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Telefono
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m.serventi@arpalombardia.it

Anno di nascita

1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

ARPA LOMBARDIA – PROFILO COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
DAL 1/1/2020 AD OGGI
ARPA Lombardia - Sede di Milano e Dipartimento di Bergamo
Conferimento incarico di funzione “coordinamento esecuzione contratti” con
corresponsabilità nella gestione dei contratti il cui DEC è interno all’UO Acquisti Direzioni Centrali,
Settori Tematico-Funzionali e Dipartimenti - Direzione Amministrativa, coordinamento dei restanti
DEC e supporto all’organizzazione delle risorse umane e strumentali della struttura di competenza
(decreto DG n.733 del 23/12/2019).
DAL 1/10/2018 AL 31/12/2019

ARPA Lombardia - Sede di Milano, via Rosellini 17
Collaboratore Professionale - Direzione Amministrativa – Unità Operativa Acquisti, con funzioni di
supporto al Rup nelle fasi di: programmazione, progettazione tecnico-economica, predisposizioni
documentazione di gara, scelta procedura ed espletamento gara d’appalto, verifiche documentali
e contratto, fase esecutiva, collaudo e regolare esecuzione.
DAL 1/3/2017 AL 30/9/2018

-

Città di Dalmine (Bg)
Istruttore Direttivo Tecnico - Direzione 2: Servizi di pianificazione del territorio e di controllo degli
interventi di uso e trasformazione del territorio - Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio
con funzioni di progettista interno - inquadramento giuridico D1 economico D3.
Ho avuto modo di sviluppare esperienze nella progettazione di aree verdi attrezzate e in aree
sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico:
- Progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e direzione lavori del Progetto Coltiva Dalmine: realizzazione di orti urbani attrezzati e frutteti
sociali – fine lavori 17/10/17;
- Studio di fattibilità della pista ciclabile lungo il Brembo dal Belvedere di Dalmine alla Roncola di
Treviolo e ottenimento del cofinanziamento del BIM – aprile 2017.
Il Comune di Dalmine possiede un sistema di gestione per la Qualità comunale in conformità alla
normativa UNI EN ISO 9001:2008.
DAL 19/3/2001 AL 28/2/2017

Città di Capriate San Gervasio (Bg)
Assunzione in ruolo quale vincitrice di concorso a tempo pieno e indeterminato qualifica
Istruttore Direttivo Tecnico – inquadramento giuridico D1 economico D3.
DAL 01.07.01 al 31.01.02 ASSEGNAZIONE MANSIONI SUPERIORI A D3 E P.O. SETTORE
TECNICO (EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE)
DAL 01.02.02 al 20.05.13 ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENZIALI, RESPONSABILITÀ E
P.O. DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, AMBIENTE, PATRIMONIO E SERVIZI
CIMITERIALI.
Personale assegnato: 1 istruttore tecnico cat.C, 1 amministrativo cat.C, 1 amministrativo cat.B, 3
operai civici cat. B
in comando dall’1/8/2016 al 28/2/2017 presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del
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Comune di Curno (Bg) con funzione di gestione del contratto di igiene urbana.
Lavori svolti:
Responsabile unico del procedimento di servizi, furniture e lavori nonchè responsabile dei
Lavori del Piano delle Opere Pubbliche (mediamente 2 milioni di €/anno) per la realizzazione a
nuovo, la manutenzione e il restauro di immobili pubblici anche in ambito di vincolo ambientale e/o
monumentale, nonché in ambito di sito Unesco (Crespi d’Adda), infrastrutture e sottoservizi, scavi
archeologici, parchi e aree verdi, compresa relativa validazione dei progetti;
Responsabile dei procedimenti del project financing per la riqualificazione e ampliamento del
centro sportivo, della realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra ad inseguimento solare
realizzati da Ecoisola SpA, per pratiche ambientali inerenti bonifiche siti inquinati, problematiche
odorose, sonore, emissioni in atmosfera, responsabile del procedimento per manutenzioni nel suo
complesso;
Come responsabile del settore ambiente ed ecologia ho avuto modo di sviluppare una discreta
esperienza nell’ambito ambientale, paesaggistico e del verde, approfondendo sia la materia
vincolistica monumentale e paesaggistica, le tutele ai diversi livelli di pianificazione, i progetti, la
gestione e la manutenzione del verde pubblico, la disciplina di tutela delle matrici ambientali, il
servizio di igiene urbana sia esternalizzato sia gestito in house da società partecipate.
In coerenza con le indicazioni di cui alla DGR 15 febbraio 2012 n. IX/3018 ho effettuato la
procedura per il monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo proveniente dalla ditta Gutta Italia
Srl con sede in Filago, via Delle Industrie 4 e redatto il Rapporto Finale e la Tabella Sinottica della
Segnalazioni (20.4.2016);
Ho esercitato le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti
contaminati relativamente ad un’area industriale da convertire ad uso residenziale dal Piano di
caratterizzazione al Piano di bonifica; in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli
scarichi in fognatura, alle bonifiche acustiche, allo smaltimento dell’amianto, alle stazioni radio
base;
Ho rappresentato l’Ente di appartenenza ai tavoli tecnici e alle Conferenze dei Servizi ed espresso
i pareri ambientali come endoprocedimento all’interno di procedimenti urbanistici, SUAP, opere di
urbanizzazione e opere pubbliche sovra comunali;
Nomina a CTP del Comune di Capriate San Gervasio e Accertamento Tecnico Preventivo del
Comune di Capriate San Gervasio ex art. 696 e 696 c.p.c., Tribunale di Bergamo R.G. 1213/2013,
maggio 2013;
Ho vinto per il Comune di Capriate San Gervasio (Bg) il “miglior bando verde” nella sezione
dedicata alla Regione Lombardia del Premio CompraVerde 2009, destinato alle pubbliche
amministrazioni “virtuose” dal punto di vista della sostenibilità e che si sono distinte per la
diffusione delle migliori esperienze di GPP (Green Public Procurement) a livello nazionale. il
Comune di Capriate San Gervasio (Bg) ha realizzato una stazione ecologica con annesso
magazzino operai civici e spazio di riuso materiali con un bando innovativo perché “improntato
alla sostenibilità ambientale, salubrità e risparmio energetico”;

