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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

Formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.46, 47 e 76 DPR 

n.445/2000  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   Roberto Bucci  

   

Telefono   

 

0832  1810016 

0832 342579  

Fax   

E-mail  

 

 r.bucci@arpa.puglia.it  

Nazionalità  

 

 italiana  

Luogo e data di nascita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Lecce 24/09/1957  

• Date (da – a)   1972 – 1977  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Istituto Tecnico Industriale Statale G.Giorgi Brindisi  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 Chimica/Analisi Chimiche  

• Qualifica conseguita   Perito chimico industriale  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Votazione 52/60  

• Date (da – a)   1977- 1982      (22/03/1982)  

  Università La Sapienza di Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 Chimica/Materie ingegneristiche  

Tutto quanto attiene la chimica e l’ingegneria  

• Qualifica conseguita   Laurea in Ingegneria Chimica  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 Votazione 110/110  

 

Nello stesso anno della laurea, nella sessione di Aprile 1982, superata presso 
la stessa Università sessione esami di stato per iscrizione all’albo 
professionale.  

 

Iscritto all’albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Brindisi.   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)   Dal 01/04/1982 al 30/10/1982  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 Istituto di Chimica Applicata ed Industriale dell’Università degli Studi di Roma  

• Tipo di azienda o settore   Università  

 

• Tipo di impiego    Attività di ricerca - Progetto CNR Rasa – Realtur -  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

 

  

  Ricercatore   

 

• Date (da – a)   Dal 26/11/1983 al 14/06/1984 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 Istituto Tecnico Commerciale Statale  

G. Marconi di Brindisi   

 

 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Statale  

• Tipo di impiego   Insegnamento   

Materia di insegnamento: Chimica e Merceologia.  

 

 

• Principali mansioni e  

responsabilità  

 

  Professore   

 

• Date (da – a)   Dal 01/07/1984 al 20/04/1986 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

  FIMTEC S.p.A.   

 Martina Franca (TA)  

 

• Tipo di azienda o settore   Società di Ingegneria/Realizzazioni Civili ed Industriali consociata di 

TECHNIPETROL S.p.A. di Roma e FI.ME. ( Finanziaria Meridionale )  

• Tipo di impiego   Responsabile della progettazione di processo. 

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Elenco dei principali lavori svolti:  

- Revamping Raffineria Aquila di Trieste;  

- Revamping spedizioni/ricevimento olii, Raffineria STANIC di Livorno;  

- Revamping impianto Caprolattame ENICHEM Manfredonia;  

- Revamping pensiline di carico Raffineria AGIP di Taranto;  

- Revamping movimentazione prodotti Raffineria AGIP di Taranto.  

• Date (da – a)   Dal 21/04/1986 al 15/05/1992  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

  BETZ SUD S.p.A.  

 Taranto  

 

• Tipo di azienda o settore   Società multinazionale operante nel settore del trattamento delle acque e dei 

fluidi di processo.  

• Tipo di impiego   Responsabile tecnico - commerciale  (District Manager) per 

L’Italia Sud-Orientale.  
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• Principali mansioni e 

responsabilità  

 Elenco principali società presso cui è stato espletato il ruolo di “Responsabile 
dei lavori”:  
- FIAT AVIAZIONE  (Brindisi)  

- MOBIL PLASTIC   (Brindisi)  

- AGUSTA                 (Brindisi)  

- LEPETIT                 (Brindisi)  

- ENEL centrale di Brindisi Nord  

- ENEL centrale di Brindisi Sud - ENEL centrale di Bari  
- AGIP raffinazione    (Taranto)  

- ILVA (già Italsider)  (Taranto)  

- Enichem Agricoltura (Manfredonia)  

- Fluovetro                   (San Salvo)  

- Honda Italia               (Atessa)  

- SEVEL                       (Val Di Sangro)  

 

• Date (da – a)   Dal 16/03/1992 al 31/01/1993,    

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

  ITALIMPIANTI SUD S.p.A.   

 Taranto  

 

• Tipo di azienda o settore   Società di Ingegneria/Realizzazioni civili ed industriali gruppo I.R.I.  

 

• Tipo di impiego   “Responsabile della progettazione di processo” presso la Sezione “Ambiente”  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità  
 

Funzioni in azienda: competenza chimica, progettazione di processo ed 
impiantistica, finalizzata principalmente alla realizzazione di impianti per il 
trattamento delle acque, il contenimento delle emissioni in atmosfera e lo 
smaltimento dei rifiuti.  
 

