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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MORELLO DOMENICO 

Indirizzo  CORSO SICILIA N. 71, I – 96011 AUGUSTA (SR) 

   Telefono   
 

Telefono   
 

(+ 39) 0931991219 

            E_mail     domenico.morello@provincia.siracusa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  AUGUSTA, 02/01/1954 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 12 aprile 2010 ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 

www.provincia.siracusa.it 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5  
Settore Territorio ed Ambiente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico a tempo determinato di dirigente del X Settore dell’Ente che si occupa 
di Territorio ed Ambiente nel campo della Tutela Ambientale, Rifiuti e Bonifiche 
e delle Espropriazioni ed in particolare della corretta gestione dei rifiuti(inerti, 
urbani,speciali pericolosi e non), della programmazione dei ciclo dei rifiuti, della 
tutela dell’aria, delle acque, dei recuperi ambientali, delle autorizzazioni 
ambientali delegate dalla regione o assegnate dalle norme di legge e dei pareri 
sugli impianti soggetti a VIA e/o AIA. 

 
• Date (da – a)   Dal 14 novembre 2009 al 11 aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 
www.provincia.siracusa.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5  

Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato di dirigente del XII Settore dell’Ente che si 

occupa di Tutela Ambientale nel campo della corretta gestione dei rifiuti(inerti, 
urbani,speciali pericolosi e non), della programmazione dei ciclo dei rifiuti, della 
tutela dell’aria, delle acque, dei recuperi ambientali, delle autorizzazioni 
ambientali delegate dalla regione o assegnate dalle norme di legge e dei pareri 
sugli impianti soggetti a VIA e/o AIA. 

 
  

• Date (da – a)  Dal 23 luglio 2008 al 13 novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 

www.provincia.siracusa.it 

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo

Carmelo
Rettangolo
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• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5 + Posizione 

Organizzativa Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Vicario e Responsabile tecnico del XII Settore dell’Ente che si occupa di Tutela 

Ambientale nel campo della corretta gestione dei rifiuti(inerti, urbani,speciali 
pericolosi e non), della programmazione dei ciclo dei rifiuti, della tutela 
dell’aria, delle acque, dei recuperi ambientali, delle autorizzazioni ambientali 
delegate dalla regione o assegnate dalle norme di legge e dei pareri sugli 
impianti soggetti a VIA e/o AIA. 

 
• Date (da – a)   Dal 01 giugno al 22 luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 
www.provincia.siracusa.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5  

Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 

della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 

 
• Date (da – a)   Dal 01 settembre 2004 al 31 maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 
www.provincia.siracusa.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5  

Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato di dirigente del XII Settore dell’Ente che si 

occupa di Tutela Ambientale nel campo della corretta gestione dei rifiuti(inerti, 
urbani,speciali pericolosi e non), della programmazione dei ciclo dei rifiuti, della 
tutela dell’aria, delle acque, dei recuperi ambientali, delle autorizzazioni 
ambientali delegate dalla regione o assegnate dalle norme di legge e dei pareri 
sugli impianti soggetti a VIA e/o AIA. 

 
 

• Date (da – a)   Dal 01 ottobre 2003 al 31 agosto 2004 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 

www.provincia.siracusa.it 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5 + Posizione 
Organizzativa Settore Tutela Ambientale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 
della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 
Vicario e Responsabile tecnico del Settore. 

 
• Date (da – a)   Dal 03 gennaio 2003 al 30 settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 
www.provincia.siracusa.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Funzionario Tecnico D5  

Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 

della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 
Vicario e Responsabile tecnico del Settore. 
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• Date (da – a)   Dal 01 luglio 2002 al 31 dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 

www.provincia.siracusa.it 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part-time– Funzionario Tecnico D5  
Settore Tutela Ambientale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 
della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 

 
• Date (da – a)   Dal  01/04/1999 al 30 giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 
www.provincia.siracusa.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato part-time– Funzionario Tecnico D3 

Settore Tutela Ambientale. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 

della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 

 
• Date (da – a)   Dal 01 agosto 1997 al 13 settembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Comune di Augusta via P. Umberto – 96011 Augusta(SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato(svolto a scavalco e a part-time) di Dirigente del  

Settore Lavori Pubblici 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incarico a tempo determinato di dirigente del  Settore Lavori Pubblici. 

 
• Date (da – a)   Dal 01/06/1985 al 31 marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Provincia Regionale di Siracusa via Malta, 106 – 96100 Siracusa(SR) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – Ingegnere Elettronico 8^ Q.F.  