-

-

-

-

-
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Ho partecipato a diversi bandi ed ottenuto i relativi finanziamenti, tra cui:
- incentivi per la realizzazione di sistemi di climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni
termici di edifici pubblici attraverso pompe di calore – Regione Lombardia, POR Competitività
(2007-2013) – Asse 2: Linea di Intervento 2.1.1.2;
- finanziamento per la realizzazione del centro per l’infanzia da parte di Regione Lombardia –
direzione generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale per € 663.823,69 –
anno 2012;
- finanziamento per attività manutentive e conservative a Crespi d’Adda da parte di Fondazione
Cariplo per € 225,000,00 – anno 2011;
- finanziamento per il recupero degli spazi aperti della scuola di Crespi (€ 120.920,00) e la pubblica
illuminazione relativa alle case degli operai di Crespi (€ 150.000,00) all’interno del Progetto di
Sistema Turistico “Bergamo, Isola e Pianura” con Comune di Bergamo come coordinatore
(“Progetti integrati per l’attuazione dei programmi di sviluppo turistico, ai sensi dell’art. 4 della l.r.
15/2007”), anno 2010;
- contributo regionale a fondo perduto pari a € 136.723,80 per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico c/o scuola media – anno 2009;
- contributo regionale a fondo perduto di € 105.000,00 per la realizzazione di uno sfioratore in
Adda della fognatura pubblica;
- assegnazione contributo a valere sulla quota dell’otto per mille dell’irpef a diretta gestione statale
ai sensi del D.P.R. 76/98, relativamente a interventi per la conservazione di beni culturali nell’anno
2003 per €1.000.000,00 per il recupero edilizio e funzionale di Palazzo Carminati e nell’anno 2004
per €280.000,00 per la rifunzionalizzazione e restauri interni ala sud Palazzo Municipale;

Progettazione interna (compresa sicurezza e direzione lavori) di diverse tipologie di lavori pubblici:
progetto preliminare e definitivo di manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di
Capriate San Gervasio e realizzazione nuovo campo polivalente esterno ed area fitness, febbraio
2016;
progetto preliminare dell’opera pubblica “Piazza della Vittoria – ex edificio ASL: una
riqualificazione urbana” Ambito 9 del PII “Ex manifattura tessile” di Crespi d’Adda, dicembre 2015;
riqualificazione sagrato e scalinate chiesa parrocchiale di Capriate;
opere di urbanizzazione primaria: asfaltature vie comunali, realizzazione di parcheggi,
attraversamenti pedonali in sicurezza, minirotatorie, dossi, elementi di moderazione del traffico,
arredi, verde attrezzato e parchi giochi;
ponticello carrale su canale di drenaggio acque meteoriche;
realizzazione tratti nuovi marciapiedi e ciclopedonali;
varianti urbanistiche semplificate ai sensi della L.R. 23/97;
Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune;
Partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai sensi dell’’art.35 del
D.Lgs.81/08, in qualità di delegata da parte del datore di lavoro;
Autorizzata a svolgere incarichi esterni come responsabile della sicurezza nella realizzazione di
alcuni capannoni artigianali prefabbricati;
DAL 1/9/1996 AL 18/3/2001

