriale della ex USSL 11
Isola Bergamasca, Val Brembana e Valle Imagna), garantendo la continuità delle prestazioni
minime nel settore ambientale già svolte nell’ASL di Bergamo, nel periodo di transizione delle
competenze all’ARPA e organizzazione della nuova struttura (unico dipendente ARPA presso
la sede locale).
Dal 2001 al 2011, nell’ambito delle varie mansioni, ho svolto attività di polizia giudiziaria con la
formale attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria da parte del Direttore Generale, in continuità con l’analoga qualifica attribuita dal Presidente della Regione Lombardia
nel 1992 per le attività in materia ambientale.

DAL 1 GENNAIO 1999 AL 9 OTTOBRE 2000
• Date (da – a)
Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Provincia di Bergamo
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
3, via Gallicciolli , 24121 Bergamo.
• Tipo di azienda o settore
Ente pubblico.
• Tipo di impiego
Tecnico della prevenzione nell’ambiente.
• Principali mansioni
Da Ottobre 2000 a Dicembre 2000:

e responsabilità

attività varie, sia tecniche sia amministrative, di competenza del Dipartimento di Prevenzione,
Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica, relative alla tutela ambientale al fine di garantire le prestazioni minime in tale ambito, in attesa della costituzione e dell’avvio delle attività di ARPA.
presso la sede territoriale di Bonate Sotto.
Da Gennaio 1999 a Settembre 2000:
analoghe mansioni presso la sede Territoriale di Treviglio.

DAL 1 GENNAIO 1996 AL 31 DICEMBRE 1998
• Date (da – a)
Azienda USSL 13
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
1, Piazzale Ospedale, 24047 Treviglio (BG).
• Tipo di azienda o settore
Ente pubblico.
• Tipo di impiego
Tecnico della prevenzione nell’ambiente/ Vigile Sanitario.
• Principali mansioni
Attività varie, prevalentemente tecniche, di competenza del Servizio d’Igiene Pubblica e Am-

e responsabilità

bientale e Tutela della salute nei Luoghi di Lavoro. Attività specifiche nell’ambito dell’Igiene
Ambientale, con particolare riferimento alle problematiche d’inquinamento atmosferico e a
quelle connesse con le aziende del settore chimico e ai rischi d’incidenti rilevanti.

DAL 16 NOVEMBRE 1986 AL 31 DICEMBRE 1995
• Date (da – a)
USSL 32
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
1, Piazzale Ospedale, 24047 Treviglio (BG).
• Tipo di azienda o settore
Ente pubblico.
• Tipo di impiego
Vigile Sanitario/Tecnico d’Igiene.
• Principali mansioni
Attività varie, prevalentemente tecniche, di competenza del Servizio d’Igiene Pubblica e Am-

e responsabilità

bientale e Tutela della salute nei Luoghi di Lavoro, nell’ambito dell’Igiene Ambientale (campionamenti di varie matrici e conseguenti valutazioni, istruttorie tecniche per pareri su nuovi insediamenti produttivi, sopralluoghi ed indagini mirate).

DAL 15 GENNAIO 1986 AL 15 NOVEMBRE 1986
• Date (da – a)
ROHM and HAAS spa
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
S.S. n. 11 – padana superiore – 24050 Mozzanica (BG).
• Tipo di azienda o settore
Industria Chimica.
• Tipo di impiego
Responsabile Tecnico di turno.
• Principali mansioni
Gestione della produzione di resine a scambio ed emulsione acriliche, secondo le direttive

e responsabilità

del Capo Reparto, sovraintendendo alle attività del capoturno e del personale addetto.
Gestione diretta delle problematiche di sicurezza ed ambientali.

DAL 13 MARZO 1984 AL 14 GENNAIO 1986
• Date (da – a)
ZINDER spa
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Viale Lombardia, 20056Trezzo sull’Adda (MI).
• Tipo di azienda o settore
Industria Chimica.
• Tipo di impiego
Capoturno.
• Principali mansioni
Gestione della produzione di sali di zinco e rame, secondo le direttive del Capo Reparto, e

e responsabilità

responsabilità diretta del personale addetto.

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

Ottobre 1977 – Luglio 1982
II° ITIS Chimici di Bergamo

• Principali materie / abilità

Chimica Industriale.

professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Perito Industriale Capotecnico con specializzazione in chimica industriale (votazione 50/60).

Maggio 1988 – Dicembre 2019
Vari corsi d’aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio, in materia ambientale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura

buona

• Capacità di scrittura

scolastica

• Capacità di espressione
orale

scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità ed adeguate competenze di tipo relazionale e organizzative nel settore
ambientale e territoriale, maturate anche in ambito extra lavorativo, con particolare riferimento alle esperienze e attività svolte in amministrazioni comunali, loro consorzi ed enti di
gestione di aree protette, di seguito elencate:

RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Da giugno 2019: componente della commissione territorio del Comune di Bottanuco (BG).
Da febbraio 2013 a ottobre 2013: presidente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio ATS – Ambiente, Territorio e Servizi tra i Comuni di Madone, Filago e Bottanuco.
Da luglio 2002 a luglio 2007: componente del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio
per la gestione del Parco Regionale Adda Nord con delega allo sviluppo sostenibile-,
Agenda 21 e Contratto di Fiume.
Da giugno 1999 a giugno 2004: assessore esterno nel Comune di Bottanuco con delega
all’ambiente e territorio.
Da novembre 1999 a settembre 2005: componente del Consiglio d’Amministrazione del
Consorzio tra i Comuni di Madone, Filago e Bottanuco per lo svolgimento di servizi ecologici
e ambientali.
Da giugno 1990 a maggio 1995: consigliere comunale nel Comune di Brembate (BG) e
componente delle commissioni urbanistica ed edilizia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza degli strumenti informatici di più ampia diffusione ((pacchetto Microsoft
Office).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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.

DATA 8.10.2020

