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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Amministrazione
Sede
Tipologia incarico
Descrizione dell’incarico

FUCIGNA UMBERTO
ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto
Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio
UO Agrometeorologia
Incarico di funzione
Reti di monitoraggio

Telefono

049 9998164

Fax

049 9998190

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

umberto.fucigna@arpa.veneto.it
italiana
01/09/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01-01-1999 (istituzione
ARPAV) ad oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dal 01-01-1990 al 31-121998
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE UFFICIO RETI DI MONITORAGGIO DI ARPAV
ARPAV – via Ospedale Civile, 24 35121 PADOVA
Coordinamento delle attività relative al processo di validazione dei dati rilevati
dalla rete agrometeorologica e la gestione delle attività di manutenzione della
medesima rete e di altra strumentazione di monitoraggio meteorologico
(webcam, profilatori, ecc.), compresa la verifica di funzionalità di tutta la
strumentazione di monitoraggio meteo e la cura dei rapporti contrattuali con
soggetti terzi per la locazione o la concessione demaniale delle aree di
pertinenza delle stazioni.
Le responsabilità riguardano l’assicurazione di coerenza e correttezza tecnica
dei dati della rete agrometeorologica regionale; la gestione della correttezza
delle forniture dei dati e dei rapporti con i clienti; la produzione e la
sottoscrizione di una proposta di criteri standard omogenei di validazione dei
dati; l’assicurazione di coerenza dei criteri di validazione dati con la
progettazione della rete di monitoraggio unitaria; la realizzazione e la messa a
disposizione di una Banca dati storici termo-pluviometrici.
Svolgere la funzione di preposto nei confronti del personale assegnato alle
attività di propria competenza, ai sensi della normativa sulla sicurezza del
lavoro (D. L.gs. n.81/2008)

RESPONSABILE UFFICIO RETI DI MONITORAGGIO DIPARTIMENTO
AGROMETEOROLOGIA - REGIONE DEL VENETO
Regione del Veneto - Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 Venezia
Coordinamento delle attività relative al processo di validazione dei dati rilevati
dalla rete agrometeorologica e la gestione delle attività di manutenzione della
medesima rete e di altra strumentazione di monitoraggio meteorologico
(webcam, profilatori, ecc.), compresa la verifica di funzionalità di tutta la
strumentazione di monitoraggio meteo e la cura dei rapporti contrattuali con
soggetti terzi per la locazione o la concessione demaniale delle aree di
pertinenza delle stazioni.
Le responsabilità riguardano l’assicurazione di coerenza e correttezza tecnica
dei dati della rete agrometeorologica regionale; la gestione della correttezza
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delle forniture dei dati e dei rapporti con i clienti; la produzione e la
sottoscrizione di una proposta di criteri standard omogenei di validazione dei
dati; l’assicurazione di coerenza dei criteri di validazione dati con la
progettazione della rete di monitoraggio unitaria; la realizzazione e la messa a
disposizione di una Banca dati storici termo-pluviometrici.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Scienze Forestali - anno 1982
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale - anno 1987

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
FRANCESE]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

elementare
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione e coordinamento delle attività del personale tecnico incaricato
della manutenzione delle stazioni agrometeorologiche nonché del personale
tecnico incaricato della validazione dei dati provenienti dalla rete di stazioni
agrometeorologiche.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze di base degli applicativi MS-Office.
Gestione delle apparecchiature, acquisizione di beni e servizi mediante
procedure di gara.
Capacità di operare scelte di natura tecnico-operativa in maniera autonoma
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO RICEVUTI
Data

Organizzatore

Argomento

Luogo

Durata

FebbraioCUOA
aprile 1997

La comunicazione scritta

Altavilla Vicentina
24 ore
- VI

Maggio
1997

ISAPREL

La redazione dei contratti nella Pubblica
Amministrazione

Venezia – ex
ESAV

40 ore

Novembre
1997

CPV

La gestione delle reti di rilevamento

Vicenza

21 ore

Novembre
1997

AICQ

Valutatori di sistemi qualità

Motta di Livenza
- TV

40 ore

Dicembre
1998

FIST - CISL

Diritto regionale ed amministrativo

Mestre- VE

32 ore

Ottobre
2002

AICQ

Auditors per sistemi qualità

Motta di Livenza
- TV

40 ore

Durata

ALTRE PARTECIPAZIONI
Data

Organizzatore

Argomento

Luogo

Settembre
2002

AIAS

Le figure professionali per la prevenzione ed il
loro riconoscimento legislativo nell’ottica del
dlgs626

