
   

 

Curriculum 
professionale 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Vatta Stellio 

Indirizzo via Aquileia n. 46, Comune di Ronchi dei Legionari (GO, Italia per la posizione attuale 

Telefoni 0481773341   

Data di nascita 25/05/1956 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da 01/07/2012 ad oggi    

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Ufficio di Piano – Polo Intermodale, qualifica di Dirigente 

Principali attività e responsabilità In qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano assume le funzioni di Project manager (RUP) nella 
realizzazione dell’opera infrastrutturale regionale denominata “Polo intermodale annesso all’Aeroporto 
di Ronchi dei Legionari”. Coordina un team di progettazione composto da personale interno (3 unità) e 
esterno alla struttura aeroportuale (11 professionisti); è responsabile di tutte le attività in capo 
all’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA connesse con la realizzazione del Polo intermodale; è 
autorizzato ad attuare tutte le misure organizzative e di relazionarsi per conto della Società con gli 
Enti e i soggetti pubblici e privati coinvolti; rappresenta la Società nelle Conferenze dei servizi e nelle 
sedi tecnico-istituzionali. Il budget al momento assegnato per la realizzazione dell’opera è di € 
10.300.000,00 (1° lotto funzionale). E’ Delegato in materia di sicurezza di cui al D.lgs. 81/08 – art. 16.   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede in Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Aquileia 
n. 46 

Tipo di attività o settore Trasporti - Aeroportuale 
  

  

Date Dal 01/07/1999 al 30/06/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore del Dipartimento Provinciale di Trieste dell’ARPA FVG  
(Decreto del Direttore Generale n. 11 dd. 1.07.99, Decreto del Direttore Generale n. 438 dd. 30.06.04, 
proroghe di incarico disposte dal Commissario Straordinario dell’ARPA FVG a far data 27/12/2008 
con delibere n. 103 dd. 22.12.2008, n. 166 dd. 19.06.2009 e n. 251 dd. 16.09.2009,  delibera del 
Direttore Generale n. 45 dd. 30.10.2009) 

Principali attività e responsabilità In qualità di direttore di struttura complessa opera con autonomia gestionale e diretta responsabilità 
delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate. 
Nel periodo indicato l’attività svolta è consistita nello svolgimento delle funzioni e grado di 
responsabilità connessi alla posizione ricoperta così come descritte nel Regolamento di 
Organizzazione dell’ARPA FVG approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 2516 del 8.8.2000 e 
s.m.i.. 
In particolare, assume la responsabilità: 
- della direzione complessiva della struttura cui è preposto 
- degli atti e delle attività rientranti nei compiti istituzionali della struttura, secondo il Regolamento  

di Organizzazione dell’ARPA 
- della gestione tecnica ed organizzativa, delle risorse umane e strutturali assegnate 
- della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione alla posizione ricoperta 
- dei poteri di spesa, dei costi dei servizi e del rispetto dei vincoli di bilancio 
- del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati conseguiti 



2/7 
 

- della qualità dei processi affidati e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dalla struttura 
- dell’attuazione delle deleghe di cui d.lgs. 19.9.1994, n° 626 e s.m.i (D.Lgs. 81/2008): nello 

specifico è stato individuato quale “datore di lavoro”. 
Assume altresì la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi di competenza della struttura 
complessa alla quale è preposto (vigilanza, controllo, emissione pareri quali ad esempio VIA, VAS, 
AIA, procedimenti per i quali partecipa in rappresentanza dell’ARPA alle Conferenze dei Servizi su 
delega del Direttore Generale), fatta salva l’assegnazione di tale responsabilità al personale 
appartenente alla medesima struttura. In quest’ultimo caso, è comunque responsabile della vigilanza 
del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti nonché per l’emanazione del 
provvedimento finale.  
Assicura la collaborazione con altri Enti pubblici e Servizi operanti nel territorio della Provincia e 
gestisce i rapporti con i privati: 
- cura, nell’ambito delle proprie competenze, l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra il 

Dipartimento ed i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, 
l’Amministrazione provinciale, le Amministrazioni comunali, ed eventuali altri Enti territoriali; 

- propone tempestivamente, nell’ambito delle proprie competenze, alle amministrazioni 
competenti le misure cautelari, di emergenza e di comunicazione di rischio che si rendano 
necessarie a livello provinciale e locale. 

