CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Tipologia dell’attuale incarico
Descrizione dell’attuale incarico
Numero telefonico dell’ufficio
E-mail istituzionale

Bertin Placido
29/07/1959
Dirigente Ambientale
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto
Incarico di Direzione di struttura complessa
Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo
0425473217
placido.bertin@arpa.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Chimica Industriale
- Valutatore Sistemi Qualità ISO 9000
- Abilitazione alla professione di chimico ed iscritto all’ordine dei
chimici di Padova al n. 648

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarico attuale
- Direttore del Dipartimento Provinciale di Rovigo
Responsabile della gestione complessiva del Dipartimento e delle
sedi multifunzione sul territorio, in particolare:
Si raccorda con la Direzione Generale e le articolazioni
organizzative a valenza regionale dell’Agenzia per l’attuazione
coordinata delle direttive aziendali e per le risposte integrate a
livello locale, in particolare per le attività che richiedono un
contributo specialistico di livello sovra-provinciale;
Collabora alla gestione delle eventuali denunce all’INAIL;
Cura la gestione del Protocollo ed i rapporti con il
Responsabile della Prevenzione e Protezione, con il
Responsabile della Privacy e con il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Agenzia;
Cura le relazioni istituzionali e i rapporti con il territorio,
raccordandosi con le amministrazioni statali, locali e sanitarie
provinciali per la realizzazione degli obiettivi stabiliti negli accordi
di programma, nei programmi annuali e pluriannuali di attività e
nelle convenzioni;
Organizza l’attuazione delle attività nella sede dipartimentale
inerenti la manutenzione delle strutture, degli impianti tecnologici,
delle attrezzature e degli autoveicoli in collaborazione con la
struttura di Coordinamento Sedi Provinciali e secondo le direttive
dell’Unità Organizzativa Valorizzazione e Dismissione del
Patrimonio;
Cura la gestione omogenea delle attività amministrative e
gestionali di supporto alla sede territoriale.

- Da Luglio 2018 a Dicembre 2020 Dirigente Responsabile del
Servizio Controlli del Dipartimento Provinciale di Rovigo, incarico di
struttura complessa.
• Svolge le funzioni di vicario in caso di assenza o di
impedimento del Direttore del Dipartimento. Organizza,
coordina ed ha la responsabilità sulle attività di controllo
ambientale sul territorio di competenza. Rappresenta il
Dipartimento provinciale, presso Commissioni varie e
collabora all’organizzazione dei rapporti con gli Enti
istituzionali terzi. Organizza e gestisce l’istituto della Pronta
Disponibilità per il Dipartimento e tiene i rapporti con la
Prefettura, la Protezione Civile e le altre Amministrazioni
interessate per le attività di supporto in caso di emergenza
ambientale. Esprimere pareri nelle Commissioni Tecniche
Ambiente, Comitati VIA e Conferenze di Servizi.
- Da Luglio 2012 a Giugno 2018 Dirigente responsabile dell’Unità
Operativa Fonti di pressione del Dipartimento ARPAV di Rovigo.
• Gestisce le attività per i controlli sulle fonti di pressione e per
la vigilanza ambientale sul territorio, secondo l’attività
pianificata o le emergenze verificatisi;
• Organizza ed ha la responsabilità sulle attività, sulle risorse
umane direttamente assegnate, anche per gli aspetti
disciplinari, e sulle risorse strumentali assegnate per
l’esecuzione delle attività di competenza;
• Svolge le funzioni di dirigente per le attività di servizio ai
sensi della normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n.
81/2008);
• Applica le procedure e le metodiche aziendali e del Sistema
di Gestione della Qualità.
- Da Gennaio 2010 a Luglio 2012 Dirigente Professional presso il
Servizio Territoriale del Dipartimento ARPAV di Rovigo
- Da Aprile 2000 a Gennaio 2010 responsabile dell’Ufficio di Vigilanza
Ambientale del Servizio Territoriale del Dipartimento ARPAV di
Rovigo
- Da gennaio 1999 a Aprile 2000 responsabile dell’Ufficio Ricerca del
Servizio Ricerca e Informazione dell’ARPAV di Padova
Altri incarichi ed esperienze lavorative:
- 1986 - Chimico – presso ditta SI.L.I. s.p.a. di Rovigo
Controllo qualità dei prodotti alimentari.
- 1987 - Chimico – presso ditta Korff s.p.a. di Vicenza
Controllo produzione prodotti cosmetici
- 1987 - Chimico presso i laboratori di ricerca e sviluppo della ditta
Zambon Group s.p.s. – stabilimento di Lonigo (VI).
Attività di ricerca e sviluppo per l’industrializzazione di
nuovi farmaci
- 1992 - Responsabile Chimico presso il laboratorio “ Centro
Agrochimico dell’Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto - ESAV”
di Castelfranco Veneto (TV)
Chimico responsabile delle analisi del laboratorio

