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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIO CICCHELLI 
Residenza   

Telefono   
E-mail 

PEC 

  

Nazionalità   
Data di nascita, Luogo   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Data   ATTUALE OCCUPAZIONE, dal 20/10/2020 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' – 

Area Sostenibilità Energetica    

– Via Campo Romano 65 - 00173 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente, per 3 anni, dell’Area “Sostenibilità Energetica” – Incarico conferito con 

Determinazione n. G12096 20/10/2020. 

 
• Data   dal 08/02/2017 al 19/10/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' – 
Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle Politiche sulla Mobilità    

– Viale del Tintoretto, 432 - 00142 
• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO - TEMPO PIENO,  
• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “Pianificazione ed attuazione in materia 

di energia e adattamento climatico, gestione dell’utilizzo delle risorse geotermiche, 
certificazione energetica degli edifici e impianti termici” INCARICO CONFERITO CON 
DETERMINAZIONE G06398 del 15/05/2017 E G05748 del 6/05/2019:  

• Coordinamento e svolgimento dei procedimenti amministrativi dell’Area, con particolare 
riferimento alle attività di carattere tecnico finalizzate all’attuazione del D.lgs. n.192/2005, e 
s.m.i, e del DM del 26 giugno 2015 relativo alle linee guida della certificazione. 

• Gestione integrata attraverso l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza 
relativi ai catasti regionali degli Attestati di Prestazione Energetica, Impianti Termici e del 
Registro regionale degli impianti a biomassa (RIB) di cui all’art.3 bis L.R. 16 dicembre 2011, 
n. 16.  

• Coordinamento e gestione dei rapporti con ENEA attraverso il ricorso a convenzioni. 

• Responsabile del procedimento afferenti le istanze per la realizzazioni di infrastrutture 
lineari energetiche quali i gasdotti, elettrodotti, oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici,  
ivi  incluse  le  opere,  gli impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio 
degli stessi, nonché' i gasdotti e gli  oleodotti  necessari  per  la coltivazione e lo stoccaggio 

degli idrocarburi ai sensi del DPR . 327/2001 e s.m.i. e legge 241/90 e s.m.i. 

• Coordinamento delle attività di presa in carico, gestione e conservazione degli Attestati di 
Prestazione Energetica (APE) e delle attività di indirizzo e regolazione in materia di impianti 
termici, in attuazione di quanto previsto nel DPR 16 aprile 2016, n.74. 

• Coordinamento e gestione delle attività relative a tutti gli adempimenti ulteriori previsti 
dall’art.21 della L.R. 22 ottobre 2018 n.7, mediante predisposizione dei relativi regolamenti 
previsti, anche per il raggiungimento del loro impatto economico e finanziario. 

• Coordinamento e gestione delle attività di programmazione e pianificazione volte a 
supportare le funzioni dirigenziali, con particolare riferimento alla promozione 
dell’efficientamento energetico e delle fonti rinnovabili a livello locale; coordinamento per la 
stesura delle linee guida per la redazione dei PAESC, in collaborazione con le altre direzioni 
regionali e con gli Enti di Ricerca, ANCI, Enea e gli altri soggetti competenti per materia,  

• Coordinamento e gestione sulle attività di informazione e comunicazione per promuovere la 
pianificazione energetica a livello comunale e territoriale e le relative strategie a medio e 
lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto Clima-Energia al 2020 e 
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2030, anche attraverso la redazione di specifiche convenzioni. 

• Collaborazione, su indicazione del dirigente, in attività e procedimenti di competenza di altri 
funzionari e/o della direzione. 

• Coordinamento e gestione dei procedimenti amministrativi dell’Area con particolare 
riferimento alle attività relative all’attuazione della L.R. 3/2016 per le piccole utilizzazioni in 
geotermia, gestione del Registro regionale degli Impianti Geotermici (RIG) e Carta idro-geo-
termica regionale. 

• Partecipazione alle riunioni tecniche con le amministrazioni statali, regionali e locali nella 
materia di prestazioni energetiche degli edifici, impianti termici e impianti che utilizzano fonti 
rinnovabili comprese le reti per il trasporto di energia elettrica, oleodotti e gasdotti e sistemi 
di stoccaggio di energia.  