 
Inoltre, ha la responsabilità del budget assegnato (si ricorda che il Dipartimento Provinciale è Centro 
di costo e di Responsabilità come da Decreto del Direttore Generale n. 260 dd. 14.4.2000); 
l’articolazione del budget assegnato comprende il Valore della Produzione (con evidenza dei ricavi da 
prestazioni per attività svolte nei confronti di terzi), i Costi della Produzione (acquisti prodotti per 
analisi, acquisti di servizi – servizi appaltati, manutenzioni, utenze – costi del personale, costi generali 
e oneri diversi di gestione, valutazione delle rimanenze). 

Assume la responsabilità dell’esercizio dell’azione disciplinare e dell’applicazione delle relative 
sanzioni, nei casi in cui tali attribuzioni non sono demandate all’apposito ufficio a ciò costituito. 
Nel periodo l’organico totale è oscillato tra le 64 (di cui 6 dirigenti, fino al 2008) e le 29 unità (di cui 2 
dirigenti, dal 2009, a seguito di riorganizzazione aziendale). 
L’entità dei budget assegnati è variata da un minimo di poco più di € 2.000.000,00 (anno 1999) ad un 
massimo di c.a € 3.500.000,00 (bilancio preventivo anno 2008, con una dotazione del personale di 64 
unità). 

Negli esercizi finanziari finora conclusi sono stati rispettati sia il budget assegnato che gli obiettivi 
aziendali previsti dal piano di attività.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia, con sede in Comune di 
Palmanova (UD), via Cairoli n. 14 

Tipo di attività o settore Protezione ambientale 
 

  

Date 1989 - 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente presso la struttura Servizio Fisico Ambientale 

Principali attività e responsabilità Svolge le attività e le prestazioni inerenti la sua competenza professionale nell'ambito delle istruzioni 
ricevute dall'ingegnere coordinatore, nel rispetto delle necessità del lavoro di gruppo, con piena 
autonomia operativa e responsabilità professionale. 
Ai fini dell'informatizzazione del Servizio, ha elaborato autonomamente le specifiche per l'acquisto dei 
programmi software necessari, nonché predisposto il "Testo Unico" delle procedure di lavoro, nel 
rispetto della vigente normativa e nell'ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili. 
Ha la responsabilità diretta dell'esercizio del mandato professionale a lui affidato; essendo state 
trasferite al Servizio stesso le funzioni della disciolta A.N.C.C. (Associazione Nazionale per il 
Controllo della Combustione), effettua le prescritte verifiche periodiche di legge, con particolare 
riguardo alle situazioni impiantistiche a più alto rischio (apparecchiature di maggiore potenzialità e/o 
installazioni in industrie ad alto rischio). 
Sostituisce l'ingegnere coordinatore nell'attività di direzione del Servizio nei casi di assenza e/o 
impedimento. 
Svolge, quando richiesta, attività di didattica nonché attività finalizzata alla propria formazione. 

Da evidenziare la Direzione del Servizio Fisico Ambientale del PMP dal 1 gennaio 1995 al 5 luglio 
1996  (data della soppressione del Servizio stesso per avvenuta riorganizzazione aziendale con 
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conseguente assorbimento in altra Unità Operativa, nel vuoto legislativo creatosi per il mancato avvio 
dell'ARPA nei tempi previsti dal legislatore); nella successiva struttura del Dipartimento di Prevenzione 
ha ricoperto l’incarico di Responsabile Unità Funzionale Apparecchi a Pressione.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale n. 1 Triestina, ora ASS n. 1 Triestina, Via Sai n° 1 - 3 - TRIESTE 

Tipo di attività o settore prevenzione igienico sanitaria 
 

  

Date 1986 - 1989  

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario Tecnico 

Principali attività e responsabilità Ha operato prima nel Settore Pianificazione e Controllo della Produzione presso la sede della 
Divisione Mercantile. 
Attività principali sono: 

