CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Marabotto Massimiliano
13/03/1971
Istruttore direttivo tecnico
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
Posizione Organizzativa - SERVIZIO RIDUZIONE E
PREVENZIONE INTEGRATE INQUINAMENTO (IPPC)
ALLEVAMENTI - SCARICHI IDRICI E TUTELA ACQUE
SOTTERRANEE

Numero telefonico
dell’ufficio

0171445576

Fax dell’ufficio

0171445582

E-mail istituzionale

marabotto_massimilia@provincia.cuneo.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea (ingegneria per l'ambiente e il territorio)
- Abilitazione professionale ed iscrizione all'Albo degli
ingegneri.
- Abilitazione allo svolgimento dell'attività di coordinatore per
la sicurezza sui cantieri (ex D.Lgs.494/96).
- Abilitazione al rilascio di certificazioni in materia di
prevenzione incendi (ex L.818/84).
- Tecnico competente in acustica
sull'apposito elenco regionale).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

ambientale

(iscritto

- Valutazioni istruttorie ed attività di supporto all’adozione di
atti amministrativi in materia di scarichi di acque reflue,
inquinamento acustico, sicurezza industriale (aziende a
rischio di incidente industriale), autorizzazione integrata
ambientale, procedimenti di Valutazione di Impatto
Ambientale (V.I.A.) e bonifica dei siti inquinati. AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
- Valutazioni istruttorie ed adozione di tutti i provvedimenti
relativi all’attuazione della normativa in materia di scarichi
idrici e pubbliche fognature, nonché in materia di utilizzo
agronomico degli effluenti zootecnici. Espressione dei
pareri in materia di valutazione di impatto ambientale in
materia di scarichi ed utilizzo agronomico degli effluenti
zootecnici. Valutazioni istruttorie ed attività di supporto per
l’adozione di atti amministrativi in materia di autorizzazione
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integrata ambientale, per gli allevamenti, nonché di
supplenza per ogni caso di assenza o impedimento del
Dirigente. Valutazioni istruttorie ed attività di supporto
nell’ambito del contenzioso amministrativo in materia di
scarichi di acque reflue ed utilizzo agronomico degli
effluenti zootecnici, nonché per l’adozione di atti
amministrativi in materia di autorizzazione all’utilizzo
agronomico dei fanghi di depurazione. Responsabilità
ufficio autonomo (n.6 unità di personale assegnate). AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Buone capacità e competenze informatiche su programmi
di larga diffusione (Word, Excel, Power Point). Capacità e
competenze discrete su sistemi informativi territoriali (Arc
View).
- Precedenti esperienze di valutazione del rumore in
ambiente di lavoro, con utilizzo di attrezzatura specifica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a convegni e seminari in materia di scarichi,
utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, IPPC,
acustica ambientale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO
dirigente: Marabotto Massimiliano
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - SERVIZIO RIDUZIONE E PREVENZIONE INTEGRATE INQUINAMENTO (IPPC)
ALLEVAMENTI - SCARICHI IDRICI E TUTELA ACQUE SOTTERRANEE
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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