Settore Tutela Ambientale 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile servizio “Tutela Aria” che opera nel campo della tutela dell’aria, 

della gestione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, delle 
autorizzazioni ambientali delegate dalla regione e del servizio di controllo degli 
impianti termici di competenza della provincia. 

 
• Date (da – a)   Dal 22/04/1981 al 31 maggio 1985 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Libero Professionista 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, direzione lavori e contabilità di lavori pubblici e privati. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1968 – Luglio 1973 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Megara di Augusta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 50/60 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1973 – Marzo 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Analisi matematica I e II, complementi di matematica, geometria, fisica I e II, 
Meccanica razionale, Chimica, Elettrochimica, Disegno I, Scienza delle 
Costruzioni, Fisica Tecnica, Macchine, Meccanica applicata alle macchine, 
Elettrotecnica, Materiali per l’elettronica, Tecnologie generali dei 
materiali,Impianti Elettrici, Macchine elettriche,Misure Elettriche, Trasmissione 
dell’energia, Complementi di elettrotecnica, Tecnica della regolazione, Impianti 
nucleo e termoelettrici, Elettronica applicata, Controlli Automatici, Elementi sui 
calcolatori e tecniche operative, Legislazione sul lavoro e sull’infortunistica. 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica, specializzazione in Comunicazioni Elettriche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 93/110 

 
• Date (da – a)  II Sessione 1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Macchine, Meccanica applicata alle macchine, Elettrotecnica, Materiali per 
l’elettronica, Tecnologie generali dei materiali,Impianti Elettrici, Macchine 
elettriche,Misure Elettriche, Trasmissione dell’energia, Complementi di 
elettrotecnica, Tecnica della regolazione, Impianti nucleo e termoelettrici, 
Elettronica applicata, Controlli Automatici, Elementi sui calcolatori e tecniche 
operative, Legislazione sul lavoro e sull’infortunistica. 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  22/04/1981 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Siracusa al n. 573. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Dicembre 1994 – Aprile 1995  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di approfondimento della durata di mesi cinque organizzato dalla 
Società AEFFE s.r.l. di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  “Isit. Fond. – Management e pubblico impiego – Programmazione e bilancio – 
Controllo gestione e carichi di lavoro – Comunicazione – Contabilità e finanza 
– LL.PP. e Ambiente”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Ottobre 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso della durata di 120 ore (durata mesi sei) organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri ai sensi dell’art. 10 comma 2 del       
D. Lgs. 494/96. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  18 ottobre 2004 – 27 gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti di Siracusa con l’Associazione Fondazione Formeos e la 
Facoltà di Architettura di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master sull’Ambiente, della durata di 60 ore, su “Esperto politiche normative, 
regolamentari, applicative e sanzionatorie in materia di ambiente”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Aprile 2005 – Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione della durata di n. 58 ore organizzato dalla FORCES a 
seguito autorizzazione dell’Assessorato Regionale Lavoro e Formazione 
Professionale D.A. prot. n. 377 del 09/02/2005 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione professionale di “Responsabile Tecnico di Aziende che 
effettuano la gestione dei Rifiuti di cui alle categorie 1, 2 e 4  dell’art. 8 del 
D.M. Ambiente 406/98 acquisito con il superamento in data 10/11/2005 
dell’esame di abilitazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  23 marzo 2004 - 02 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Corso di formazione organizzato dal Formez Centro Formazione Sudi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sviluppo Sostenibile e Gestione Rifiuti. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  01 dicembre 2004 – 03 dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione organizzato dall’ASL n. 4 di Enna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gli illeciti penali nella gestione e tecniche di polizia giudiziaria. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  20 novembre 2008 – 19 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione della durata di 66 ore a cura dell’Assessorato Regionale 
alla Presidenza tenutosi nei locali del Ciapi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “I principi dell’attività amministrativa, il procedimento e la responsabilità della 
Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 • Partecipazione al corso della durata di 60 ore (durata mesi quattro) 
di programmazione elettronica con DATAEASE organizzato nel 1984 
dalla ditta I.C.S.Y.S. Information Computing System di Augusta; 

• Partecipazione al corso su “Analizzatori di Inquinanti Atmosferici e 
Sensori” effettuato nel periodo maggio/giugno 1988 dalla società 
Philips Industrial Automation con sede a Monza; 

• Partecipazione alla giornata di studio, organizzata a Catania il 
14/11/1989 dalla Westinghouse Elettric S.p.A. su “Tecnologia di 
Protezione Ambientale”; 