Istruttore Area Amministrativa, presso le Amministrazioni Comunali di Pontirolo Nuovo (Bg),
Calvenzano (Bg) e Stezzano (Bg).
Collaborazione con l’Associazione PRO.T.E.O. di Bergamo per l’organizzazione di corsi di
aggiornamento per insegnanti: gennaio ‘96 - settembre ‘97;
DAL 1/1/1995 AL 31/3/1996

collaborazione presso lo studio professionale di Architettura e Urbanistica dell’Arch. Luciano Testa
con sede in Bergamo, via T.Tasso 89, con mansioni di progettazione architettonica e
pianificazione urbanistica.
Membro della Commissione Edilizia del Comune di Vedeseta (Bg) in qualità di esperto urbanistico,
luglio 1995 - ottobre 1997.
Collaborazione alla fase di ricerca documentativa sulla ex Ferrovia della Valle Brembana ai fini
dello studio di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di metropolitana leggera collegante
Bergamo alle Valli, condotto dall’arch.G.Marcotti per conto della La.ri.s. s.r.l., via E.Romagnoli 7,
20146 Milano, settembre 1994.
Curatrice degli elaborati riguardanti la Valle Brembana nella mostra “Treni e tramvie della
bergamasca. Mostra fotografica sul passato, presente e futuro delle ferrovie e tramvie urbane”,
allestita dallo Studio Associato di Architettura Cucini e Carrara; Teatro Sociale, Città Alta (Bg), 228 Aprile 1994.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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PARTECIPAZIONE A CORSI E SEMINARI DI FORMAZIONE

- Webinar “La negoziazione negli acquisti “, prof. Salvator Maira President de l’UGAS, Fondazione
Scuola Nazionale Servizi e A.l.e. 18.11.2020;
- corso fad "Accesso alla biblioteca digitale - Consultazione delle risorse e ricerca di contenuti
online", Ebsco Information Service srl, 5.11.2020;
- Corso online in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - edizione 2020 Arpa
Lombardia, DAIL;
- Webinar “Il Codice degli Appalti tra la rivoluzione dell'Accesso agli Atti e le novità normative”,
Avv. Massimiliano Brugnoletti e Consigliere Brunella Bruno -TAR Lazio, Fondazione Scuola
Nazionale Servizi e A.l.e., 25.9.2020;
- Evento webinar “Il cambiamento della pubblica amministrazione al tempo del coronavirus:
“iniziare processi più che occupare spazi”" del Meeting di Rimini con il ministro per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione Pisano, 22/8/20;
- Focus Formazione Maggioli "Focus Decreto Semplificazioni - Il nuovo collegio consultivo tecnico:
obblighi e opportunità" avv. Dario Capotorto studio Vinti e Associati avvocati – Direttore di Appalti
e Contratti – Imprese, 28/7/20;
- Corso Tuttogare PA - Nuovi affidamenti diretti dopo il D.L. 76/2020 e la presunta
SEMPLIFICAZIONE degli stessi, dott. A.Quarta, 28/7/20;
- Webinar ARPA Umbria “Il D.M. 46/2019 e la gestione della contaminazione nelle aree destinate
alla produzione agricola e all’allevamento”, 9/7/20;
- Corso Mediaconsult srl “"Speciale su Lavori Pubblici e aspetti particolari" avv.L.Maceroni e
“Speciale su Servizi e Forniture” avv.V.Miniero, 24 e 25 giugno e 2 e 3 luglio 2020;

