FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIANO PUDDA

Indirizzo

VIA SASSARI, 77 - 09124 CAGLIARI - ITALY

Telefono

+3970/652090 +393494117597

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mpudda@gmail.com
Italiana
03 FEBBRAIO 1958

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 02/12/2015
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Direttore di servizio
ENAS Ente Acque della Sardegna - Via Mameli, 88 - Cagliari
Pubblico Impiego – Ente Regionale
Tempo indeterminato
Direttore del servizio Qualità Acqua Erogata

Dal 01/08/2015 al 01/12/2015
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Chimico con incarico di alta specializzazione strategico.
Agenzia Reg. per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Via Contivecchi, 7 - Cagliari
Pubblico Impiego – Agenzia regionale
Tempo indeterminato
Responsabile delle seguenti linee di attività: Ambienti naturali – Scarichi idrici – Progetti di
ricerca – Ricerca, promozione e sviluppo sostenibile – Salute pubblica: acque di balneazione

Dal 01/01/2014 al 01/08/2015
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Chimico con incarico di direzione di Servizio.
Agenzia Reg. per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Via Contivecchi, 7 - Cagliari
Pubblico Impiego – Agenzia regionale
Tempo indeterminato
Direttore e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ispettore Regionale REACH-CLP
Referente per le attività riguardanti il regolamento europeo n. 1907/2006 CE (Regolamento
REACH) e il regolamento europeo 1272/2008 CE (regolamento CLP)
Iscritto all’albo formatori qualificati del centro interagenziale per la igiene e la sicurezza sui luoghi
di lavoro costituito presso l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale.

Dal 01/03/2008 al 31/12/2013
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Chimico con incarico di alta professionalità.
Agenzia Reg. per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna – Via Contivecchi, 7 - Cagliari
Pubblico Impiego – Agenzia regionale
Tempo indeterminato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Referente per le attività riguardanti il regolamento europeo n° 1907/2006 CE concernente la
registrazione, la valutazione l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(Regolamento REACH).
Iscritto all’albo formatori qualificati del centro interagenziale per la igiene e la sicurezza sui luoghi
di lavoro costituito presso l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale.
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Dal 01/08/03 al 29/02/2008
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Sanitario Chimico con incarico di direzione di struttura semplice.
Azienda Sanitaria Locale n° 8 – Via Piero della Francesca, 1 – Selargius (Cagliari)
Pubblico Impiego – Azienda Sanitaria Locale
Tempo indeterminato
Gestione della logistica, della sicurezza e della formazione del personale presso il Presidio
Multizonale di Prevenzione - Responsabile dell’ufficio deputato ai controlli in materia di
inquinamento del suolo, di rifiuti, di siti contaminati e delle bonifiche ambientali

• Dal 02/01/97 al 01/08/03
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Sanitario Chimico.
Azienda Sanitaria Locale n° 8 – Via Piero della Francesca, 1 – Selargius (Cagliari)
Pubblico Impiego – Azienda Sanitaria Locale
Tempo indeterminato
Responsabile dell’ufficio deputato ai controlli in materia di inquinamento del suolo, di rifiuti, di siti
contaminati e delle bonifiche ambientali presso il Presidio Multizonale di Prevenzione.

Dal 01/01/93 al 01/01/97
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Dirigente Sanitario Chimico di 1° livello (ex Chimico Collaboratore).
Azienda Sanitaria Locale n° 8 – Via Lo Frasso, 11 – Cagliari
Pubblico Impiego – Azienda Sanitaria Locale
Tempo indeterminato
Collaboratore presso il settore deputato ai controlli sulle acque destinate al consumo umano.
Responsabile dell’ufficio preposto ai controlli in materia di inquinamento atmosferico e rifiuti
presso il Presidio Multizonale di Prevenzione.

dal 02/07/91 al 31/12/92
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni / responsabilità

Chimico Collaboratore
Unità Sanitaria Locale n° 20 – Via Lo Frasso, 11 – Cagliari
Pubblico Impiego – Unità Sanitaria Locale
Tempo indeterminato
Collaboratore presso il settore deputato ai controlli sulle acque destinate al consumo umano
presso il Presidio Multizonale di Prevenzione.

