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INFORMAZIONI PERSONALI

dott. ing. Claudio Landinetti

Claudio Landinetti
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
Sesso Maschio | Data di nascita XXXXXXXXX | Nazionalità Italiana

Il sottoscritto Claudio Landinetti, nato a XXX il XXXX, residente a XXXXXXXXX, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni
penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 76 del citato D.P.R., dichiara sotto la
propria responsabilità che quanto sotto riportato corrisponde al vero.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
16/01/2019 in corso

Dirigente Ambientale ruolo tecnico ingegnere (a tempo pieno ed indeterminato)
A.R.P.A. Lazio (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – D.S.A. Servizio Suolo e Bonifiche
Unità Suolo e Bonifiche di Frosinone. Via A. Fabi, 212 – Frosinone
Gestione dei seguenti procedimenti:
▪ Verifica e controllo previsto dai procedimenti di bonifica dei siti contaminati;
▪ Supporto tecnico agli enti competenti nel contesto dei procedimenti di bonifica;
▪ Accertamenti in seguito a segnalazione da parte di soggetti esterni o del Dipartimento pressioni
sull’ambiente, di potenziali contaminazioni per le matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee;
▪ Pianificazione di controlli e monitoraggi al fine di valutare fenomeni di inquinamento diffuso anche di
origine antropica e di definire i valori di fondo naturali del sito;
▪ Controlli sulla gestione e utilizzo delle terre e rocce da scavo;
▪ Controlli sull’utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione, acque di vegetazione, reflui zootecnici,
digestato;
▪ Verifica della qualità dei sedimenti provenienti dai dragaggi per lo scarico in mare e negli ambienti
contigui.
Nel territorio di competenza ricade la quasi ttalità del S.I.N. Bacino del Fiume Sacco.

01/02/2010 15/01/2019

Collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D (a tempo pieno ed
indeterminato)
A.R.P.A. Puglia - Direzione scientifica Servizio T.S.G.E.. Corso Trieste n. 27, Bari
Attività svolte:
▪ espressioni di pareri per istruttorie autorizzazioni integrate ambientali (AIA) rilasciate dal Ministero
dell’ambiente e/o dalla Regione Puglia per le aziende IPPC e controllo delle performance
ambientali;
▪ coordinmento dei gruppi ispettivi per le verifiche presso aziende soggette ad AIA di competenza
nazionale e regionale ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
▪ partecipazione alle conferenze di servizi in materia ambientale (AIA, fonti energetiche rinnovabili);
▪ coordinamento delle Commissioni Ministeriali per le verifiche ispettive dei sistemi di gestione della
sicurezza degli stabilimenti RIR (ultimi Decreti di nomina del Ministero dell’Interno: n. 64 del
05/06/2018, n. 80 del 20/09/2017, n. 37 del 30/06/2016);
▪ analisi tecnico-amministrativa dei rapporti di sicurezza e delle analisi di rischio degli stabilimenti a
Rischio di Incidente Rilevante (RIR), D.Lgs. 105/2015;
▪ pianificazione dell’emergenza esterna delle aziende RIR presso le Prefetture pugliesi;
▪ pianificazione delle emergenze per i trasporti di merci pericolose
▪ coordinamento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi dell’allegato VII del
D.Lgs. 81/08, e degli impianti elettrici, ai sensi del DPR 462/01;
▪ docenza per corsi di formazione interni:
▪ componente di commissioni di concorso pubblico;
▪ componente del Comitato Unico di Garanzia (legge 183/2010) di ARPA Puglia, per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere.
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Collaboratore tecnico professionale ingegnere, categoria D (a tempo pieno ed
indeterminato)
A.R.P.A. Veneto Dipartimento provinciale di Verona – via Dominutti n. 8 Verona.
Attività svolte:
▪ espressioni di pareri per istruttorie autorizzazioni integrate ambientali per le aziende IPPC (piano di
monitoraggio e controllo, applicazione delle migliori tecnologie disponibili) e controllo delle
performance ambientali;
▪ istruttorie analisi di rischio aziende RIR e verifica Sistemi di gestione della sicurezza ai sensi dell’art.
6 del D.Lgs. 334/99 e sistemi di gestione ambientali;
▪ coordinamento ed esecuzione verifiche relative al piano di monitoraggio e controllo aziende IPPC;
▪ esecuzione verifiche conformità legislativa per procedimenti di registrazione EMAS e verifica del
sistema di gestione ambientale ISO 14001;
▪ collaborazione con i tecnici addetti alle verifiche di attrezzature e impiantisti, ai sensi dell’allegato VII
del D.Lgs. 81/08 e del DPR 462/01
▪ revisione piani di emergenza esterni redatti dalla Prefettura ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 334/99.