• Date (da – a)   Dal 09/1993 al 09/1996  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 Italcogim  

Brindisi  

 

• Tipo di azienda o settore   Incarico  Professionale  

• Tipo di impiego   Direttore dei Lavori  

• Principali mansioni e  

responsabilità  

 

 Direttore dei Lavori delle opere di metanizzazione del Comune di San Vito dei 
Normanni.   
Importo lavori : circa 10 miliardi di vecchie lire.  

 

• Date (da – a)   Dal 01/02/93 al 01//07/2003  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 USL Br/4 - ASL Br/1   

Brindisi  

 

• Tipo di azienda o settore   Azienda Sanitaria Pubblica  

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato  

Ruolo di ingresso :  Dirigente  

Incarico ultimo :Direttore di Struttura Complessa dal 01/11/1997.  
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• Principali mansioni e 

responsabilità  

  

Incarichi in ambito USL Br/4 - ASL Br/1   

 

- Assunto di ruolo quale vincitore di concorso con il profilo professionale 
di         “ dirigente ingegnere “, presso il Settore Impiantistico - Antinfortunistico 
del         Presidio Multizonale di Prevenzione della USL BR/4 in data 
01/02/1993.  
 

Nominato :   

 

Responsabile del Sub Settore Ex ANCC (Recipienti a pressione) del Settore 
Impiantistico - Antinfortunistico del        P.M.P. della ASL BR/1 :  
- con atto del dirigente di Settore prot. n° 8981 del 06/09/94;           

- con atto deliberativo ASL Br/1 n°4080 de l 24/07/96 ;  

 

Tra la data di assunzione e le nomine di cui sopra la USL     

 Br/4 confluisce nella ASL Br/1 a seguito del riordino sanitario provinciale. 

 

Dirigente Vicario del Settore Impiantistico Antinfortunistico del      

P.M.P. della ASL BR/1con atto deliberativo n° 3197 del 24/06/97. 

 

Dirigente Vicario dell’Area Gestione Tecnica della AUSL BR/1 a decorrere 

dall’01/11/97  con atto deliberativo n° 3881 del 31 /07/97;   

posizione questa,  mantenuta sino 31/12/2002, data di           
incorporamento dell’Azienda Ospedaliera A. Di Summa nella         
ASL Br/1 ;  
 

Direttore  del Settore Impiantistico     

Antinfortunistico del P.M.P. della ASL BR/1 (struttura       
complessa ),   a decorrere dall’01/11/97  con atto          
deliberativo n° 3881 del 31/07/97.   

 

• Date (da – a)    Dal 01//07/2003 occupazione attuale .  

  • Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  

 Arpa Puglia  

Bari  

Dipartimento di Brindisi sino al 09/2008  

Dipartimento di Lecce dal 09/2008 alla data odierna.   

• Tipo di azienda o settore   Agenzia ambientale pubblica regionale .  

• Tipo di impiego   Contratto a tempo indeterminato  

Incarico ultimo : Direttore Struttura Complessa Servizi Territoriali e Direttore del 
Dipartimento Provinciale di Lecce, Dirigente UU.OO.SS. Impiantistico ed Agenti 
Fisici dello stesso DAP.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  
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Transitato in Arpa Puglia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente,  
insieme a tutto il personale dei Presidi Multizonali di Prevenzione delle ASL  
regionali, in virtù della legge regionale istitutiva dell’Arpa n°6 del 22/01/1999, e  

dell’art.n°42,comma n°2, legge regionale n°4 del 07/03/2003 con il ruolo di :  

 

 
Direttore del Settore Impiantistico Antinfortunistico del Dap di Brindisi  

(struttura complessa ).  

 

Nominato inoltre :  
 

Dirigente Responsabile Unità  Operativa Impiantistico- Antinfortunistico   

presso la  Direzione Scientifica Arpa di Bari con nota della Direzione Arpa 

prot. n°3692 del 21/05/2003;  

posizione lasciata nel 03/2006;   

 

Dirigente Responsabile del Servizio Impiantistico – Antinfortunistico del           

Dipartimento  Provinciale Arpa di Lecce  con nota della Direzione Arpa          

prot. n° 3694 del   21/05/2003; posizione cessata il 03/2009, in quanto il 

Servizio in parola è stato accorpato a quello di Brindisi, permanendo sempre 

lo scrivente responsabile.  