Dal 01/03/84 al 01/07/91
• Principali mansioni / responsabilità

Libero Professionista - Consulente
Responsabile della gestione dell'impianto di trattamento reflui civili della città di Cagliari
(25 dipendenti) per conto della HOLST ITALIA S.p.A. - ROMA (1990/91)
Direttore tecnico della Sardinia Service Srl di Cagliari (1987-1991)
Esecuzione, per conto dell’Istituto di Igiene dell’Università di Cagliari, di una parte dello
studio integrato sulle cause e conseguenze dell'eutrofizzazione del sistema idraulico
“Flumendosa-Mulargia” (1989-90-91)
Monitoraggio chimico-biologico sulla qualità delle acque da utilizzare nell’invaso di “Is
Barrocus”, per conto del comune di Isili (NU) (delibera comunale n° 74 del 04/10/1990)
Controlli di gestione di diversi impianti di trattamento reflui industriali (1984-1991)
Studio idrogeologico mirato al risanamento di una discarica di rifiuti industriale della
NUOVA SAMIM di San Gavino (CA).
Rilevamento e controllo delle emissioni gassose presso vari stabilimenti industriali e
impianti di termodistruzione della Sardegna. (1987/1991).
Rilevamento e Controllo dei livelli di esposizione sonora in ambienti di lavoro e studio di
sistemi di insonorizzazione.
Valutazione del grado di inquinamento delle acque del porto di Portoscuso (CA) al fine
di una loro utilizzazione nell'impianto di dissalazione della NUOVA SAMIM S.p.A. (ora
Portovesme Srl) di Portoscuso e del relativo impatto ambientale.
Progettazione e gestione dell'impianto di potabilizzazione del centro direzionale della
Società Italiana Miniere di Iglesias (CA).
Valutazione del grado di inquinamento di terreni agricoli nell'area industriale di
Portoscuso (CA).
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ISTRUZIONE
• 1985-1986
• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Aprile Maggio 1985

Borsa di studio del C.I.S. (Credito Industriale Sardo)
Istituto di Igiene e Medicina preventiva dell'Università degli Studi di Cagliari
Studio della possibilità di trattamento chimico-biologico delle acque di vegetazione (acque di
risulta della lavorazione delle olive).

• Istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

stage di aggiornamento professionale di 45 gg. presso strutture industriali degli stati del
Colorado Nebraska e Wyoming (U.S.A.)
Rotary Club Cagliari
Conoscenza delle industrie produttive, manifatturiere, estrattive e dei sevizi di alcuni degli Stati
Uniti d’America. Miglioramento della conoscenza della lingua.

• Novembre 1983
• Istituto di istruzione o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di chimico
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali

• Dicembre 1982
• Istituto di istruzione o formazione

Laurea in Chimica pura (vecchio ordinamento) conseguita con il punteggio di 110/110
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche, Chimiche e Naturali

• Luglio 1976
• Istituto di istruzione o formazione

Diploma di Maturità Classica conseguito con il punteggio di 60/60
Liceo Classico “Siotto Pintor” - Cagliari

FORMAZIONE
oltre 100 partecipazioni a corsi, seminari workshop e convegni con circa 1200 ore di formazione e addestramento

ATTIVITÀ DI DOCENZA
A partire dal 1984 incaricato di numerose attività di docenza presso vari corsi organizzati da istituti e società di formazione
professionale, università, ordini professionali, scuole, industrie e aziende sanitarie con particolare riguardo a controlli ambientali,
gestione di impianti di depurazione delle acque reflue, potabilizzazione e trattamento di rifiuti, normativa ambientale, sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro per un totale complessivo di oltre 1000 ore di lezione.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE (Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.)





Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (DOS – Windows)
Buona conoscenza tecnica dei Personal Computer e dei vari componenti hardware (monitor, modem, stampanti,
scanner, masterizzatori, unità di backup).
Buona capacità di utilizzo dei principali software.
Buona conoscenza delle principali strumentazioni del laboratorio chimico (Spettrofotometri, Spettrometri di A.A,., ICPAES, Gascromatografi, HPLC).