• Pubblicazione sul periodico a carattere scientifico, regolarmente 
registrato, “Giornale di Medicina Preventiva e Igiene” di luglio-
dicembre 1993 dell’articolo “Monitoring of air pollution in a highly 
industrialized area of Sicily”; 

• Di aver  svolto, nel periodo 1996/1999, l’incarico di componente del 
Comitato di Coordinamento del Piano di Risanamento per l’area ad 
elevata crisi di rischio ambientale della Provincia di Siracusa a 
seguito della designazione del Presidente della Provincia Regionale 
di Siracusa pro-tempore con nota prot. 54082 del 28/06/1995 e 
successivo decreto n. 17 del 23/01/1996 del Presidente della 
Regione Siciliana; 

• Di aver svolto, con determinazione presidenziale n. 129 del 
19/06/2001, l’incarico di collaudatore statico in corso d’opera di cui 
alla legge n. 1086/71, dei lavori relativi al prefabbricato attrezzato per 
ospitare la sala operativa di protezione civile della Provincia 
Regionale di Siracusa; 

• Di essere stato nominato, con determinazione dirigenziale n. 
138/sett. XII datata 10/09/2002, responsabile del servizio di controllo 
dello stato di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli 
impianti termici ubicati nel territorio provinciale, con esclusione del 
comune di Siracusa;  

• Partecipazione al seminario organizzato dalla CEIDA di Roma dal 
03/04/2003 al 05/04/2003 su “La Tutela dell’Inquinamento 
Atmosferico”; 

• Partecipazione alla redazione del “Piano Provinciale di Gestione dei 
Rifiuti Speciali anche Pericolosi approvato con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 80 del 14/12/2004;  

• Di essere stato designato dalla Provincia Regionale di Siracusa e 
nominato con decreto di S.E. il Prefetto di Siracusa  componente dei  
gruppi di lavoro per la definizione delle iniziative relative al Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in data 9 maggio 2005 presso la Prefettura di 
Siracusa per la rilevazione ed il contrasto dei fenomeni di 
inquinamento atmosferico nell’area a rischio di crisi ambientale di 
Siracusa, Priolo Gargallo, Melilli, Augusta, Floridia e Solarino; 

• Partecipazione al corso di formazione della durata di 88 ore Software 
Ecomanager Analyzer, Monitor PM10 Environnement MP101M.C, 
Monitor PM10 FAI Instruments SWAM 5 A, Monitor CO TAPI 300E, 
Monitor HC/NMHC Nira 301, Purificatore d’aria TAPI 701, Normativa 
D.M. 60/2002 e Sicurezza luoghi di lavoro (DL626, DL494, DL230) 
effettuato nel periodo  luglio/novembre 2005 dalla società Project 
Automation con sede legale a Monza viale Elvezia, 42; 

• Di essere stato designato componente dei tavoli tecnici regionale è 
provinciale con il compito di definire gli interventi previsti dagli artt. 7, 
8, 9(comma 2) e 10 del D. Lgs. N. 351/99, sulla base della 
valutazione preliminare della qualità dell’aria e della zonizzazione 
adottata con il decreto n. 305/Gab. del 19 dicembre 2005 
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

• Di essere stato, in rappresentanza della Provincia Regionale di 
Siracusa, per gli anni 2006-2007-2008 componente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio “Istituto Scientifico di Ricerca Marina 
– Faro S. Croce); 

• Di essere, in esecuzione della deliberazione della G.P. n. 411 del 
06/10/2006, referente del progetto SICENEA con cui la Regione 
Sicilia ha individuato nelle Provincie la struttura informativa 
provinciale per il programma regionale di iniziative e 
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sensibilizzazione all’uso di fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica. In tale ambito si è partecipato ai numerosi corsi di 
aggiornamento organizzati dall’Enea sulle energie rinnovabili, sulla 
certificazione energetica degli edifici, progettazione e realizzazione 
di impianti fotovoltaici e solari termici a bassa temperatura e di 
Energy Manager indicati nel sito del progetto Regione/Enea: 
www.sicenea.it; 

• Di aver organizzato e partecipato al convegno/Workshop “Industria, 
Ambiente e Innovazione” Italia e Israele a confronto che si è tenuto a 
Siracusa, sala Costanza Bruno il 27/06/2007;  

• Di essere attualmente componente della Commissione Istruttoria 
AIA-IPPC nominata dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 6, 
primo comma, lettera c) e dell’art. 8, primo e secondo comma, del 
D.M. Gab/dec/153/07 del 25 settembre 2007 di costituzione e 
funzionamento della Commissione Ministeriale per i progetti di 
competenza territoriale di cui al D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 per lo 
svolgimento delle attività istruttorie connesse al rilascio 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

