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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Nardella Antonio 

Data di nascita  15/02/1961 

Qualifica  Dirigente di struttura semplice 

Amministrazione  A.R.P.A. Puglia 

Incarico attuale  
Dirigente U.O. “Agenti Fisici” del Servizio Territoriale del Dipartimento di 
Foggia 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 0881316203 

E-mail istituzionale  a.nardella@arpa.puglia.it 

   

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Meccanica 

 
Esperienze professionali 

 

 
- Attività libero professionale dal 08/09/1987 al 21/04/1993 nella 
progettazione e direzione lavori di impianti termici, impianti elettrici, edilizia, 
antincendio 
 
- Docente di “Meccanica e macchine” presso l’I.I.S. 'A. MINUZIANO'  di San 
Severo dal 26/11/1991 al 21/12/1991.. 
 
- Docente di “Teoria e tecnica dei comandi automatici” presso l’I.I.S. 'A. 
MARRONE' di Lucera – sede di San Severo - dal 31/01/1992 al 
12/06/1992. 
 
- Docente di “Fisica” presso l’I.I.S. 'L. FAZZINI' di Vieste dal 21/12/1192 al 
21/04/1993. 
 
- Assunto in servizio a tempo indeterminato con la qualifica di Dirigente 
presso il Presidio Multizonale di Prevenzione della A.S.L. FG 8. 
 
- Dirigente responsabile del sub-settore “Impianti termici, apparecchi a 
pressione e generatori di vapore” del Presidio Multizonale di Prevenzione 
della A.S.L. FG 8 (in seguito A.S.L. FG 3) dal 27/07/1993 al 30/06/2003. 
 
- In sevizio presso A.R.P.A. Puglia – Dipartimento di Foggia dal 01/07/2003 
a seguito del trasferimento delle competenze e del personale dalla A.S.L. 
Foggia ad A.R.P.A. Puglia. 
 
- Incarico di natura professionale di specializzazione: “Autorizzazione 
Integrata Ambientale” in A.R.P.A. Puglia dal 01/11/2009 al 30/04/2010. 
 
- Dirigente di unità operativa semplice “Aria” in A.R.P.A. Puglia dal 
01/05/2010 al 31/12/2013. 
 
- Dirigente di unità operativa semplice “Agenti Fisici” in A.R.P.A. Puglia dal 
01/01/2014. 
 
- Nel corso dell’attività svolta in A.R.P.A. Puglia ha effettuato innumerevoli 
istruttorie connesse alle procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale, 
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Autorizzazione al trattamento 
dei rifiuti, Autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile, valutazione 
dei Piani Urbanistici Generali, Valutazione Ambientale Strategica, 
Valutazione di Impatto Ambientale, partecipando ai lavori delle relative 
Conferenze di Servizi indette dalle autorità competenti.  
 



2 Curriculum vitae di Nardella Antonio 

 

Capacità linguistiche  

 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Scolastico Scolastico 

 
 

 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 

 
Capacità eccellente nell'uso delle tecnologie informatiche. 
 
Utilizzo dei software in ambiente Windows o Mac più comuni: Word, Excel, 
Power Point, File Maker, Autocad. 
 
Uso corrente della posta elettronica come mezzo di comunicazione. 
 

 
Altro 

 

 
- Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 1225 dal 
09/09/1997. 
 
- Iscritto all'Albo degli Ingegneri verificatori di ascensori e montacarichi ad 
uso privato - art. 6 legge 415 del 24/10/1942 - fino all'entrata in vigore del 
DPR 162/1999 (25/06/1999). 
 
- Membro della Commissione di esami per il conseguimento 
dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore su nomina del 
Ministero del Lavoro per le sessioni annuali dal 1994 al 2012. 
 
- Attività didattica per 190 ore nel corso di formazione professionale 
"Promozione d'impresa nel settore ambiente: verificatori di impianti termici" 
promosso dal Comune di Cerignola nell'anno 2001. 
 
- Componente del gruppo di lavoro costituito in ARPA autore delle "Linee 
guida per l'applicazione del D.M. 1/12/2004 n.329". 
 
- Docente per la tematica “Inquinamento dell'aria” nel corso di formazione 
per Guardie Ecologiche Volontarie organizzato dalla Provincia di Foggia 
nell'anno 2012/2013. 
 

 
Formazione 

 

- Partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio 
provinciale di Coordinamento U.S.L. di Foggia dal 26/01/1995 al 
10/02/1995: 
Attività ex ANCC: Recipienti a pressione  
Attività ex ANCC: Generatori di vapore  
Attività ex ANCC: Forni ed impianti ad acqua e liquidi diversi 
Attività ex ANCC: Prospettive evolutive alla normativa CEE. 
 