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

Utilizzo corrente MS Office (Word, Excel, Access, Power Point,
Internet, Outlook, ecc.), Libre Office.
ELENCO PUBBLICAZIONI:
- BREVETTO USA Patent n. 5.097.059 “Resolution process of
intermediates useful for the preparation of Diltiazem”;
- Journal of Molecular Catalysis, 36 (1986) 293-296
“Stereoselective Hydrolysis of nitrophenyl carbonates of menthols
and Borneol in the presence of # and # cyclodextrins”;
- Capri - Atti convegno internazionale: Publicly Owned Treatment
Works In The Veneto Region-Italy: Planning Functionality
Controls And Effluent Quality Assessments;
- ANPA - La caratterizzazione del fluff di frantumazione dei veicoli.
Quadro normativo di riferimento e metodi di analisi;
- Fourth Minnesota/Padova conference on food, agricolture and the
environment - Minnesota 1994, “Quality Assurance of agricoltural
products and human health: Pesticides residues in grapes, wines
and vegetables”;
- Fourth Minnesota/Padova conference on food, agricolture and the
environment - Minnesota 1994, “Quality of irrigation water in
Veneto Region: Nitrates and phosphorous contents”;
- Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria - Schutzgut Boden: Bewertung
und Bewahrung;
- Kurzfassungen der Referate anlä#lich Expertentagung der
gemeinsamen arbeitsgruppe bodensehutz am 1997, “Pesticide
residues in fruits, vegetables, cereals and transformed products
marketed in the Veneto Region on the basis of the results of
three-year monitoring period”;
- Progetto integrato di intervento per il monitoraggio della qualità
delle acque di bonifica ed irrigazione della Regione Veneto,
“Attività e risultati nel periodo 1991-1995”;
- CHEMOSPHER - anno 2000 “Correlation between Inorganic
(heavy metals) and organic (PCB's and PAH's) micropollutants
concentration during sludge composting processes”.

CORSI FORMAZIONE
Anno 2020
• Tecniche di comunicazione - livello base
• La legislazione ambientale. Un inquadramento generale per
personale ARPAV con profilo giuridico-amministrativo o tecnico
con responsabilità di procedimento (100_b) - MD V Rifiuti aggiornamenti normativi
• La legislazione ambientale. Un inquadramento generale per
personale ARPAV con profilo giuridico-amministrativo o tecnico
con responsabilità di procedimento (100_b) - MD II
Procedimenti e provvedimenti (approfondimenti)

•
•
•
•
•
•
•

Ufficiale di Polizia Giudiziaria - Reati e delitti ambientali
Gestire i collaboratori da remoto (107_d)
Codice di procedura penale e comportamenti UPG - Compiti,
attribuzioni e responsabilità dell’Ufficiale di Polizia Giudiziaria
L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria in ARPAV - 2° edizione
Accompagnamento al ruolo manageriale - laboratori di
benchmarking - testimone: Angelo Robotto ARPA Piemonte
Accompagnamento al ruolo manageriale - key note speech testimone: Giorgio Assennato
Accompagnamento al ruolo manageriale - laboratori di
benchmarking - testimone: Fabio Carella ARPAL

Anno 2019
• L'Ufficiale di Polizia Giudiziaria in ARPAV
• Accompagnamento al ruolo manageriale - laboratori di
benchmarking - Bortone
• Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento.
Piano di Utilizzazione Agronomica e Registro delle
concimazioni: gli applicativi web regionali
• Emergenze ambientali in Pronta Disponibilità (Docente)
• Emergenze ambientali in Pronta Disponibilità (Docente)
• Emergenze ambientali in Pronta Disponibilità (Docente)
• Formazione in materia di anticorruzione
• Corso di informazione e formazione sulla sicurezza per Dirigenti
(D. L.gs 81/2008 e s.m.i. a Accordo Stato Regioni del
21/12/2011)
• L'evoluzione del diritto di accesso: dai documenti amministrativi,
dalle informazioni ambientali al diritto di accesso civico
•

Comunicazione del rischio in emergenza

•

Normativa europea e italiana in materia di protezione delle
persone a riguardo del trattamento dei dati e di circolazione dei
dati
Uso di analizzatori real time nelle emergenze ambientali
La valutazione delle performance

•
•

Anno 2018
• Le procedure di controllo in emergenza
• Quali rischi per Dirigenti e dipendenti ARPAV nell'attività
istituzionale?
• Corso base sul controllo dei rischi di incidente rilevante