19/05/09 26/05/09

Volontario per l’Emergenza Sisma Abruzzo 2009
Regione del Veneto Servizio di protezione civile.
Attività svolte:
▪ compilazione delle schede di 1° livello AeDES del Dipartimento della protezione civile;
▪ verifica statica degli edifici;
▪ rilevamento dei danni da sisma;
▪ valutazione dei provvedimenti urgenti per edifici pericolanti.

01/01/01  30/09/08

Libero professionista, titolare di studio professionale
Landinetti Associati – v. L. Del turco, n. 4/G - Bari.
Attività svolte:
▪ progettazione e direzione lavori di impianti carburanti autotrazione misti (benzina, gasolio, Gpl e
metano) e depositi di oli minerali, per un importo totale delle principali opere realizzate dall’anno
2001 al 2008 di circa 24 milioni di euro;
▪ studi di fattibilità on-site, progettazione esecutiva e di dettaglio di impianti meccanici, elettrici,
elettronici, idrici;
▪ redazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza secondo la norma UNI 10617 e sistemi di gestione
ambientali e di qualità ISO 140001 e ISO 9000;
▪ disbrigo pratiche amministrazioni per il rilascio di licenze da parte degli enti: Regione, Provincia,
Comune, ANAS, Vigili del fuoco, Agenzia delle dogane, INAIL (ex-ISPESL), AUSL, ARPA;
▪ valutazioni di incidenza paesaggistica PUTT/p;
▪ valutazioni di incidenza ambientale (rete NATURA 2000);
▪ interventi in aree naturali protette (pSIC, ZPS);
▪ autorizzazioni agli scarichi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e normativa regionale della Puglia;
▪ consulenze in materia di sicurezza industriale;
▪ progettazioni di attività soggette al controllo di prevenzione incendi, ai sensi del DPR n. 151 del
01.08.2011;
▪ valutazioni dei rischi di incendio (DM 10/03/98);
▪ valutazioni dei rischi D.Lgs. 81/08 (ex D.Lgs. 494/96).

01/07/1999  31/12/2000

Consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo
pieno
E.R.V.E.T. S.p.a. – Via Morgagni n. 6 – Bologna
(Ente regionale per lo sviluppo territoriale dell’Emilia Romagna)
Attività svolte:
Implementazione di sistemi di gestione per le piccole e medie imprese secondo gli standard
EMAS/ISO 14001: redazione dell’analisi ambientale, sopralluoghi per rilievi presso le imprese e
analisi dei processi produttivi, calcolo dei bilanci di massa ed energia, studio per la riduzione degli
impatti ambientali, scelta e calcolo degli indicatori ambientali visti in trend temporale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
LAUREE,
MASTER /CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE DI I E II
LIVELLO
07/09/10  24/05/11

Corso di Alta formazione “Realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti
industriali”
Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Università di Pisa
Durata del corso: dal settembre 2010 al maggio 2011.
Principali materie: Cause gestionali e tecniche di incidenti rilevanti, conduzione delle verifiche ispettive,
individuazione dei sistemi tecnici critici, ingegneria dell’affidabilità, metodi speditivi per la valutazione delle
conseguenze incidentali.