 

        Successivamente, nominato a seguito del nuovo regolamento di           

funzionamento dell’Agenzia  :  

 

Direttore del Servizio Prevenzione Individuale e Collettiva sui fattori di           

rischio correlati all’ambiente, del Dipartimento Arpa di Brindisi ( struttura         

complessa ), con deliberazione n°330  del 04 /07/2005 .  

 

Attualmente Direttore del Dipartimento Arpa Puglia di Lecce (struttura 

dipartimentale), prima con nota prot. n°0016830 del 24/09/2008 della 

Direzione dell’Agenzia, e poi con atto deliberativo n°418 del 15/05/2009;  

   da ultimo con Delibera del direttore Generale n°89 del 16/02/2018; 

 

       nonché, a seguito dell’adozione del secondo regolamento di          

funzionamento dell’agenzia :   

 

Direttore dei Servizi Territoriali del Dap di Lecce (struttura complessa) delibera 
n°415   del 12/05/2009, incarico successivamente rinnovato e prorogato con 
provvedimenti agli atti di ARPA Puglia.  

 

Dirigente delle Unità Operative Semplici :  

- Impiantistica e rischio industriale ;  

- Aria ;  

- Agenti Fisici; 

del Dap di Lecce, delibera n°929 del 30/10/ 2009, incarichi  
successivamente modificati a seguito della soppressione presso i DAP  
della U.O.S. Aria, confluita nella U.O.C. C.R.A. e della copertura della 
posizione di dirigente della UOS Agenti Fisici, avvenuta nel marzo del 2020 
con  dirigente a scavalco da altro DAP. vacanza  
dirigenziale della U.O.S. Agenti Fisici, il tutto come  
da provvedimenti in atti di ARPA Puglia.  
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 ULTERIORI INFORMAZIONI  

Principali compiti istituzionali espletati sulla base del ruolo in ambitoUSL 
BR4- ASL BR/1 – Arpa Puglia 
 

Verifiche periodiche ( secondo le normative vigenti ), finalizzate al controllo del 
corretto funzionamento delle apparecchiature e dei relativi sistemi di 
protezione e sicurezza di :  

- generatori di vapore ;  

- gruppi ed impianti ternici ;  

di rilevanza nazionale ed europea per potenza installata ( Enel Centrale di 

Brindisi Sud, Edipower Centrale di Brindisi Nord ) ;  

 

nonché di :  

- recipienti e sistemi gas ;  

- fluidi di processo ;   

di rilevanza nazionale ed europea per le capacità di stoccaggio e l’elevato 

rischio ambientale associato (Stabilimenti Enichem, Polimeri Europa,  Basell, 

Aventis, Ipem ecc. ).   

 

 

                                                        ATTIVITÀ PROFESSIONALI RILEVANTI 

  

                                                         Valutazione  

 

                                                         -        Verifica Prescrizioni Ministero Ambiente VIA Metanodotto TAP  

                                                         -        Verifica Prescrizioni Ministero Ambiente VIA Metanodotto SNAM 

                                                         -        Verifica Prescrizioni Ministero Ambiente VIA Metanodotto IG                   

                                                                      POSEIDON  

 

                                                       -         Verifica Autocontrolli AIA Ditte provincia di Lecce 
 

                                                -          Verifica Prescrizioni Ministero Ambiente VIA Impianto provincia di   
                                                           Lecce 

 

                                                -         Tutte le pratiche VIA e di assogettabilita' a VIA della Provincia di Lecce 
 

                                                -         Tutte le autorizzazioni di impianti rifiuti della provincia di Lecce ex art.  
                                                           208 d/ lgs 152/06 

 

                                                -          Tutte le autorizzazioni di impianti con emissioni in atmosfera della     
                                                           provincia di Lecce ex art. 269 d/lgs 152/06 e s.m.ei. tutto l-anno 2021  

 

                                                -           Tutte le pratiche di Piani di Caratterizzazione della Provincia di Lecce.  
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                                                            -            Pareri preventivi e pareri di post attivazione per installazione o  
                                                                         modifica di impianti fissi per telecomunicazione ex Legge n. 36/01 e  
                                                                         D.Lgs. 259/03 e smi per tutta la Provincia di Lecce.  
 

-            Ispezione AIA Ditte provincia di Lecce. 