• Supporto tecnico al dirigente nelle attività di carattere interdirezionale.  

• Attività di supporto per la programmazione, attuazione e gestione dell’Azione 4.1.1 del POR 
Fesr Lazio 2014-2020 relativa agli investimenti per favorire l’efficientamento energetico e 
l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili negli immobili degli Enti Locali, con particolare 
approfondimento sull’applicazione dei CAM nelle procedure di affidamento ai sensi del 
D.Lgs 50/20016 e s.m.i. 

• Raccolta ed elaborazione dei documenti e delle informazioni inerenti la gestione dei suddetti 
procedimenti ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione, all’elaborazione 
di documenti per la pubblicazione sul portale web regionale, in raccordo con l’Area Affari 

Generali.  

 
• Data   15/05/2018 al 20/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE LAZIO – RESPONSABILE DELL’UFFICIO DATA PROTECTION OFFICER 
– DPO – DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 
DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – Via R.R. Garibaldi n. 7 – 00145 
Atto di Nomina DGR n. 230 del 15 maggio 2018  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO - TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Le principali mansioni e responsabilità sono individuate e disciplinate dall’articolo 39 del 
Regolamento UE n. 679/2016, in particolare: 

• informare e fornire consulenza alla Giunta regionale e al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 
regolamento 679/2016 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati;  

• sorvegliare l'osservanza del regolamento 679/2016, di altre disposizioni dell'Unione, 
nazionali e regionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della Giunta 
regionale o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

• fornire, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento 679/2016 cooperare con l'autorità di 
controllo; 

• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 
tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento 679/2016, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

• coordinare l’implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento di cui all’art. 
30 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
  15/05/2018 al 20/06/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO “ARTURO CARLO 
JEMOLO” – Viale Giulio Cesare, 31 – 00195 Roma 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  RESPONSABILE DELL’UFFICIO DATA PROTECTION OFFICER – DPO – AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016  

Atto di Nomina del 15 maggio 2018  
• Principali mansioni e responsabilità  Le principali mansioni e responsabilità sono individuate e disciplinate dall’articolo 39 del 

Regolamento UE n. 679/2016, in particolare: 

• informare e fornire consulenza alla Giunta regionale e al responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti 
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regolamento 679/2016 nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative 
alla protezione dei dati;  

• sorvegliare l'osservanza del regolamento 679/2016, di altre disposizioni dell'Unione, 
nazionali e regionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della Giunta 
regionale o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, 
compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del 
personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;  

• fornire, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 
svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento 679/2016 cooperare con l'autorità di 
controllo; 

• fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, 
tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del regolamento 679/2016, ed 
effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

• coordinare l’implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento di cui all’art. 
30 del Regolamento (UE) 2016/679. 

• Audit Periodico 

 

• Data   15/02/2016 al 07/02/2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E POLITICHE 

ABITATIVE– Area: PIANI PROGRAMMI E INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
SOCIALE –Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO - TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle linee strategiche per l’attuazione di piani, programmi e interventi regionali 
di edilizia residenziale sociale con particolare riferimento agli interventi pianificati e programmati 
afferenti la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici interessati. Tale attività consiste 
nella: 

• predisposizione di specifiche linee giuda regionali per orientare il processo costruttivo 
edilizio secondo il protocollo sulla bioedilizia adottato dalla Regione Lazio (protocollo ITACA 
LAZIO –L.R. n. 6 del 2008 e relativi regolamenti attuativi) al fine di indirizzare le attività 
edilizia verso il miglioramento della qualità abitative e dello sviluppo urbano sostenibile nel 
rispetto dei principi ed obiettivi europei e nazionali.  