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità espressione orale

Italiano
Italiano
Inglese
buono
buono
buono

PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
A. Contu, G. Sarritzu, M. Pudda et al.
Trialometani nelle acque potabili della Sardegna
Atti del 33° Congresso Nazionale della S.I.I.M.P.S.P. – Milano – 1988

 Autore/Coautore
 Titolo
 Rivista/Editore/Anno

 Rivista/Editore/Anno

A. Contu, G. Sarritzu, M. Pudda et al.
Trihalomethanes in the water supplies of Sardinia – Italy
Bulletin Environmental Contamination and Toxicology, 44. - 1990

 Autore/Coautore

L. Bodano, M. Dentoni, M. Pudda, G. Sarritzu, M.P. Usai

 Titolo

Determinazione del piombo organico in atmosfera mediante spettrofotometria di
assorbimento atomico
Atti del 14° Congresso Nazionale dell'A.I.D.I.I. (Associazione Nazionale degli Igienisti Industriali) –
Arbatax (NU) - 1995

 Autore/Coautore
 Titolo

 Rivista/Editore/Anno

 Autore/Coautore
 Titolo
 Rivista/Editore/Anno

 Autore/Coautore

M. Pudda, G. Sarritzu
Contaminazione di falda da prodotti idrocarburici – indagini e caratterizzazioni analitiche.
Atti del 15° Congresso Nazionale dell'A.I.D.I.I. (Associazione Nazionale degli Igienisti Industriali) –
Assisi ( PG) - 1996
G. Chighine, M. Pudda, G. Sarritzu
I materiali contenenti amianto in Sardegna – problematiche connesse con il censimento e la
bonifica
Atti della 1a conferenza nazionale sull’Amianto – Roma - 1999

 Titolo
 Rivista/Editore/Anno
 Autore/Coautore
 Titolo
 Rivista/Editore/Anno
 Autore/Coautore
 Titolo
 Rivista/Editore/Anno

S. Costantini, L. Bodano, R. Giordano, S. D’Iilio, M. Pudda, D. Zaccheddu et al.
Contaminazione ambientale da metalli pesanti connessa con attività mineraria dismessa in
Sardegna
Rapporti ISTISAN 04/28 Roma - 2004
G. Sarritzu, B. Floris, L. Bodano, M. Pudda et al.
Indagini sui sedimenti del Rio Sitzerri in provincia di Cagliari
Atti del convegno “Progetto Nazionale di monitoraggio delle acque” MATT-APAT - Firenze 2005

 Autore/Coautore
 Titolo
 Rivista/Editore/Anno
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S. Costantini, L. Bodano, R. Giordano, S. D’Iilio, M. Pudda, D. Zaccheddu et al.
Multielemental analysis in food and environmental matrices. The case of the contamination
from abandoned mine in Sardinia (Italy)
Atti del 5th International Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives – Atene - 2005

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.













Coordinatore progetto Aziendale di Produttività “Per la verifica, il censimento del
fabbisogno idrico, stesura dei piani di manutenzione degli impianti negli Ospedali e
Ambulatori dell’Azienda USL 8 di Cagliari (2002);
Coordinatore progetto Aziendale per la Produttività “Per lo Screenig del Rischio Chimico
nelle strutture e negli Ospedali e Ambulatori dell’Azienda USL 8 di Cagliari secondo
quanto previsto dal D. Lgs 626/94 (1998 – 2001)
Coordinatore del progetto di formazione e informazione per il personale dipendente della
Azienda USL n° 8 di Cagliari n materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (2002-2004)
Segretario e tesoriere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Chimici di Cagliari, Nuoro e
Oristano (1986-2004)
Segretario regionale del SICUS (sindacato italiano dei chimici delle USL e
successivamente di Confedir-Sanità (1991-2009)
Membro della Commissione ASL 8 per l’accreditamento delle strutture sanitarie (2007)
Membro della Commissione ASL 8 per la gestione dei rifiuti sanitari (2006 – 2010)
Commissario per il concorso di funzionario tecnico presso la provincia di Nuoro (2005)
Membro delle Commissioni per il conseguimento del patentino per l’utilizzo dei Gas
Tossici presso la ASL n° 8 di Cagliari e presso la ASL n° 6 di Sanluri.
Membro della Commissione presso l’Università degli studi di Cagliari, per il
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di chimico.
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici (ora Federazione Nazionale degli Ordini
dei Chimici e dei Fisici) per il quinquennio 2016 – 2021.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ss.mm.ii.;
Mariano Pudda
Cagliari, 26 Novembre 2020
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