• Di essere stato supervisore del “Rapporto Ambiente 2005/2006” 
redatto dal Dipartimento Provinciale dell’Agenzia Regionale 
Protezione Ambiente e trattante l’organizzazione dei controlli 
ambientali, il sistema dei controlli in Italia, la nascita dell’ARPA 
Sicilia, l’esercizio dei controlli nella Provincia di Siracusa, la risorsa 
idrica nella Provincia di Siracusa, le acque destinate al consumo 
umano, gli scarichi idrici e la depurazione delle acque reflue, il 
monitoraggio delle acque superficiali, le acque di balneazione, i rifiuti 
industriali e le bonifiche dei siti inquinati, il rischio industriale, 
l’inquinamento atmosferico e i campi elettromagnetici;  

• Partecipazione al convegno, organizzato in data 19/03/2008 presso 
l’Ordine degli Ingegneri di Siracusa, da IPSOA Suola di formazione 
su “Testo Unico Ambientale”; 

• Di essere stato correlatore di tesi di laurea di studenti delle 
Università di Catania e di Messina su: 
1. Analisi  della  Qualità  dell’Aria nel periodo 1995-2005 nell’area 

industriale di Siracusa; 
2. Criteri di gestione di una rete di monitoraggio dell’Atmosfera; 
3. Inquinamento da polveri sottili nell’area di Siracusa. Raccolta 

dati dalla Rete Urbana di Monitoraggio; 
• Di aver svolto, per la Provincia Regionale di Siracusa, numerosi 

incarichi di progettazione, direzione dei lavori; 
• Di essere stato relatore in numerosi seminari e convegni a carattere 

scientifico; 
• Di essere stato, per conto della Provincia Regionale di Siracusa, 

componente di commissione giudicatrice per l’aggiudicazione di 
sevizi e componente di numerosi gruppi di lavoro; 

• Di essere responsabile del sistema Informativo dell’Inventario 
Provinciale delle Emissioni in Atmosfera e la valutazione della 
ricaduta al suolo degli inquinanti e la valutazione di interventi di 
risanamento; 

• Di essere responsabile della rete di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico composta da n. 19 postazioni di misura, del relativo 
sistema informativo e dell’applicazione modellistica che partendo 
dalla definizione delle caratteristiche delle emissioni inquinanti, 
distribuite a livello spaziale e temporale, dalla definizione delle 
caratteristiche meteorologiche e dalle particolarità morfologiche della 
regione quali orografia e tipo di suolo, è possibile calcolare il 
trasporto, la dispersione, le trasformazioni chimiche e la deposizione 
al suolo dei diversi inquinanti che si riscontrano ora per ora sull’intero 
territorio monitorato e si possono calcolare le mappe dei diversi 
indicatori ambientali. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra.  

 BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI È COMUNICATIVE ACQUISITE ATTRAVERSO 
L’ESPERIENZA MATURATA COME FUNZIONARIO PRIMA È DIRIGENTE POI. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Di aver maturato significative capacità organizzative acquisite attraverso la 
partecipazione a numerosi convegni, incontri e seminari tenutisi giornalmente 
presso la sede dell’Ente, presso la locale Prefettura e presso le sedi dei vari 
Assessorati Regionali di riferimento (Assessorati al Territorio ed Ambiente, 
all’Industria, alla Presidenza, all’Agenzia Regionale per le Acque e per i Rifiuti, 
all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, ecc.). 
Di essere componente dell’Ufficio per la redazione del Piano Territoriale 
provinciale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, di internet e della posta elettronica; ottima 
conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel, 
Access e PowerPoint; ottima conoscenza dei numerosi applicativi 
amministrativi, contabili e di settore nel campo del monitoraggio ambientale( 
Ecomanager, Skynet, Suite ARIA INDUSTRY, del sistema informativo relativo 
alla  modellistica di valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti e la 
valutazione di interventi di risanamento nonché dell’applicativo relativo alle 
bonifiche dei siti inquinati con particolare attenzione al sito di Interesse 
Nazionale denominato “PRIOLO” finalizzato al rilascio della certificazione di 
avvenuta bonifica. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

  
AGGIORNATO AL                  

MESE DI  DICEMBRE 2010 
 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA VIGENTE 

NORMATIVA SULLA PRIVACY. 
 

                                  
                                                                        F.to  Ing. Domenico Morello 

   

   

   

   

   

   
         
       