• predisposizione dei provvedimenti compresi schemi di bando-tipo e schemi di convenzione 
che disciplinano, in particolare, le modalità di intervento, erogazione delle risorse 
economiche della regione, procedure di valutazione e le relative attività di monitoraggio e 
controllo; 

• attività di studio e approfondimento correlate all’aggiornamento delle disposizioni normative 
regionali di settore (L.R. n. 6 del 2008 e Regolamento regionale n. 6 del 2012) con la 
legislazione europea e nazionale con particolare riferimento all’efficientamento energetico 
degli edifici compresa la norma tecnica di settore; 

• attività afferenti l’individuazione di percorsi e processi ammnistrativi tesi alla formazione e 
informazione sulle materie di sostenibilità ambientale degli edifici e smart city rivolti ai 
funzionari degli enti locali, ai professionisti, alle imprese ed ai cittadini coinvolti; 

• individuazione dei processi e dei criteri valutativi legati alla realizzazione degli interventi 
nell’ambito dei piani e programmi regionali a favore dell’housing sociale; 

• Attività di progettazione nell’ambito dei Bandi europei Interreg Europe ed Interreg Med. 

• Referente per le attività dell'Osservatorio regionale sulla condizione abitative del Lazio 
(art.9-bis L.R.12/99), acquisizione e monitoraggio permanente dei dati e degli elementi 
relativi alla condizione abitativa E.R.P.  

• Referente per il supporto tecnico per la pianificazione e programmazione in materia di 
edilizia residenziale pubblica, nonché per le informazioni e la diffusione dei dati su tutto il 
territorio laziale anche nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione con 
l'obiettivo di dare visibilità al cittadino dello stato patrimoniale ERP. 

• Attività tecnica ed amministrativa di supporto al Dirigente afferenti le competenze dell’area.  

 

• Data   20/01/2015 al 14/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – 
DIREZIONE GENERALE RIFIUTI E INQUINAMNETO (DG RIN) – Div. III Gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto –Via Cristoforo 
Colombo, 44  Roma – 00147 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
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• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO IN DISTACCO - TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  ⚫ Predisposizione di circolari e note di pareri afferenti la gestione dei rifiuti urbani e speciali 
compresa l’attività di raccolta e trasporto degli stessi; 

⚫ Predisposizione di note afferenti le interrogazioni parlamentari e Q.T.; 
⚫ Predisposizione di schemi di provvedimenti attuativi alle disposizioni di legge (D.M., D.Lgs. e 

D.P.C.M.) di competenza della Direzione e del Ministero afferenti la tematica di gestione dei 
rifiuti comprensivi delle analisi di impatto della regolazione – AIR -  verifica di impatto 
regolatorio – VIR -  e analisi tecnico-normativa -ATN 

⚫ Supporto tecnico agli uffici di diretta collaborazione del Ministro compresi gli uffici dei 
Sottosegretari di Stato; 

⚫ Predisposizioni di piani, programmi e relazioni di competenza della Direzione; 
⚫ Supporto alla delegazione del Ministero per le riunioni in Conferenze Stato-Regione di livello 

tecnico e politico; 
⚫ Supporto tecnico per la risoluzione dei contenziosi comunitari; 
⚫ Analisi tecnica ed amministrativa di particolari casi di gestione dei rifiuti (ILVA, Costa 

Concordia, discarica di Bracciano, Laguna di Orbetello, Terra dei fuochi); 
⚫ Supporto tecnico alla risoluzione di diverse criticità nella gestione dei rifiuti di Roma e del 

Lazio, Campania, Calabria e Sicilia; 
⚫ Individuazione di misure rivolte alla applicazione pratica della gerarchia di rifiuti, nonché 

l’individuazione e aggiornamento dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;   
⚫ Individuazione dei criteri generali per la redazione dei piani di settore per la prevenzione, il 

riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei rifiuti e dei relativi flussi;  
⚫ Monitoraggio dei piani regionali e provinciali di gestione dei rifiuti anche al fine di verificare il 

rispetto degli adempimenti;  
⚫ Esame delle ordinanze contingibili ed urgenti sulla gestione dei rifiuti disposte da Comuni, 

Province e Regioni; 
⚫ Supporto tecnico amministrativo per la stipula di intese con le Regioni relative all’adozione di 

protocolli sulla corretta gestione dei rifiuti;  
⚫ Supporto alle Regioni nelle quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nella gestione dei 

rifiuti;  
⚫ Individuazione e promozione dell’applicazione delle migliori tecnologie e pratiche disponibili 

per la gestione del ciclo dei rifiuti;  
⚫ Attuazione di misure atte a migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che 

partecipano al ciclo dei RAEE e di pile e accumulatori, in particolare, degli operatori 
direttamente coinvolti nel trattamento; 

⚫ Supporto tecnico per la predisposizione di proposte di leggi e decreti legge nonché la 
valutazione di ordine tecnico sugli emendamenti parlamentari;  

⚫ Supporto tecnico per il recepimento ed allineamento alle disposizioni normative europee  
⚫ Attività tecnica ed ammnistrativa di supporto al Direttore afferenti le competenze della 

Direzione.  
   