29/04/11

Laurea specialistica in ingegneria dell’ambiente e del territorio
Classe di laurea 38/S. Voto: 110/110
Università degli studi della Basilicata – sede di Matera
Principali materie: Gestione del servizio idrico integrato, pianificazione dei bacini idrografici, gestione
del trattamento e riuso delle acque, modelli di qualità delle acque;
Tesi si laurea: “Legami tra i Piani di bacino, Piani d’ambito, Piani di tutela delle acque. Pianificazione
idrica in Basilicata e Puglia”

01/11/05  01/09/06

Corso per consulenti e revisori ambientali EMAS (codice NACE 055)
Regione Puglia, ARPA Puglia
Corso riconosciuto dal Comitato Ecolabel EcoAudit Italia.
Durata del corso: novembre 2005 al settembre 2006.
Principali materie: Normativa ambientale europea, sistema di gestione ambientale, analisi ambientale
iniziale registrazione EMAS di un’impresa, redazione della dichiarazione ambientale.

19/04/04

Laurea in ingegneria dell’ambiente e del territorio
Classe di laurea: 8. Voto: 108/110.
Università degli studi della Basilicata – sede di Matera
Principali materie: Idraulica ambientale, sistemazioni idrauliche, recupero ambientale ;
Tesi si laurea: “Analisi dei rischi ambientali connessi ai pannelli fotovoltaici”

01/02/03  01/06/03

Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi della Legge 818/84
Ordine degli ingegneri della provincia di Bari, ispettorato regionale dei vigili del fuoco, Uni.Versus CSEI
Consorzio universitario Bari.
Durata del corso: dal febbraio 2003 al giugno 2003.
Principali materie: Legislazione nazionale di prevenzione incendi, tecniche di progettazione, sistemi di
evacuazione, sistemi di prevenzione e protezione dagli incendi.

01/01/99  01/09/99

Corso di perfezionamento in “Direzione aziendale - innovation & operation
management”
Fondazione Alma Mater Università di Bologna
Durata del corso: dal gennaio 1999 al settembre 1999.
Principali materie: Tecniche di management, contabilità aziendale, bilanci ambientali e di impresa, analisi
della concorrenza, strategie industriali, finance, marketing.

04/12/98

Diploma universitario in ingegneria dell’ambiente e delle risorse
Voto: 65/70
Università degli studi di Bologna
Principali materie: Ingegneria sanitaria ambientale, ingegneria chimica ambientale, scienza delle
costruzioni ;
Tesi di laurea: “Impatto ambientale degli impianti stradali di distribuzione carburanti autotrazione Normative, indagini ambientali, interventi di bonifica”

16/07/1994

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico A. Scacchi – Bari
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CORSI DI FORMAZIONE
13/03/18  15/03/18

Corso alta formazione “Rifiuti, scarichi, emissioni”
TuttoAmbiente – Milano
• Durata del corso: 20 ore
• Principali materie: aggiornamento normativo e casi pratici su: gestione rifiuti, autorizzazione e
controllo scarichi idrici industriali, autorizzazioni e trattamento emissioni in atmosfera.

26/10/17  27/10/17

Corso di aggiornamento per Addetti e Responsabili RSPP (at. 32 D.Lgs. 81/08)
Università degli studi di Bari
• Durata del corso: 16 ore
• Principali materie: agenti fisici, fattori ergonomici, agenti chimici e cancerogeni, buone prassi.

03/04/15  24/04/15

Corso di aggiornamento prevenzione incendi – D.M. 05/08/2011
Ordine degli ingegneri di Bari, Ispettorato regionale dei vigili del fuoco Puglia
• Durata del corso: 32 ore
• Principali materie: procedure e regolamenti di prevenzione incendi, tecniche di progettazione AI,
sistemi di evacuazione, sistemi di prevenzione e protezione dagli incendi.