- Seminario formativo Aon SpA “L'emergenza aguzza le menti: alcuni istituti del Codice emersi
durante il periodo emergenziale", avv. V.Miniero, 30/6/2020;
- Webinar di DronItaly Forum 2020 "Droni e video-ispezioni", 18/6/2020;
- Percorso di formazione/addestramento “Introduzione al sistema integrato di contabilità - SAP” 7
moduli di mezza giornata giugno 2020;
- Webinar della prima delle 5 Giornate di Milano “regole e novità giurisprudenziali in tema di
approvvigionamento e controllo dei contratti pubblici” - Avv. Massimiliano Brugnoletti, 5.6.2020
Fondazione Scuola Nazionale Servizi e A.l.e.;
- La gestione degli appalti pubblici ai tempi del Coronavirus – Marsh S.p.A., 7.5.2020;
- Corso Tuttogare PA "L'informatizzazione delle procedure di gara: norme e prima giurisprudenza
amministrativa" avv. Elio Guarnaccia (FIL studio legale), 14/4/2020;
- Tavola rotonda Maggioli Formazione “Permessi e autorizzazioni (scadenze/rinnovi, ecc.); termini
di scadenza di bandi e gare; modalità di trasmissione materiali e interlocuzione tra privato e
pubblico” e “Lavori di manutenzione o ristrutturazioni leggere, come fare? Prodotti e tecnologie
dove acquistarli e come organizzare il cantiere?”, 23 e 24/3/2020;
- Corso AssoArpa “Le procedure di gara dopo le ultime novità legislative” avv. Abrate – 20.2.20;
- Corso “Le regole di sistema della Regione Lombardia in tema di acquisti pubblici. Il nuovo
regolamento del codice degli appalti” 31.1.20 - A.l.e. (associazione lombarda economi);
- Corso “Aggiornamento del codice degli appalti in attesa dell’approvazione del regolamento
attuativo” – avv. Miniero – a.l.e. – 22.1.2020;
- Corsi sulle “Procedure valutative ambientali”, sulla “VAS” e sulla “VIA” Betaformazione novembre
2019;
- Iniziativa di studio “Le procedure sottosoglia” Maggioli Formazione 24.10.19;
- Corso “Appalti pubblici: ruolo e compiti del Direttore dell'Esecuzione del contratto (Dec)“ Arpa
Lombardia 25.10.19;
- Corso interno Arpa Lombardia “"Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali – Regolamento (UE) 2016/679" giugno 2019;
- Corso "Stress lavoro-correlato" maggio 2019;
- Corso “dematerializzazione atti” aprile 2019;
- Corso tematico Sintel “Le formule di attribuzione del punteggio economico” marzo 2019;
- Corso “SAP -Formazione - sessione utenti – funzionalità” febbraio 2019;
- Corso “Presentazione del Codice di Condotta” gennaio 2019;
- Corso di 6 ore “Gestire un gruppo di lavoro e problem solving”, 2018;
- Corso base in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità 2016;
- Corso di 6 ore “sostenibilità in architettura: dalla conoscenza al progetto” Betaformazione 2016;
- Corso di 4 ore “Sicurezza antincendio nelle centrali termiche” Betaformazione 2016;
- Giornate di studio della fondazione “De Iure Publico. Centro Studi Giuridici sulla Pubblica
Amministrazione” riguardanti “La proprietà edilizia. Il diritto alla proprietà privata nel rispetto dei
diritti dei terzi”, “la pianificazione attuativa e le convenzioni urbanistiche” e “le attività edilizie
specifiche (cambio di destinazione d’uso, disciplina dei sottotetti, parcheggi ed edificazione in aree
agricole)”, novembre 2016;
- Seminario c/o Scuola Edile di Bergamo a Seriate sulle “tecnologie performanti ed innovative in
ristrutturazione", 18/11/16;
- Progetto “Mente Locale 2016/2017 e 2015/2016” presso l’Università degli studi di Bergamo moduli “Evoluzione del mercato elettronico e gare associate”, “gestione dei servizi e società
partecipate”, “bonifiche dei terreni contaminati”, “leggi urbanistiche e consumo del suolo”, “la
gestione del patrimonio immobiliare”, “Il nuovo codice dei contratti pubblici”;
- Corsi di aggiornamento su Funzionamento Ordini Professionali, Codice Deontologico e Riforma
delle Professioni – piattaforma X-Clima;
- Corso di Domotica dell’Unione Professionisti di Bologna, marzo 2016;
- Percorso laboratoriale ARPA – Enti Locali “Le competenze ambientali sul territorio”, 30 ore aprilemaggio 2015;
- Corso di 80 ore alla Scuola Agraria del Parco di Monza “Green Design: modalità progettuali,
realizzazione e gestione di parchi e giardini sostenibili e a basso costo”, ottobre 2012-febbraio
2013;
- Giornata di studio “Tetti e case di legno” promossa dall’Ordine degli Architetti, paesaggisti,
pianificatori e conservatori della Provincia di Bergamo, 2010;
- Corso dell’Istituto Regionale Lombardo di formazione per la P.A. sulla “diffusione delle
competenze connesse agli strumenti e ai sistemi per la governance del sottosuolo”, 2008;
- Corso di 3 giornate “Casa clima - corso base per progettisti” ottobre 2006 organizzato
dall’Associazione Cultura e Ambiente di Bergamo;
- Corso base di 16 ore sulle “Procedure giudiziarie” ottobre – dicembre 2006 organizzato dall’APE
di Bergamo;
- Corsi tematici in prevalenza promossi da PTPL e Italia Nostra sulla nuova legge regionale di
riforma urbanistica, sul nuovo codice dei contratti pubblici, sul nuovo testo unico ambientale, sulla
agina 4 - Curriculum vitae di
Marina Serventi