• Data   11/02/2013 al 19/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE 
IDRICHE (DG TRI) – Div. VI Gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli 
organismi di supporto – Via Cristoforo Colombo, 44  Roma – 00147 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO IN DISTACCO - TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Le mansioni svolte in qualità di funzionario di ruolo in distacco nella Div. VI su indicata sono le 
medesime rispetto a quelle rappresentate per la Divisione III della DG RIN, fatta eccezione per 
le seguenti attività svolte in collaborazione con la Divisione V Bonifiche e Risanamento della DG 
TRI ora Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG STA) 
⚫ Predisposizione di circolari e note di pareri afferenti la disciplina della legge n. 549/1995 e 

s.m. in materia di tributo speciale in discarica, discarica abusiva e deposito incontrollato di 
rifiuti (articolo 3 commi 24 e ss.); 

⚫ Supporto tecnico ed amministrativo relativo ai procedimenti di autorizzazione degli interventi 
di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza e bonifica delle aree SIN (Siti di 
Interesse Nazionale) ai sensi dell’articolo 252 del D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento 
ai seguenti SIN:  Pioltello – Rodano, Taranto, Brescia – Caffaro e  Orbetello (area ex 
SITOCO);   

⚫ Predisposizione di note afferenti le interrogazioni parlamentari e Q.T.; 
⚫ Predisposizione di schemi di provvedimenti attuativi alle disposizioni di legge (D.M., D.Lgs. e 

D.P.C.M.) di competenza della Direzione e del Ministero afferenti la tematica delle bonifiche e 
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risanamento comprensivi delle analisi di impatto della regolazione – AIR -  verifica di impatto 
regolatorio – VIR -  e analisi tecnico-normativa -ATN 

⚫ Attività tecnica ed amministrativa di supporto al Direttore afferenti le competenze della 
Direzione.  

   

• Data   01/07/2010 a 10/02/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE LAZIO – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E 
SOCIALE – DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E RIFIUTI – AREA 
CICLO INTEGRATO RIFIUTI –Via R.R. Garibaldi, 7 Roma – 00147 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO DI RUOLO - TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DAL 27/03/2012) – Responsabile dei 
procedimenti assegnati. In particolare mi sono occupato di procedimenti: 

• ai sensi degli articoli 208 e ss. del d.lgs 152/2006 compresi gli impianti di sperimentali e di 
ricerca compresi le procedure per rinnovi, volture, modiche sostanziali e non;  

• ai sensi del Titolo III-Bis, parte II del d.lgs 152/2006 (autorizzazione integrata ambientale) 
afferenti la gestione dei rifiuti urbani e speciali; 

Inoltre, ho svolto le seguenti mansioni:       

• verifica degli importi relative alle garanzie finanziarie da prestare per legge a favore della 
Regione Lazio; 

• predisposizione degli allegati tecnici nell’ambito dei titoli di autorizzazione; 

• valutazione preliminari tecnica su progetti di impianti di discarica e più in generale di 
impianti di trattamento dei rifiuti urbani e speciali prima dell’avvio del procedimento ai sensi 
della legge 241/1990; 

• sopralluoghi e verifiche presso impianti di trattamento rifiuti e di discariche; 

• partecipazione a riunioni e tavoli tecnici inerenti problematiche connesse al ciclo di 
trattamento dei rifiuti;  

• membro del gruppo di lavoro per proposta legge regionale; 

• predisposizione e attività di supporto per l’emanazione del Piano di Gestione dei rifiuti della 
Regione Lazio (D.C.R 18 gennaio 2012, n. 14) 

• rappresentante presso i tavoli interregionali in materia di ambiente e rifiuti; 

• rappresentante della Regione Lazio al tavolo tecnico emergenziale in merito all’infestazione 
palme da Punteruolo rosso e, in particolare, sulle problematiche inerenti la distruzione e il 
relativo corretto smaltimento/recupero dei materiali di risulta delle stesse palme infestate; 

• supporto tecnico ed ammnistrativo in relazione ai procedimenti di bonifica di siti contaminati 
ai sensi dalla parte IV Titolo V del d.lgs 152/2006 con particolare riferimento alle discariche 

di Borgo Montello e Malagrotta. 
 