10/06/14  12/06/14

Seminario di aggiornamento per il personale in possesso dei requisiti di Formatore per
la salute e sicurezza del lavoro– D.M. 06/03/2013
ISPRA, ARPA Piemonte, ARPA Calabria
• Durata del corso: 40 ore
• Principali materie: Rischi in ambiente lavorativo, comunicazione efficace, formazione formatori.

27/05/13  31/05/13

Corso di formazione per ispettori SGS in stabilimenti soggetti al D.Lgs. 334/99
Ministero dell’Ambiente, ISPRA, Ministero dell’Interno Dipartimento VVF – Roma
• Durata del corso: 40 ore
• Principali materie: Analisi dei rischi, sistemi di gestione della sicurezza, rapporti di sicurezza, alberi dei
guasti, alberi degli eventi.

27/06/12  12/10/12

Corso di progettazione AcrGIS
ESRI Italia S.p.a. – Roma
• Durata del corso: 60 ore
• Principali materie: Utilizzo e analisi con il sistema ArcGIS: iniziare con i GIS (rel. 10.x), strumenti e
funzioni, processi ed analisi, analisi avanzata.

19/06/06  24/06/06

Corso per auditor sistema di gestione ambientale
CERMET S.p.a.- Bologna
Corso certificato CEPAS
• Durata del corso: 40 ore
• Principali materie: Sistemi di gestione aziendale secondo la norma ISO 14.000, audit secondo la
norma ISO 19.011, politica ambientale, indicatori di performance ambientale.

6/12/02  11/12/02

Sicurezza del lavoro, riservato ai datori di lavoro che possono svolgere compiti di
RSPP, ai sensi del D.Lgs. 626/94
CAT Confcommercio P.M.I. - Foggia.
• Durata del corso: 20 ore
• Principali materie: Valutazione dei rischi in ambiente di lavoro e responsabilità del RSPP, ai sensi del
D.Lgs. 626/94.

21/10/02  23/10/02

Corso su la gestione dei siti inquinati, dalle indagini alla bonifica
Associazione italiana di geologia applicata ed ambientale – Bari
• Durata del corso: 24 ore
• Principali materie: Analisi di caratterizzazione, tecniche di messa in sicurezza e bonifica di terreni
contaminati, analisi di rischio.
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Corso su nuove disposizioni sugli agenti chimici
INFORMA (Istituto nazionale per la formazione aziendale) – Roma
• Durata del corso: 16 ore
• Principali materie: Etichettature sostanze pericolose, valutazione dei rischi degli agenti chimici.

09/04/01  13/04/01

Corso su l’organizzazione delle problematiche ambientali nell’impresa
SDA Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale – Milano
Corso certificato CEPAS
• Durata del corso: 40 ore
• Principali materie: Sistemi di gestione aziendale secondo la norma ISO 14.000, audit ambientali,
politica ambientale, analisi ambientale iniziale.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

▪ Albo degli Ingegneri della prov. di Bari –Sez. A- Settore civile e ambientale, n. 9577 -Ottobre 2011.
Abilitazione previo superamento di esame di stato.
▪ Verificatore ispettivo esperto del Ministero dell’ambiente per le aziende in art. 8 e 6 del D.Lgs.334/99
– Maggio 2011.
▪ Consulente e revisore ambientale EMAS (codice NACE 055) – Settembre 2006
▪ Auditor ambientale certificato CEPAS – Settembre 2006.
▪ Consulente tecnico presso il Tribunale di Bari: n. 2377 del 14/12/2005.
▪ Abilitazione ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 08/03/85 da parte dell’ordine
degli ingegneri della provincia di Bari – giugno 2003.
▪ Albo degli Ingegneri della prov. di Bari –Sez. B- n. 1 - Settembre 2002. Abilitazione previo
superamento di esame di stato.

