
Il sottoscritto Proietti Luca, nato a Montefalco il 19/02/1971 e residente in Montefalco in 
via g.belli 1 8(PG) consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione del-
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni ri-
portate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a veri-
tà.

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LUCA PROIETTI

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail l.proietti@arpa.umbria.it;luca.proietti@ingpec.eu

Nazionalità italiana

Data di nascita 19/02/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL  06/12/2019 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego DIRETTORE GENERALE dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)  DAL 02.10.2015 A 05/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente Dipartimento Umbria Sud-Sicurezza dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di organizzare e dirigere il lavoro di un gruppo di circa n.30 persone.
Dal 01/12/2016 Nominato RSPP dell’Arpa Umbria.

• Date (da – a)  DAL 01.02.2014 AD 01/10/2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente responsabile della Sezione territoriale Foligno-Spoleto dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di organizzare e dirigere il lavoro di un gruppo di circa n.10 persone.
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• Date (da – a)  DAL 01.04.2012 AD 31.01.2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Dirigente responsabile della Sezione territoriale Perugia dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di organizzare e dirigere il lavoro di un gruppo di circa n.14 persone.

• Date (da – a)  DAL 01.07.2011 AD 31.03.2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico Dirigenziale di responsabile della Sezione territoriale Perugia dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di organizzare e dirigere il lavoro di un gruppo di circa n.14 persone.

• Date (da – a)  DAL 08.02.2010 AD 30.06.2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico Dirigenziale di responsabile della Sezione territoriale Terni-Orvieto dell'Arpa Umbria.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di organizzare e dirigere il lavoro di un gruppo di circa n.14 persone.

• Date (da – a)  DAL 01.09.2009 AD 07.02.2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Responsabile della P.O. “Valutazione dell’Impatto  e Del rischio antropico  e della Sicurezza , 

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.59/05
 istruttorie tecniche  sulle aziende soggette al L.R. n.11\98 in materia di VIA
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.334/99 e smi
 supporto al Datore di lavoro come Servizio di Prevenzione e Protezione

• Date (da – a)  DAL 01.05.2004 AD 30.08.2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Responsabile della P.O. “Valutazione dell’Impatto  e Del rischio antropico 

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.59/05
 istruttorie tecniche  sulle aziende soggette al L.R. n.11\98 in materia di VIA
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.334/99 e smi

• Date (da – a)  DAL 01.01.2004 AD 30.04.2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Vincitore di concorso Pubblico di Collaboratore Tecnico Professionale esperto DS e 

assegnazione alla sezione attività centralizzate
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
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 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.59/05 (AIA)
 istruttorie tecniche  sulle aziende soggette al L.R. n.11\98 in materia di VIA
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende soggette al D.Lgs.334/99 e smi

• Date (da – a)  DAL 01.01.2001 AD 30.12.2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Collaborazione Co.Co.Co. con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione 

Umbria 
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 per Incidenti Rilevanti, Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale 
Strategica, Radiazioni ionizzanti, problematiche legate all’inquinamento dei siti 
industriali e non, certificazione ambientale e Regolamento EMAS II, Sistemi di 
Gestione della Sicurezza (626, incidenti rilevanti).

• Date (da – a)  DAL AGOSTO 2000-AL GENNAIO 2001
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Edilcalce spa

• Tipo di azienda o settore Settore estrazione e lavorazione inerti
• Tipo di impiego Responsabile della qualità e addetto alla sicurezza 

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 Qualità,Ambiente e Sicurezza

ULTERIORI ESPERIENZE

LAVORATIVE

• Date (da – a)  DAL 2001 AL 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego -Partecipazione  gruppo  di  lavoro Ministero  Ambiente-ANPA-Sistema delle  Agenzie  Regionali

Protezione Ambiente, per le attività di coordinamento delle  Agenzie.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 redazione linee guida e Decreti di competenza

• Date (da – a)  DAL GENNAIO 2003 AL LUGLIO  2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Relatore per tesi di Valutazione di Impatto Ambientale in collaborazione con il Dipartimento di

Energetica della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
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 Tutoraggio n.2 laureandi in materia di ingegneria ambientale.

INCARICHI

• Date (da – a)  DAL 2002-AL 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comitato Tecnico Regionale Umbria dei VV.F

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Membro titolare del Comitato Tecnico Regionale dei VV.F della Regione Umbria  

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 istruttorie tecniche e verifiche ispettive sulle aziende Umbre soggette al D.Lgs.334/99 

e smi.