• Data   02/08/2006 AL 30/06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento della Protezione Civile- 
Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della 
Regione Lazio 

(O.P.C.M. n. 2992 del 23/06/1999, e ss. mm. ii.) 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  FUNZIONARIO, TEMPO DETERMINATO, QUALIFICA: SPECIALISTA TECNICO  

  ⚫ valutazione dei progetti delle discariche del Lazio e partecipazione alle relative Conferenze di 
Servizi; 

⚫ valutazione dei progetti degli impianti di trattamento rifiuti del Lazio e partecipazione alle 
relative Conferenze di Servizi; 

⚫ sopralluoghi tecnici presso impianti di trattamento rifiuti, discariche, isole ecologiche, siti 
inquinati; 

⚫ predisposizione degli allegati Tecnici a corredo di Autorizzazioni Integrate Ambientali 
rilasciate ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.; 

⚫ partecipazione a riunioni e tavoli tecnici inerenti problematiche connesse al ciclo di 
trattamento e gestione dei rifiuti; 

⚫ predisposizione e attività di supporto di supporto al RUP per l’emanazione dei Piani 
commissariali di emergenza relativi alla gestione dei rifiuti della Regione Lazio (D.C. n. 95 del 
18 ottobre 2007 e n. 24 del 24 giugno 2008); 

⚫ sopralluoghi tecnici presso siti interessati alla realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti; 
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• Data   OTTOBRE 2005 – OTTOBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE  

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

• Tipo di impiego  VOLONTARIO IN SERVIZIO CIVILE 

• Principali mansioni e responsabilità  catalogazione e analisi degli interventi strutturali e delle opere pubbliche di emergenza.  

 

• Data   MARZO 2005 – GENNAIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISPRO: Istituto di studi e ricerche sulla Protezione e difesa civile 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  ⚫  studio dei piani di emergenza interni ed esterni;  
⚫  studio dei rischi tecnologici; 
⚫  ricerca in collaborazione con ISPRA in materia di interfaccia tra IPPC e rischio industriale; 
⚫  procedure tecniche per il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’A.I.A. 

 

• Data   NOVEMBRE 2004 – FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ECO EDILIZIA DEPURAZIONI S.R.L. 
 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria in campo ambientale 

• Tipo di impiego  PROJECT MANAGER 

• Principali mansioni e responsabilità  ⚫ relazioni tecnico–descrittive di progetti di massima ed esecutivi; 
⚫ relazioni tecniche e di calcolo; 
⚫ gestione degli impianti di depurazioni delle acque civili e industriali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data   2017– 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” DI ROMA 

• Titolo della qualifica rilasciato  MASTER DI II LIVELLO in TUTELA DELL’AMBIENTE E CRIMINALITA’ AMBIENTALE 
– METODOLOGIE INNOVATIVE PER L’ANALISI CRIMINALE GEOSPAZIALE E PER 
L’IMPIEGO OPERATIVO DI DRONI NELL’INTELLIGENCE AMBIENTALE -  60 CFU 

•Principali materie oggetto di studio  Il programma del master è dedicato al rilascio di specifiche competenze in tema di: 

- gestione delle attività info-investigative di contrasto al reato d’incendio boschivo, 
analizzate e approfondite tramite il confronto con le migliori pratiche investigative 
sviluppate a livello territoriale. 

- monitoraggio del territorio da tutelare, per contrastare in maniera moderna ed 
efficace il fenomeno dell’abusivismo edilizio sia sotto il profilo giuridico che 
tecnico, con un approccio pratico che descrive metodi e tecniche utili ad 
identificare le situazioni da attenzionare e le conseguenti azioni da intraprendere 
ed adottare per rispondere in modo preventivo e/o sanzionatorio al fenomeno 
dell’abusivismo edilizio; 

- geodesia principali nozioni e competenze per costruire e trattare il dato geografico 
in forma numerica. 