-  preventivazione precontrattuale dell'impegno di Mano d'Opera elaborata in base a curve 
storico-statistiche, curve di recupero produttività, influenza nuove metodologie; 
-  elaborazione del piano quadriennale di produzione; 
-  pianificazione delle risorse; 
-  verifica sistematica e progressiva del mantenimento degli obiettivi di budget con particolare 
riguardo alla spesa di Mano d'Opera sulle costruzioni, all'avanzamento lavori e programmi, 
all'utilizzazione della Mano d'Opera diretta, indiretta, varia; 
-  controllo delle commesse varie; 
-  controllo materiali (programma acquisizione); 
-  tecniche di gestione dei materiali. 
Inoltre promuove e coordina azioni per lo sviluppo dell'office automation presso gli STA/sociali. 
Nel novembre del 1988 è stato trasferito, sempre in ambito FINCANTIERI S.p.A. presso il cantiere di 
Monfalcone in qualità di assistente al Capo Centro Manufatti. Le principali attività affidategli sono: 
-  coordinamento e pianificazione della produzione a livello Officine comprese nel Centro; 
-  ottimizzazione delle risorse (forza lavoro di ca. 700 unità); 
-  coordinamento di particolari attività coinvolgenti anche altri STA/sociali. 
Nel giugno 1989 è stato trasferito, sempre nell'ambito dello stesso stabilimento di Monfalcone, al 
Centro Bordo in qualità di assistente al Capo Centro con responsabilità di gestione della zona 
"bacino" per le attività costruzione scafo (2 Officine, per una forza lavoro totale di c.a. 350 unità). 
Nell'espletamento delle sue mansioni, doveva porre particolare riguardo al coordinamento delle 
Officine interessate per mantenere i programmi di produzione, sia in termini di tempi assegnati che di 
mantenimento degli obiettivi fissati a budget. 
Nel frattempo ha partecipato, congiuntamente al Servizio Metodi della sede centrale, al progetto di 
informatizzazione per il controllo della produzione in "real time". Oltre che nella fase iniziale di stesura 
del progetto, è intervenuto anche nella fase pratica di avvio del sistema, curando l'istruzione del 
personale interessato e individuando le soluzioni hardware da adottare nello stabilimento di 
Monfalcone, scelto come punto di partenza e verifica per la successiva estensione della procedura a 
tutta la Divisione Mercantile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FINCANTIERI S.p.A. - Via Genova, 1 34121 - Trieste 

Tipo di attività o settore Industria cantieristica 
 

  

Date 1984 - 1986  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente alla Produzione 

Principali attività e responsabilità In un primo tempo ha operato nel Dipartimento Produzione quale assistente del Capo Servizio 
Lubrificanti dedicandosi alla programmazione della produzione e supervisione dalle operazioni di 
manutenzione meccanica. 
E' stato poi inserito nel Dipartimento Tecnico/Controllo di Gestione quale funzionario responsabile, 
notificato al Ministero dell'Industria, per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi della 
legge 308 del 12/12/1978. Nell'espletamento della sua attività ha usufruito proficuamente delle 
strutture informatiche disponibili utilizzando il modello matematico della produzione e consumo di 
energia. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Raffineria AQUILA SpA di Trieste 
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Tipo di attività o settore Industria petrolifera 
  

Istruzione e formazione  
  

Date sessione di aprile 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla Professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date   14 aprile 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Meccanica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date luglio 1975  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico G. Oberdan di Trieste 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B1  B1  A2  A2  A2 

Francese   A1  A1  A1  A1  A2 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Negli incarichi dirigenziali fin qui ricoperti nelle strutture sopra elencate, ha acquisito competenze 
dirigenziali adeguate ai ruoli ricoperti. In particolare ha acquisito capacità nel gestire team di persone, 
nel motivarle, nel gestire le criticità, nel lavorare per obiettivi nel rispetto del budget.    

  

Capacità e competenze tecniche Negli incarichi dirigenziali fin qui ricoperti nelle strutture sopra elencate e, in particolare presso l’ARPA 
FVG, proprio per il ruolo ricoperto, ha acquisito competenze tecniche e giuridiche in campo 
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ambientale di assoluto rilievo.  
L’esperienza maturata quale componente del Comitato tecnico-scientifico a supporto del Commissario 
per la terza corsia dell’autostrada A4, l’esperienza professionale in corso, unitamente a percorsi di 
formazione specifici, hanno permesso di acquisire e sviluppare competenze e capacità operativa nel 
settore dei lavori pubblici. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità nell’utilizzo di Microsoft Office (Word e Excel), Microsoft Outlook, internet; sufficiente 
nell’utilizzo AutoCad, acquisita nel corso dell’attività lavorativa.   