• Date (da – a)  DAL 2005-A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Prefetture di Terni e Perugia

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico  presso le Prefetture di Terni e Perugia per la partecipazione ai lavori di 

predisposizione dei PEE delle aziende soggette al D.Lgs.334/99.
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 Predisposizione PEE.

• Date (da – a)  DAL 2019-A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Prefetture di Terni e Perugia

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico  presso le Prefetture di Terni e Perugia per la partecipazione ai lavori di 

predisposizione dei PEE delle aziende soggette alla Gestione dei rifiuti.
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 Predisposizione PEE.

• Date (da – a)  DAL 2009 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Prefettura di Perugia e Terni

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico Prefettura di Perugia  per la partecipazione al GdL per i requisiti tecnici dei depositi di 

macchine sotto sequestro.
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 Definizione requisiti tecnici ed ispezioni depositi

• Date (da – a)  DAL 2008 AL 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Procura della Repubblica di Campobasso

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Consulente Tecnico Procura della Repubblica di Campobasso in materia Appalti Pubblici.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 Appalti Pubblici.
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• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2007 AL 2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Presidente della Regione Umbria e del Sindaco di Campello sul Clitunno

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di Perito di parte della Presidente della Regione Umbria e del Sindaco di Campello 

nell'ambito della Emergenza a seguito dell'incidente “Umbria Olii”
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 Sopralluoghi tecnici, incidente probatorio ecc.

• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2003
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Procura della Repubblica di Terni

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di Consulente Tecnico Procura della Repubblica di Terni in materia di Incidenti rilevanti

e rischio industriale.

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
 Incidenti rilevanti e rischio industriale.

• Date (da – a)  DAL 2011 AL  SETTEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tar marche

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di Consulente tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Normativa ambientale con riferimento alla VIA e IPPC

• Date (da – a)  DAL  GIUGNO 2012 A DICEMBRE 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Procura di Arezzo

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico di consulente tecnico-normativo in materia ambientale circa Discarica di RSU e 

Impianto di compostaggio

• Principali mansioni e responsabilità Normativa ambientale con riferimento alla VIA e IPPC

• Date (da – a)  DAL  GIUGNO 2014 A NOVEMBRE 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Procura di Larino

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego N.4 incarichi di consulente tecnico-normativo in materia ambientale e Reach.

• Principali mansioni e responsabilità Normativa ambientale con riferimento alla VIA e IPPC e Reach

• Date (da – a)  DAL 2019-A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Commissione regionale REACH

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Incarico  presso la Regione UMBRIA per la partecipazione alla commissione regionale per le 

attività relative all’applicazione dei regolamenti Reach e CLP
• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:

 Vigilanza e consulenza tecnica
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ULTERIORI INCARICHI ARPA
UMBRIA

• Date (da – a)  DAL 2003 AL 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpa Umbria

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego 1. 2003-Partecipazione Valutazione ex-ante nell’ambito Docup 2000-2006

2. 2003-Partecipazione stesura della Relazione sullo stato dell’Ambiente in 
Umbria

3. 2003-Predisposizione Procedura di emergenza per le attività dell’Agenzia
4. 2003-Incarico di partecipazione alla stesura del RIR comune di Terni
5. 2002-Partecipazione al GdL per la redazione delle linee guida per la 

pianificazione comunale di emergenza
6. 2008-Membro commissione esaminatrice concorso per collaboratore tecnico

professionale 
7. 2008-Incarico per controlli su area di Bettona
8. 2009-Incarico addetto emergenza e primo soccorso
9. 2009-Incarico di addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione di Arpa 

Umbria
10. 2010-Incarico di responsabile delle Emergenze per incidenti in galleria-

Prefettura di Terni

• Principali mansioni e responsabilità Occupandomi di:
Varie attività extra mansione rispetto al contratto di lavoro

DOCENZE Docente  in 28 corsi di formazione presso Enti pubblici e aziende private   in materia
ambientale, di Salute e sicurezza dei lavoratori  e di gestione aziendale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 2002 al 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ordine degli Ingegneri di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ordine degli Ingegneri di Perugia

• Qualifica conseguita Iscrizione all'Albo Ingegneri di Perugia n.1961

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 2000 al 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione d’Ingegnere 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a) Dal 1990 al 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa.