- Partecipazione alla “Giornata di presentazione delle Raccolte VSG, VSR, 
M, S, CND” organizzata dall’ISPESL a Monteporzio Catone il 30/05/1995. 
 
- Partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio 
provinciale di Coordinamento U.S.L. di Foggia dal 27/03/1995 al 
19/05/1995: 
Attività ex ENPI: Normativa di sicurezza per installazione dispositivi contro 
le scariche elettriche 
Attività ex ENPI: Norme di sicurezza ed attività di vigilanza in materia di 
corrente elettrica. 
 
- Partecipazione alle “Giornate di studio sulla valutazione di vita residua per 
componenti funzionanti ad alta temperatura” organizzata dall’ISPESL a 
Roma dal 11/04/1995 al 12/04/1995. 
 
- Partecipazione al convegno “Salute e sicurezza sul lavoro: la nuova 
normativa (D.Leg. 626/94 – D. Leg. 758/91)” organizzata dalla ASL FG/3 il 
03/05/1995. 
 
- Partecipazione al corso di aggiornamento “Decreto legislativo 758 del 
19/12/1994” organizzato dal Servizio provinciale di Coordinamento U.S.L. 
di Foggia dal 25/05/1995 al 29/05/1995. 
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- Partecipazione al seminario “Normative nazionali ed internazionali relative 
alle prove non distruttive” organizzato dall’ISPESL a Monteporzio Catone il 
08/05/1996. 
 
- Partecipazione alla giornata di studio “Impianti elettrici e protezione dal 
rischio di esplosione” organizzata dall’Associazione Elettrotecnica ed 
Elettronica Italiana a Bari l 26/11/1997.al  
 
- Partecipazione al convegno “Uso razionale dell’energia negli ospedali” 
organizzata da ISES Italia a Bari il 03/12/1997. 
 
- Partecipazione al convegno “Nuova gestione della prevenzione nello 
sviluppo della rete dell’agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 
lavoro” organizzata dall’ISPESL a Roma dal 18/02/1998 al 19/02/1998. 
 
- Partecipazione al convegno “La nuova prevenzione incendi” organizzata 
da Formed e Ministero dell’Interno a Roma dal 03/06/1998 al 04/06/1998. 
 
- Partecipazione all’Incontro Tecnico annuale sulla normativa degli impianti 
elettrici organizzato dalla rivista Tuttonormel a Bari il 09/03/1999, 
07/03/2000, 06/03/2001, 19/03/2002, 01/03/2003, 01/03/2005. 
 
- Partecipazione al corso di formazione “Norme CEI – Applicazione ed 
aggiornamento” organizzato dalla rivista Tuttonormel a Foggia il 
20/10/1999. 
 
- Partecipazione al convegno “Legislazione e normativa elettrica nei luoghi 
di lavoro” organizzata dalla Beghelli spa a Bari il 24/10/2000. 
 
- Partecipazione al convegno “Impianti elettrici a media e bassa tensione – 
Tendenze evolutive e aggiornamenti normativi” organizzata dalla Schneider 
Electric spa a Foggia il 16/11/2000. 
 
- Partecipazione all’Incontro Tecnico annuale sulla normativa CEI degli 
impianti elettrici organizzato dal Comitato Elettrotecnico Italiano a Bari il 
14/06/2002 e 10/06/2003. 
 
- Partecipazione al convegno “Il rischio chimico, fisico e biologico nei 
laboratori di analisi e di ricerca” organizzato dall’Università degli Studi di 
Foggia a Foggia il 29/01/2004. 
 
- Partecipazione al corso di formazione Formez - Centro di Formazione 
Studi di Bari - "FT12 - Formazione manageriale per ARPA. Programma di 
formazione intervento a supporto dell'organizzazione di ARPA Puglia" 
organizzato da ARPA Puglia dal 26/03/2007 al 12/06/2007. 
 
- Partecipazione al convegno "Azioni per lo sviluppo sostenibile del ciclo 
delle acque" organizzato a Bari il 31/03/2009 dall'Associazione Idrotecnica 
Italiana e ARPA Puglia. 
 
- Partecipazione al workshop "L'impatto odorigeno – Stato dell'arte e 
possibili sviluppi tecnico-scientifici e normativi" organizzato a Taranto il 
07/05/2013 da ARPA Puglia. 
 
- Partecipazione al seminario "Emissioni in atmosfera nelle centrali a 
carbone" organizzato da ARPA Puglia il 08/09/2010. 
 
- Partecipazione al seminario "Analisi del rischio e problematiche 
applicative" organizzato da ARPA Puglia il 21/10/2010. 
 
- Partecipazione al seminario "L'inventario delle emissioni regionali 
IN.EM.AR." organizzato da ARPA Puglia il 15/09/2011. 
 
- Partecipazione al seminario "L'analizzatore di gas GASMET" organizzato 
da ARPA Puglia il 22/09/2011. 
 