  

  

Altre capacità e competenze  
  

  

Ulteriori informazioni Nell’ottobre 2008 è stato designato dal Ministero dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare 
quale componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 c.4 dell’OPCM O.P.C.M. 5 
settembre 2008, n. 3702 “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza 
determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada 
A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia. (Ordinanza n. 
3702)”. 

Nel marzo 2004 è stato dichiarato da apposita Commissione (istituita con D.P.Reg. 02.02.2004, n. 
025/Pres. Su conforme DGR 23.01.2004, n. 0173) idoneo a svolgere le funzioni attribuite al Direttore 
Generale dell’A.R.P.A. nell’ambito della specifica selezione preliminare dei candidati. 

Nel settembre 2009 è stato dichiarato da apposita Commissione (istituita con D.P.Reg. 14.09.2009, 
n. 0251/Pres. su conforme deliberazione giuntale n. 2038 del 9 settembre 2009) idoneo a svolgere le 
funzioni attribuite al Direttore Generale dell’A.R.P.A. nell’ambito della specifica selezione preliminare 
dei candidati. 

Nell’ottobre 2014 è stato dichiarato da apposita Commissione (istituita con D.P.Reg. 7.10.2014, n. 
191/Pres. su conforme deliberazione giuntale n. 1770 del 26 settembre 2014) idoneo alla nomina a 
Direttore Generale dell’A.R.P.A. nell’ambito della specifica selezione preliminare dei candidati. 

Con Decreto del Prefetto di Trieste del 26 ottobre 2011 è stato designato quale componente della 
Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – triennio 2011/2014- ai sensi 
del DPR 29.5.2001 n. 311. 

E’ stato responsabile di progetto a valenza nazionale e inter-agenziale “Analisi Ambientale Turismo e 
Agroalimentare” (coinvolte diverse ARPA). 

Ha partecipato ai lavori del “Comitato per la promozione del caffè” istituito presso la CCIAA di Trieste. 

Con delibera del 27 febbraio 1995 è stato designato dal Direttore Generale membro effettivo di 
nomina propria dell'Amministrazione nella Commissione di disciplina dell'A.S.S. n. 1 Triestina, ex art. 
2 L.R. 46/82, struttura nella quale ha potuto aumentare il proprio bagaglio professionale nello 
specifico settore giuridico/normativo della gestione del personale. 

Nel corso del 1995 con D.P.G.R. è stato nominato componente del Comitato regionale contro 
l'inquinamento atmosferico presso la Direzione regionale della Sanità (legge 13 luglio 1966 n. 615). 

E' in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della L. 447/95, art. 2. 

 
CORSI 

Ha partecipato a diversi corsi di formazione, seminari e convegni; tra gli altri: 
- Corso di formazione “La gestione delle aziende pubbliche: una cultura organizzativa di base 

comune e condivisa”, a cura dell’Università di Udine riservato ai Dirigenti dell’Agenzia (gennaio 
– maggio 2003) 
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- Forum PA: " IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE LOCALE",  Venezia 10 dicembre 2007; 
- Convegno IPSOA “Convegno Trattenere, motivare e incentivare le risorse umane: strumenti 

tradizionali e innovativi”, Padova 19 marzo 2008; 
- Master "L'Azienda Sanitaria" organizzato dalla U.S.L. n. 1 - Triestina, destinato al personale 

dirigente (dicembre 1994) 
- Convegno: "Strategie integrate per uno sviluppo turistico e competitivo del territorio", Asiago 

(VI) 11 aprile 2008; 
- Convegno: "La molluschicoltura nella tutela sanitaria e ambientale", Gorizia 27 ottobre 2006; 
- Seminario Nazionale “Zone costiere e zone umide”, Lignano 29 settembre 2005; 
- Corso di formazione: “La gestione dei RIFIUTI, gli adempimenti e le autorizzazioni. Le 

documentazioni, le classificazioni e le sanzioni. Il danno ambientale”, IAL FVG, Maniago in 
Riviera (UD), 1-7-2008 