NOMINA COMPONENTE
COMMISSIONI TECNICHE

▪ Comitato V.I.A. Regione Puglia – Componente esterno esperto in Ingegneria industriale – D.D. n. 39
del 26/11/2018
▪ Comitato Tecnico Regionale della Puglia di cui all’art. 10 del D.Lgs. 105/2015, Componente ARPA
Puglia nominato con Decreto Direttoriale n. 140 del 04.10.2018.
▪ Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario della Puglia (NIRS) della Puglia - Componente temporaneo, D.
D. n. 10 del 30/01/2018.
▪ Consiglio dell’ordine degli ingegneri della prov. di Bari, Componente del Consiglio di disciplina
territorilae – Decreto del Tribunale di Bari n. 103 del 16/10/2017.
▪ Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile ai sensi della L.R. n. 7 del 10/03/2014,
Componente di ARPA Puglia.
▪ Centro di Coordinamento Soccorsi ai sensi della Legge n. 225 del 1992 per la Prefettura di Bari,
Componente titolare di ARPA Puglia.
▪ Comitato Unico di Garanzia (Legge 183/2010) di ARPA Puglia, componente nominato con DDG
148/2016.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Landinetti C.: “L'analisi dei rischi negli stabilimenti con pericolo di incidenti rilevanti tra passato e
presente normativo”, Articolo nella Pubblicazione nel Convegno scientifico nazionale "Sicurezza
nei sistemi complessi", organizzato dal Politecnico di Bari, tenutosi a Bari il 16-17 ottobre 2003.
2. Cardinale N., Landinetti C.: “Rischi ambientali degli impianti fotovoltaici”, Articolo nel Periodico
scientifico INQUINAMENTO (Anno XLVII – Numero 74) - Settembre 2005.
3. Landinetti C. ed altri: “Rapporto sullo stato dell’ambiente della Provincia di Verona anno 2010”,
Capitolo “Alcune attività di controllo di ARPAV” – Pubblicazione della Provincia di Verona
4. Valenzano B., Landinetti C.: “Relazione sullo stato dell’Ambiente 2010”, Capitolo 3.6 Industria e
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Rischi Antropici – Pubblicazione annuale di ARPA Puglia.
5. Valenzano B., Landinetti C.: “Relazione sullo stato dell’Ambiente 2011”, Capitolo 3.6 Industria e
Rischi Antropici – Pubblicazione annuale di ARPA Puglia.
6. Landinetti C.: “Indicatori ambientali della Puglia - Stato dell’Ambiente”, Capitolo: Tematica
Industria – Pubblicazione web di ARPA Puglia. https://rsaonweb.weebly.com/.
7. Assennato G., Blonda M., Laterza E., Landinetti C., Lofrumento C., Sasso S., Valenzano B.:
“Analysis and assessment risk in an industrial chemical process”, Articolo nel Volume consegnato
al World Congress on Risk 2012 - Sydney, Australia, July 18-20, 2012.
8. Celeste A., Landinetti C., Laterza E., Sasso S., Valenzano B.: “Approccio Metodologico per la
Definizione delle Misure Operative da Attuare in Emergenze Radiologiche di Origine Locale”,
Articolo per il volume del V Congresso Nazionale “Il controllo degli agenti fisici: ambiente, salute e
qualità della vita” – Novara 6-9 Giugno, 2012.
9. Landinetti C., Celeste A., Laterza E., Sasso S., Valenzano B.: “Piani di emergenza provinciale per
il trasporto di materie radioattive e fissili”, Articolo per il volume del V Congresso Nazionale “Il
controllo degli agenti fisici: ambiente, salute e qualità della vita” – Novara 6-9 Giugno, 2012
IDONEITA’ IN CONCORSI
PUBBLICI DA DIRIGENTE
18/06/2018

