
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 
(Sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il sottoscritto 

Cognome: DI FAVA Nome: SALVATORE 

Data di nascita:  Comune di nascita:  Provincia:  

Codice fiscale:  

Cittadinanza: Italiana 

Indirizzo di residenza:   

Comune di residenza:    

Indirizzo di domicilio:   

Comune di domicilio:    

Telefono:  Posta elettronica:  

Cellulare:  Posta elettronica certificata:  
 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente curriculum formativo 
professionale, in particolare, dichiara il possesso dei seguenti titoli culturali, formativi e 
professionali (valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220): 

 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO 
 

- Laurea in Ingegneria Meccanica acquisita il 16 gennaio 2006 di cui al Registro 03-08/0405 
N. 0407, conseguita presso l’Università degli Studi di Cassino con la votazione di 90/110. 
 

- Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Bruno 
Tallini” di Formia, a.s. 1995/1996 con la votazione di 48/60. 

 
ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso l’Università degli 
Studi di Cassino in data 29/11/2005 2^ Sessione anno 2005.  
 

- Iscritto nell’albo professionale dell’ordine degli Ingegneri Ordine degli Ingegneri Provincia 
Barletta Andria Trani, da aprile 2014 con matricola n. 1182 - Sezione A. 
 

- Iscrizione all’Albo dei CTU – Tribunale di Trani della Provincia Barletta Andria Trani, in 
materia civile, iscrizione n. 651, 46/2014 del 21-11-2014 come Ingegnere Meccanico 
Sicurezza Antincendio. 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO ENTI PUBBLICI 

- Dal 17/12/2012 e tuttora in servizio come Collaboratore Tecnico Professionale Cat. D/1, 
Ingegnere meccanico, presso l’Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambiente 
(ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente) nel Servizio Territoriale del Dipartimento 
provinciale di Foggia, acquisendo le seguenti esperienze professionali attinenti il profilo per il 
quale si concorre:  

 
 Conoscenza della legislazione, della normativa e delle linee guida nella stesura dei pareri e 

nelle attività di controllo acquisita dalla ordinaria consultazione delle normative vigenti in 



materia ambientale sia a livello regionale che nazionale. Si cita di seguito la legislazione e 
normative più importanti. 

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 Norme in materia ambientale  
(Testo unico ambientale). 

- Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia -Regolamento 
Regione Puglia 9 dicembre 2013 n. 26. 

- Regolamento Regionale 18 aprile 2012, n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle 
acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 
27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b). 

- Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori 
tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99. 

- UNI.TR. n.11682_2017 “Piani di campionamento rifiuti” per l’applicazione della UNI 
10802:2013. 

- D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti. 

- Decreto del Ministero dell’ambiente 27/09/2010 - Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto 
del Ministero dell’ambiente 03/08/2005 e successivo aggiornamento del DMA del 
24-06-2015. 

- D.P.R. 13/03/2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione 
unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad 
autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

- Ministero per le politiche agricole D.M. 19/04/1999 - Approvazione del codice di 
buona pratica agricola. 

- LEGGE REGIONALE 16 luglio 2018, n. 32 - “Disciplina in materia di emissioni 
odorigene”. 

- D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di 
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. 

- D.G.R. Puglia del 05/04/2011, n. 648 - Linee guida per l'individuazione delle 
modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e per 
l'indicazione dei relativi percorsi procedimentali. 

- DM 17 ottobre 2016 n.228 –Regolamento recante la definizione dei contenuti 
minimi e dei formati dei verbali di accertamento contestazione e notificazione 
relativi ai procedimenti di cui all’art. 29-quattordicies del D.Lgs.vo n.152/2006.  

- DECRETO 6 marzo 2017 n. 58 - Regolamento recante le modalità, anche contabili, e 
le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -
bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione 
istruttoria di cui all’articolo 8 –bis. 

 
 Esperienza nei controlli AIA, nonché AUA e AUA, acquisita nell’ambito delle attività svolte 

in ARPA Puglia nel Servizio Territoriale e Servizio Impiantistico e Rischio Industriale, dal 
2012 ad oggi. 

 

 Esperienza nella stesura dei pareri in istanze di autorizzazione integrata ambientale  
acquisita nell’ambito delle attività svolte in ARPA Puglia nel Servizio Territoriale e Servizio 
Impiantistico e Rischio Industriale, dal 2012 ad oggi.  