- Partecipazione al seminario "Dal campionamento alla qualità del dato" 
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organizzato da ARPA Puglia il 21/10/2011. 
 
- Partecipazione al seminario "Utilizzo del campionatore Radiello nel 
monitoraggio di alcune emissioni odorigene" organizzato da ARPA Puglia il 
01/12/2011. 
 
- Partecipazione al seminario "Il decreto Brunetta. L'OIV di ARPA Puglia" 
organizzato da ARPA Puglia il 14/12/2011. 
 
- Partecipazione al seminario "Le basi della business innovation" 
organizzato da ARPA Puglia il 19/01/2012. 
 
- Partecipazione al seminario "Il campionamento del mercurio mediante 
deposimetro" organizzato da ARPA Puglia il 12/04/2012. 
 
- Partecipazione al seminario "La valutazione della performance" 
organizzato da ARPA Puglia il 01/06/2012. 
  
- Partecipazione al seminario "La norma UNI-EN 14181" organizzato da 
ARPA Puglia il 19/06/2012. 
 
- Partecipazione al seminario "Il progetto EPIAIR2" organizzato da ARPA 
Puglia il 13/12/2012. 
 
- Partecipazione al seminario “Procedure integrate ambientali – seminario 
di approfondimento sul DPR n. 59/2013” organizzato da ARPA Puglia il 
18/07/2013. 
 
- Partecipazione al seminario “Le Novità introdotte dal D.Lgs. n. 46/14 in 
materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali e la Programmazione delle 
Attività di Controllo” organizzato da ARPA Puglia il 06/06/2014. 
 
- Partecipazione al corso di formazione “Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. : Diritti, 
doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza”  
organizzato a Pescara da ARPA Piemonte il 26/06/2014. 
 
- Partecipazione al corso di formazione “Anticorruzione e Trasparenza” 
organizzato da Altalex Consulting srl in ARPA Puglia il 20/10/2014. 
 
- Partecipazione al seminario "Linee guida ISPRA per il monitoraggio del 
rumore derivante da infrastrutture stradali: applicazioni in ambito VIA" 
organizzato da ARPA Puglia il 23/10/2014. 
 
- Partecipazione al seminario “Il Radon: attività di misura dell’ARPA Puglia 
in ambienti di vita e di lavoro e le attività di ricerca in collaborazione con 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con l’Università di Bari; i risultati 
dell’interconfronto” organizzato da ARPA Puglia il 16/12/2014. 
 
- Partecipazione alla giornata informativa “La legge 68/2015: aspetti 
applicativi e ricadute sulle attività di controllo di ISPRA e delle Agenzie 
Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente” organizzato da 
ISPRA il 26/10/2015. 
 
- Partecipazione al “Corso di formazione Generale dei Lavoratori” – D.Lgs. 
81/2008 art. 37 Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 in data 
13/12/2018 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza “Piano Formativo 
Anticorruzione 2018-2019” organizzato da Formazione Maggioli superando 
il test di valutazione finale il 02/01/2019. 
 
- Partecipazione al corso “Formazione specifica per Preposti” – D.Lgs. 
81/2008 art. 37 comma 7 in data 11/02/2019 e 18/02/2019. 
 
- Partecipazione al corso in house “Anticorruzione e Performance” in data 
09/07/2019. 
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- Partecipazione al corso in house “Gestione Risorse Umane” in data 
16/07/2019. 
 
- Partecipazione al corso in house “Le Performance Organizzative e  
Individuali” in data 17/12/2019. 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza “Piano Formativo 
Anticorruzione 2019-2020” organizzato da Formazione Maggioli superando 
il test di valutazione finale il 18/12/2019. 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza “Il nuovo Regolamento 
europeo 679/206 sulla protezione dei dati personali” organizzato da 
Formazione Maggioli superando il test di valutazione finale il 19/12/2019. 
 
- Partecipazione al corso in house in modalità webinar “La gestione dei 
procedimenti disciplinari nel comparto sanità” in data 13/05/2020. 
 
- Partecipazione al webinar “5G Mobile Network Testing” organizzato dalla 
Rohde Schwarz in data 27/05/2020. 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza GDPR in materia di 
tutela dei dati personali tenuto dalla società SIM_NT in data 29/09/2020 e 
30/11/2020. 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza “Piano Formativo 
Anticorruzione 2020-2021” organizzato da Formazione Maggioli. 
 
- Partecipazione al corso di formazione a distanza “GDPR – Il 
Regolamento Europeo 201/679” tenuto dalla società SIM_NT superando il 
test di valutazione in data 15/01/2021 
 
- Partecipazione al webinar “Il quadro sanzionatorio derivante dalle attività 
ispettive AIA con focus su acustica e rifiuti” in data 02/12/2021.  
 

 

18 agosto 2022 

         Ing. Antonio Nardella 
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