- Corso "Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi 
informatici" - Sessioni 2008 -, INSIEL, Trieste 12 maggio 2008 

- Seminario: "Diossina e pop's, conoscerli per combatterli", INCA - Venezia 27 marzo 2008 
- Corso “Aggiornamento e informazione: attività di sensibilizzazione sulla sicurezza dei sistemi 

informatici” – Sessioni 2008 – maggio 
- Ciclo di seminari “D.M. 14/01/2008: La Direzione Lavori delle Opere Strutturali”, Ordine degli 

ingegneri di Udine, 5,19,e 26 marzo 2010 
- Corso “Il nuovo sistema disciplinare nella Sanità Pubblica” – EBIT, Palmanova 18/19 ottobre 

2010 
- Corso “diritti, doveri e responsabilità delle figure dirigenziali nel sistema sicurezza” con i 

contenuti di cui agli art. 37-c.7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Palmanova, 
28 settembre 2011 (7 ore) 

- Corso “La gestione del processo di realizzazione di un’opera pubblica”, Ordine degli ingegneri di 
Udine, 30 marzo 2012, Udine 

- Corso “Formazione dei dirigenti per la salute e la sicurezza sul lavoro per tutti i settori di rischio 
in conformità all’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 e all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008”, 
Soggetto formatore: Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70 A - 25030 - Castel Mella (BS), con 
valutazione finale positiva, settembre 2012, in e-learning 

- Corso “Decreto legislativo 231 – formazione generale”, Soggetto formatore: Mega Italia Media 
srl, via Roncadelle 70 A - 25030 - Castel Mella (BS), con valutazione finale positiva, settembre 
2013, in e-learning 

- Corso “Formazione D.Lgs. 81/08 – la gestione dell’emergenza in azienda – attuazione art. 43 c. 
C e D, art. 44 e art. 37 c. 9”, Aeroporto FVG, novembre 2013 

- Corso “LAVORI PUBBLICI: DALL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ALLA REALIZZAZIONE”, 
Ordine degli Ingegneri di Trieste, dicembre 2013 

 
E’ stato invitato a partecipare a numerosi eventi in qualità di relatore; tra gli altri: 
- Workshop “Gli impianti di termovalorizzazione dei RSU:aspetti tecnologici ed impatto sulla 

salute”, Torino 29-30 Novembre 2007 
- Seminario “Analisi ambientale dei cicli produttivi”, Cagliari 26 settembre 2006; 
- Convegno: "Caratterizzazione e bonifica siti inquinati in Provincia di Trieste.  Valutazioni e 

prospettive”, Trieste 4 giugno 2006 
- Convegno CISM (Centro Internazionale di Scienze meccaniche), Udine 17 maggio 2004; 
- “Incontri di Chimica Analitica”, Università degli Studi di Trieste, 30 marzo 2001; 
- Università degli Studi: invito a docenza "L'istituzione dell'ARPA FVG: struttura organizzativa e 

compiti", corso di Laurea triennale InterAteneo “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro” delle Università di Trieste e Udine, Trieste 27 maggio 2008 

- Convegno: “La Qualità della vita e lo sviluppo sostenibile a Trieste”, Sala Auditorium del Civico 
Museo Revoltella, Trieste 28 gennaio 2011; 

- Workshop ISPRA “GdL - Energie Rinnovabili sul Territorio – DIR-UNI Servizio Progetto Speciale 
per i Rapporti con le Università e gli Enti di Ricerca”, Roma 20 aprile 2011 

- Convegno “Come sta trieste - Prima Conferenza sulla salute della città Ambiente, abitudini di 
vita, prevenzione. Realtà e prospettive”, organizzato dal Comune di Trieste, Trieste, 26 maggio 
2012, sala ridotto teatro “Giuseppe Verdi” 

 



7/7 
 

 
 
ASSOCIAZIONI 
 
E’ socio del Circolo Ufficiali del Presidio Militare di Trieste. 
E’ socio dello Yacht Club Adriaco di Trieste. 

 
 

  

  

Trieste, gennaio 2015 
 

 
                                                                           Stellio Vatta 
 
  