 

 Esperienza nelle attività ispettive e conoscenza delle procedure da adottare sia nel campo 
della polizia amministrativa che in quello della polizia giudiziaria, acquisita nell’ambito delle 



attività svolte in ARPA Puglia nel Servizio Territoriale e Servizio Impiantistico e Rischio 
Industriale, dal 2012 ad oggi. 
 

 Capacità di coordinamento e programmazione delle attività ispettive e di controllo e 
rendicontazione, acquisita nell’ambito delle attività svolte in ARPA Puglia nel Servizio 
Territoriale e Servizio Impiantistico e Rischio Industriale, dal 2012 ad oggi.  

 

 Esperienza in attività di campionamento sulle varie matrici ambientali (acqua e suolo), 
acquisita nell’ambito delle attività svolte in ARPA Puglia nel Servizio Territoriale. 
 

 Conoscenza in materia di tecniche di bonifica dei siti contaminati e in processi chimici e 
interazioni tra sostanze inquinanti e matrici ambientali e conoscenza in materia di 
valutazione degli aspetti geo-naturalisti connessa all’attuazione, monitoraggio e controllo, 
secondo la parte IV e allegati del D.Lgs 15/2006. 
 

 Utilizzo del Sistema Informatico GIS. 
 

 Utilizzo del Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia (SIT PUGLIA). 
 

 Utilizzo del sistema informativo istituzionale di ARPPA PUGLIA (ARPAMIP) di gestione 
macchine e impianti ai sensi del DM 11 Aprile 2011 - ARPA PUGLIA. 
 

 Verifiche ispettive di apparecchiature di sollevamento carichi e sollevamento persone (SV, 
SC) art 71 T.U della Sicurezza D.Lgs 81/2008 integrato alle procedure di modalità di 
effettuazione delle verifiche periodiche ai densi del D.M.  11 Aprile 2011 (attività svolte dal 
sottoscritto in ARPA dal 17-12-2012 al 8-5-2018). 
 

 Verifiche Ispettive di attrezzature a pressione secondo la normativa PED, di analisi di 
affidabilità dell’esercizio anche attraverso applicazioni software in grado di interpretare 
rilievi spessimetrici e disponibilità dei sistemi di protezione installati, art 71 T.U della 
Sicurezza D.Lgs 81/2008 integrato alle procedure di modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche ai densi del D.M.  11 Aprile 2011 (art.71 del D.Lgs. n. 81/2008) 
secondo le modalità dell’Allegato 1 del D.M.  11 Aprile 2011 (attività svolte dal sottoscritto 
in ARPA dal 17-12-2012 al 8-5-2018). 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PRIVATI 

- Dal 22/11/2006 al 27/08/2012 in qualità di Project Manager presso la DTP impianti 
tecnologici, condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitari - Monterotondo Scalo, Via G. 
Galilei n° 5 – Roma con le mansioni di impiegato di 7° livello di cui al C.C.N.L. per i dipendenti 
metalmeccanici.  

- Dal 01/09/2005 a 20/11/2006 impiegato presso la SO.CO.TEC. Srl impianti tecnologici, 
condizionamento, riscaldamento, idrico – sanitari e impianti di produzione di energia elettrica 
da fotovoltaico integrato alle problematiche ambientali. Sede legale Milano – via Paleocapa 
Pietro, 1. 

- Dal 2003 al 2005 collaborazione professionale presso studio tecnico Geometra Carlo Ubaldi 
via Vico Cisterna (LT) con mansioni di progettazione Autocad; riporto su carta dei rilievi 
topografici effettuati; consegne e consultazioni al Catasto. 

 
DOCENZE EFFETTUATE PRESSO PRIVATI E ENTI PUBBLICI 

Le docenze effettuate negli anni acquisite sono tutte riscontrabili e agli atti dell’Agenzia ARPA in 
quanto oggetto di autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia. 

 



ATTESTAZIONI ACQUISITE 

Le attestazioni acquisite dal sottoscritto sono agli atti dell’Agenzia e pertanto accessibili per 
eventuali riscontri. 

 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

- Conseguimento del Certificato European Computer ECDL, rilasciato dall’istituto di istruzione 
Luigi Enaudi di Canosa di Puglia (BT), con svolgimento dei 7 moduli dal 13-10-2012 al 14-6-
2013. SC N°. IT 1890922. 

 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
 

- Conoscenza di base della lingua Inglese  
- Buona conoscenza della lingua Francese  

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 
nel rispetto del D. Lgs.vo n. 196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016, per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
Canosa di Puglia (BT) 
Data: 25-1-2021                                                                         
       
                         F.to  Salvatore Di Fava 