Titolo  della  tesi:  Haria-2,  un  sistema per  la  pianificazione  e  la  gestione  delle  emergenze

tecnologiche a seguito di incidente rilevante.

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria nucleare, orientamento sicurezza industriale e protezione ambientale

con votazione di 102/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1985 al 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
liceo scientifico G.Marconi di Foligno 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Liceo scientifico

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione 60/60.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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QUALIFICHE OTTENUTE

Verificatore ispettivo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle aziende soggette 
ad Incidente Rilevante-Ministero Ambiente dal 2001.

Verificatore ispettivo dei Sistemi di Gestione Ambientali ISO 14001-Certiquality dal 
2003.

Verificatore ispettivo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza OHSAS 18001-UNI 
10617-Certiquality dal 2004.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per il settore P.A ed 
industriale-Perugia-Dicembre 2008 -Aggiornamento 2014.(100 ore) tutti i settori 
ATECO.

Ispettore/formatore  Ministero della Sanità per il REACH-Empoli-Agenzia della 
formazione ASL-Ottobre-novembre 2009\Maggio-giugno 2010.

Responsabile Amianto-Corso di formazione presso Arpa Toscana 2017.

Verificatore ispettivo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza ISO 45001-BVQI-
2019.

In possesso dei requisiti di Formatore ai sensi dell’accordo Stato-Regioni.

In possesso idoneità a svolgere il ruolo di Direttore Generale Arpa Valle d’Aosta 
D.D. n.6761 del 06/11/2019

Abilitazione per Direttore generale Aziende Sanitarie Anno 2021 in itinere-Villa 
Umbra -SDA Bocconi.
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PARTECIPAZIONE A CORSI

1) Partecipazione a Numerosi corsi di formazione in materia Ambientale,di salute e

sicurezza dei lavoratori, sistemi di gestione e management.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Idoneità alla lingua francese livello D (Regione Valle d’Aosta)

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese 
• Capacità di lettura sufficiente

• Capacità di scrittura sufficiente
• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 Capacità di Lavorare in équipe e per obiettivi coordinando personale tecnico

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Capacità di organizzare il lavoro con strumenti applicativi avanzati , 
monitoraggio delle prestazioni del personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Linguaggi di programmazione: fortran, visual basic, pascal
Sistemi operativi: ms-dos, windows.
Software: Office (tutto il pacchetto), Autocad, Ansys, Mafeb (progettazione 
meccanica), Display-1, Avacta (modellistica di dispersione inquinanti), Serif, 
Corel (grafica), prodotti di navigazione e utilizzo Internet.
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PATENTE O PATENTI B

PUBBLICAZIONI 1. “Haria-2: Un sistema per la pianificazione delle emergenze tecnologiche a seguito di 
incidente rilevante. Validazione modulo Scenari Statici”-L.Proietti, M.Mazzini, B.Bovalini, VGR-
Salone dei Congressi, Pisa, 18 Ottobre 2000
 
2. “Il Rischio antropico e il controllo dei rischi di incidente rilevante”C.Carlomagno, 
G.Macchi,M.Mossa Verre, G.Onorati, L.Proietti, R.Quaggiato, A.Robotto, F.Sturzi, Bologna  
Convegno Nazionale delle Agenzie 17-19 Dicembre 2001

3. “Il rischio di incidente rilevante”L.Proietti, F.Emiliani, Perugia- Conferenza di produzione 
dell’Arpa Umbria-30-31 Ottobre 2002

4. “Valutazione e Reporting ambientale” M.Maffini, R.Mascia,L.Proietti, Perugia- Conferenza di 
produzione dell’Arpa Umbria-30-31 Ottobre 2002.

5. Iternational mediterranean Modelling Multiconference, october,28-30, 2004
“Methods for implementing the safety study of industrial activities with major accident 
hazards.simulation of diffusion of dangerous substances for the risk evaluation”, Stefano Saetta, 
Daria Pinotti, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Perugia,Perugia-Italy,Luca 
Proietti, Arpa Umbria,Perugia

6. “La società del rischio”-Rivista Micron-Perugia 2004

7. “La pianificazione urbanistica nelle aziende a rischio di incidente rilevante:l’esperienza di 
Terni-Rivista Micron-Perugia 2004

Autorizzazione al trattamento dati

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali 
riportati nel mio curriculum vitae

27/06/2021                                                                          Firma
Dott.Ing.Proietti Luca
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