stima degli immobili, sulla progettazione delle intersezioni stradali, sull’illuminazione pubblica,
sull’autorizzazione paesaggistica, sulla VAS, sul project financing, sulle fonti rinnovabili, sul
superamento delle barriere architettoniche…;
- Corso serale di 120 ore abilitante per “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 494/96” dal 12 febbraio al 30 maggio 2002 organizzato dall’ENAIP
e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo e aggiornamento obbligatorio di 40 ore
(giugno 2017) D.Lgs. 81/08;
- Corso di 40 ore “Il Responsabile unico del procedimento – project manager nella gestione di
processi d’appalto e commesse di progettazione e costruzione nel settore pubblico” ottobre 2002
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo;
PARTECIPAZIONE A CONCORSI, MOSTRE, PREMI

Partecipazione alla mostra ”Progetti per Bergamo”, rassegna delle proposte elaborate nelle prime
nove edizioni del Seminario Internazione di Progettazione Architettonica e urbana, Bergamo
Ateneo 13 - 27 luglio 1996;
partecipazione al “Concorso di idee per la progettazione di 10 spazi aperti della città di Bergamo”
indetto dal Comune di Bergamo e dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo; marzo
1994;
Partecipazione al VII° Seminario Internazionale di Progettazione Architettonica e Urbana “Nuove
Porte Urbane” promosso dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e dalla
Amministrazione Comunale di Bergamo, Bergamo, 30 giugno - 24 luglio 1993;
2° posto assegnato al “Concorso di idee per una facciata effimera per la Maison du Rhone Givors
(Francia) aperto alle Scuole di Architettura di Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Milano; Aprile 1991;
CONSEGUIMENTO TITOLI

1995 - Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Bergamo con matricola n.1270
1995 - Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Architetto
Qualifica conseguita

19/12/1994
LAUREA IN ARCHITETTURA VECCHIO ORDINAMENTO DI 2° LIVELLO
conseguita presso POLITECNICO DI MILANO
Dipartimento di Progettazione Architettonica
votazione 100/100
Tesi di Laurea discussa in Progettazione Architettonica: “Nuove porte urbane a Bergamo: progetto
per il versante Nord-Orientale”, consistente in un progetto a scala urbana di riqualificazione e
riconversione dell’area industriale in via di dismissione della O.T.E. a Bergamo;
Assegnazione della terza borsa di studio per le migliori tesi di laurea prodotte nelle Facoltà di
Architettura e/o Ingegneria Civile d’Italia negli anni accademici 91/92 - 92/93 - 93/94 su temi
riguardanti la città o la provincia di Bergamo, concorso indetto dall’A.C.E.B. (Associazione
Costruttori Edili della Provincia di Bergamo), luglio 1995;
Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico 1986-87 presso il Liceo Scientifico Statale “F. Lussana” di Bergamo
sez. Sperimentale, voto finale 50/60.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE - scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Leadership collaborativa; capacità di controllo dello stress; mediazione e solving dei conflitti;
organizzazione team.
Percorso di Progettazione Partecipata al CRE 2012 dell’Oratorio di Longuelo (Bg) per l’ideazione
e realizzazione del gioco del mondo nel cortile dell’Oratorio;
Nomina a membro della Commissione Politica del PGT del Comune di Curno con Delibera G.C.
n.124 del 22/11/2012;
Elezione in data 20/11/2013 e nomina in data 03/12/2013 a Presidente del Consiglio di Istituto
della Scuola Superiore ISIS Mariagrazia Mamoli di Bergamo – Liceo delle Scienze Umane – con
decadenza novembre 2016 e componente del direttivo dell’Associazione Genitori ISIS Mariagrazia
Mamoli;
Interessata ai problemi del sociale e personalmente attiva nel volontariato.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienza pluriennale nell’ambito della guida progettuale; capacità di controllo costi, tempi e
qualità; capacità innovative negli ambiti di competenza; management di miglioramento della
qualità.
BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E PREDISPOSIZIONE PRESENTAZIONI IN POWER POINT

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONA CONOSCENZA DI AUTOCAD
USO APPLICATIVI IN AMBITO LAVORATIVO: HALLEY, ARCHI7, AKROPOLIS, URBI, EDMA, SAP.

patente B

La sottoscritta 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.

Curno, 19/11/2020
Il dichiarante
f.to Marina Serventi

agina 6 - Curriculum vitae di
Marina Serventi