 

                                                              -             Ispezioni opifici ed impianti di discariche e trattamenti rifiuti della  

                                                                               Provincia di Lecce.   

 

 

 

Incarichi derivanti dalla posizione istituzionale in ambito USL BR4 - ASL BR/1 -
Arpa Puglia 
 

- Componente di commissioni per gare di appalto presso USL Br/4, ASL 

BR/1 ed ASL LE/1.  

 

- Relatore in convegni, corsi e meeting svolti sul territorio in materia di igiene 

e sicurezza del lavoro.   

 

- Componente commissione vigilanza pubblico spettacolo . 

 

- Componente commissione esami per conduttori impianti       termici.  

 

- Componente commissione ministeriale esami per conduttore di generatori 

di vapore.  

 

- Già iscritto nell’elenco del Ministero dei Lavori Pubblici quale Ingegnere 

abilitato alle ispezioni periodiche sugli impianti ascensore e montacarichi 

ad uso privato ex art. 6  1° comma Legge 24/10/42 n° 1 415.         

 

- Componente commissione d’esami per il rilascio abilitazione di 

“Manutentore impianti    ascensore”.  

 

- Componente Gruppo Tecnico Nazionale DPR 459/96  - Direttiva Macchine        

- Sottogruppo Recipienti a Pressione -  

 

 

- Componente del Comitato Tecnico Regionale Grandi Rischi dal 07/2003 al   

       02/2009.  

 

                                                       -      Componente Gruppo di esperti Capitaneria di Porto di Gallipoli     

 allegato IV D.L. 196/2005 

 

                                                       -      Componente Gruppo di Lavoro per la predisposizione l’aggiornamento e     

                                                               la sperimentazione dei piani per le industrie a rischio di incidente rilevante  

                                                               ai sensi del D.L. 26/07/2015 n°105, presenti sul territorio della Provincia di  

                                                                  Lecce.   
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Già scritto nell’ultimo elenco dei candidati idonei alla nomina: - 

 di Direttore Generale nelle Aziende Sanitarie Locali  pugliesi ; 

-  di Direttore Generale di Arpa Puglia.  

 
                                                                Valutazione Dirigenziale anno 2012 92,8  
                                                                Valutazione Dirigenziale anno 2013 93,7  
                                                                Valutazione Dirigenziale anno 2014 87,0  
                                                                Valutazione Dirigenziale anno 2015 91,4  

      Valutazione Dirigenziale anno 2016 99,2  

      Valutazione Dirigenziale anno 2017 98,7 

      Valutazione Dirigenziale anno 2018 90,3 

      Valutazione Dirigenziale anno 2017 94,8 

      Valutazione Dirigenziale anno 2017 97,0 

      Valutazione Dirigenziale anno 2017 92,5 

 

                                                                 Valutazione di fine incarico U.O.C. Servizi Territoriali e Direttore  
                                                                 DAP di Lecce, eseguita con esito positivo in data 24/02/2015,  

         come in atti di ARPA Puglia. 

 

 

Pubblicazioni :  

 
Journal of Plankton Research manuscript ID JPR – 2016 -101  
 
“Assessment of surface water quality based on monitoring of  
Phytoplankton assemblages in six artificial lake of  
Mediterranean ecoregion”.  
 
Journal of Plankton Research manuscript ID JPR – 2016 -101 .R  
 
“Application of taxonomic and morphofuncional properties of  
phytoplankton communities.  
 
Ecological Indicators 34/2013  
 
“Ability of phytoplankton trait sensitivity to highlight  
Anthropogenic pressures in Mediterranean lagoons: A size  
spectra sensitivity index (ISS- phyto). “  
 
Transitional Water Bullettin 7/2013  
 
“Cell biovolume and surface area in phytoplankton of  
Mediterranean transitional water ecosystems: methodological  
aspects. “  
 
Transitional Water Bullettin 7/2013  
 
“Phytoplankton in transitional waters: Sedimentation and  
Counting methods. “  
 
 
 
 
 



 Pagina 9 - Curriculum vitae di    
 [ COGNOME, Nome ]   

  

 
 
 
 
Studi Scientifici  
 
Co-Relatore “Report Ambiente e Salute in Provincia di Lecce  
- Dati Ambientali - Studio per RE.P.O.L. - Rete Prevenzione  
Oncologica Leccese –. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  

 

Data, 08 09 2022 

 

In fede  

Roberto Bucci  
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