Modena

Ottobre
2002

CNR

Affidabilità della strumentazione per il
monitoraggio ambientale

Firenze

Ottobre
2007

ARPAV

Introduzione ad Open Office

Teolo - PD

Luglio 2008 ARPAV

Corso per addetti antincendio in attività a rischio
Teolo - PD
di incendio basso – Corso A

Novembre
2008

ARPAV

Corso base di informazione e formazione sul
primo soccorso (art. 36-37 D.L.gs 81/2008 e
D.M. 388/2003)

Teolo - PD

Novembre
2008

ARPAV

Corso di informazione e formazione sul rischio
elettrico

Teolo - PD

Giugno
2009

CERT

Processi di misurazione e strumentazione di
misura: aspetti tecnici, di qualità e di costo

Oderzo - TV

Ottobre
2009

ARPAV

Incontro di informazione e formazione sulle
modifiche apportate dal D.L.gs 106/2009 al
D.L.gs 81/2008

Teolo - PD

Novembre
2009

ARPAV

La misura della precipitazione al suolo

Teolo - PD

Febbraio
2010

ARPAV

Seminario di studio sul D.L.gs 81/2008 e s.m.i.

Padova

Febbraio
2010

ARPAV

L’esternalizzazione dei servizi nella P.A.: Global
Padova
Service e Outsourcing

Febbraio
2012

PROJECT -_
AUTOMATION

Corso operatori SG Centrale

Padova
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Ottobre
2013

ARPAV

L’innovazione nel monitoraggio ambientale

Padova

Novembre
2013

ARPAV

Corso di formazione sul rischio elettrico;
problematiche tecniche e gestione del rischio

Teolo - PD

Dicembre
2013

ARPAV - ISPRA Corso di formazione per preposti

Verona

Marzo
2014

ARPAV

Anticorruzione e trasparenza

Treviso

Settembre
2015

ARPAV

Competenze in materia di difesa idraulica del
territorio

Mestre - VE

Luglio
2016

ARPAV

Corso di informazione, formazione e
aggiornamento per addetti al videoterminale

Teolo- PD

Novembre
2016

ARPAV

Aprile 2019 ARPAV

Ottobre
2019

ARPAV

Ottobre
2019

ARPAV

Corso di informazione, formazione e
addestramento sui Dispositivi di Protezione
Individuali.
Corso di informazione e formazione sulla
sicurezza per lavoratori con mansioni a basso
rischio (D. L.gs 81/2008 e s. m.i. e Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011), valido anche
come corso di aggiornamento sulla sicurezza
(Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
L’evoluzione del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, dalle informazioni ambientali al
diritto di accesso civico

Treviso

Teolo - PD

Treviso
Padova

Corso in materia di anticorruzione

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IMPARTITA
Data

Organizzatore

Argomento

Luogo

Settembre
1996

IAL

Docente al corso :Reti di Monitoraggio
aspetti progettuali e gestionali

Galzignano T. 12 ore
PD

Settembre
1996

FSE

Docente al corso: Utilizzazione
dell’informazione agrometeorologica

Teolo - PD

8 ore

Settembre
1996

UNIVERSITA’
VENEZIA

Docente al: Master post lauream in
“ambiente” - corso di Meteorologia

Rovigo

4 ore

IPSA –
Tommaso
Pendola
IPSA –
Tommaso
Pendola

Docente al corso:Tecnico per il
monitoraggio e l’analisi della qualità
dell’ambiente
Docente al corso:Tecnico per il
monitoraggio e l’analisi della qualità
dell’ambiente

Padova

4 ore

Padova

4 ore

Dicembre
1998
Febbraio
1999

Durata

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art, 76 del DPR 28/12/2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi elencate, dichiara, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, che i dati forniti nella presente
dichiarazione sono veritieri.
Data

07/01/02020

Umberto Fucigna