Concorso pubblico per Dirigente Ambientale per Ruolo Tecnico – da assegnare alla Struttura del
Servizio Controlli – Struttura Operativa “Acque, scarichi e depurazione”
ARPA Basilicata – concorso a tempo pieno e determinato -Bando indetto con DDG n.22 del
22/01/2018
Candidato idoneo ma non vincitore. (DDG n. 150 del 18/06/2018)

14/07/2017

Concorso pubblico per Dirigente Ambientale per la gestione attività di controllo
ARPA Lazio – concorso a tempo pieno ed indeterminato -Bando indetto con DDG n.106 del
27/07/2015 codice concorso 01
Candidato idoneo ma non vincitore. (DDG n. 113 del 14/07/2017)

14/07/2017

Concorso pubblico per Dirigente Ambientale per la pianificazione dei monitoraggi
ARPA Lazio – concorso a tempo pieno ed indeterminato -Bando indetto con DDG n.106 del
27/07/2015 codice concorso 02
Candidato idoneo ma non vincitore. (DDG n. 114 del 14/07/2017)

04/03/2016

Selezione pubblica per Dirigente tecnico
Comune di Barletta - selezione pubblica per un dirigente a tempo determinato ex art. 110, comma1,
D.lgs. n. 267/2000
Superamento della fase di colloquio orale e inserimento tra i candidati ammessi a sostenere il
colloquio con il Sindaco (Determina Dirigenziale n. 354 del 14/03/2016).

COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B1

B1

A1

A1

Certificato T.O.E.F.L. conseguito nel 2001;
First Certificate di Cambridge conseguito nel 1996 (level C).

Francese

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Ottima capacità di valutare la compatibilità con la normativa ambientale e l’efficacia dei sistemi di
prevenzione e protezione dall’inquinamento di molteplici attività industriali, con particolare riferimento
alle matrici rifiuti e bonifiche.
Esperto nella valutazione delle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi.
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Analista di rischio di attività industriali a rischio di incidente rilevante, revisore di Sistemi di Gestione
della Sicurezza ed Ambientali, redattore di piani di emergenza.
Progettista di impianti di prevenzione antincendi.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Esperto nell’organizzazione autonoma del lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati, maturata nella pluriennale esperienza come libero
professionista.
In grado di lavorare in situazioni di stress nella gestione delle relazioni con vari committenti, in cui la
puntualità e il rispetto delle diverse scadenze è un requisito minimo.
Abile nella collaborazione e nel lavoro in team con tecnici laureati esperti.
Utilizzo giornaliero di:
▪ sistema operativo Windows;
▪ software di videoscrittura e calcolo: Word, Excel, Power point, database in formato Access;
▪ ricerche ipertestuali su internet.
Utilizzo saltuario di software di disegno tecnico: AutoCAD.

Competenze comunicative

Comunicatore chiaro e preciso, grazie all’esperienza di recitazione teatrale. Dotato di empatia e
capace di relazionarsi con persone di diversa nazionalità e cultura, per le numerose esperienze di
viaggi all’estero.

Altre competenze

Dinamico e appassionato di sport, in particolare: calcio, tennis, sci, windsurf. Ho conseguito
il brevetto per immersioni subacquee con ARA tipo “Advanced OWD”.
Aviazione civile italiana certificato medico di classe 2° JAA-JAR-FCL3 conseguito il 11/06/08.
Amante dei viaggi. Ho visitato, tra l’altro: Namibia, Uganda, Laos, Cambogia, Nepal, India.
Coordinatore dei volontari per i giochi del Mediterraneo, tenutisi a Bari nel 1997.
Attore teatrale amatoriale. Ho frequentato un laboratorio presso il teatro Abeliano di Bari e sono stato
socio della compagnia teatrale: “Compagnia del Mulino” di Valenzano (Ba).

Patente di guida

Automobilistica: A e B.
Nautica (per barche a motore da diporto).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Referenze
Dati personali

Fornite su richiesta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI

Data, 20/02//2020

F I R MA
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