- Socio-Spatial Intelligence (SoSInt) ovvero la gestione sistematica dei processi di 
analisi di informazioni di diversa natura ed origine derivanti da fonti aperte 
(OSINT) e/o osservazioni personali (OCP) per comprendere e descrivere, nonché 
prevedere e rappresentare anche con mappe geografiche o grafici, il 
comportamento territoriale di individui o gruppi di individui d’interesse e realizzare 
tempestivi rapporti di analisi d’intelligence come supporto alla decisione. 

- impiego dei Droni (Sistemi aereomobili a pilotaggio remoto) con particolare 
riferimento all’analisi degli aggressori in danno all’ambiente rilevati con la 
sensoristica di bordo (multispettrale e infrarossi). 

 

• Data   2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE IN COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Cicchelli, Silvio] 

  

  

 

• Titolo della qualifica rilasciato  MASTER DI II LIVELLO in Ingegneria ed Economia dell’Ambiente e del Territorio 
(MIEAT) 60 CFU 

•Principali materie oggetto di studio  Strumenti per la determinazione e la valutazione del danno ambientale, gestione delle 
risorse naturali, tutela e difesa del territorio, valutazione ambientale delle grandi opere, 
cambiamenti climatici e strategie di mitigazione/adattamento, bonifica dei siti 
contaminati, elementi di economia, elementi di diritto, diritto dell’ambiente, statistica, 
statistica dell’ambiente, elementi di cartografia, modellistica economica ambientale, reti 
di monitoraggio ambientale. 

 

• Data   12/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria 

• Titolo della qualifica rilasciato  Laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio conseguita il con 
votazione 110/110 e lode 

•Tesi:  “Metodiche di indagine e valutazione delle prestazioni energetiche di un impianto di 
termovalorizzazione dei rifiuti sanitari” con tirocinio svolto presso lo Stabilimento AMA 
SpA di Ponte Malnome – Roma 

 

• Data   10/07/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Ingegneria 

• Titolo della qualifica rilasciato  Laurea triennale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 

•Tesi:  “Valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro metodologie e restituzione dei 
dati” 

 

• Data   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  I.T.I.S. "A.Pacinotti" di Fondi 

• Titolo della qualifica rilasciato  Diploma di Perito Tecnico Industriale 
 

ALTRI INCARICHI                                   24/04/2013 – Membro del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei 
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla gestione delle pile e 
batterie con il compito di: 

• predisporre ed aggiornare il Registro nazionale di cui all'articolo 29 del d.lgs 49/2014, 
sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio previste allo stesso 
articolo 29, c. 8;  

• raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi 
sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al 
Registro nazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del d.lgs 49/2014; 

• calcolare le quote di mercato dei produttori di RAEE, Pile e batteria; 

• programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei 
produttori che non effettuano le comunicazioni ai sensi del d.lgs 49/2014; 

• coordinare le attività di vigilanza sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 per la verifica dell'identificazione del 
produttore; 

• coordinare le attività di monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 49 del 
2014;  

• fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni 
necessarie ai fini della predisposizione delle relazioni previste dal D.lgs 49/2014; 

  
8/10/2013 – Esperto a supporto della delegazione italiana per la revisione e 
aggiornamento del Reference Document on Best Available Techniques for the waste 
treatment industries (WT Bref – Agosto 2006); 

  29/10/2013 – Membro della Commissione di Valutazione relativa al Bando pubblico 
“per l’attribuzione di contributi economici ai Comuni per la selezione di progetti di 
riduzione e prevenzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclaggio”; 

  
02/12/2013 - Membro della Commissione per la verifica tecnico – amministrativa 
di conformità alle opere relative ai “Raccordi alla SE di San Severo dall’elettrodotto 
380kV Foggia – Larino e ai Raccordi aeri a 150 kV tra STZ di Vallesaccarda e la linea 
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150 Lacedonia – Vallesaccarda”  autorizzate con Decreto n. 55/04/2008 del 16/09/2008 
e Decreto n. 239/EL-59/85/2009 del 11/03/2009 (Decreto Direttoriale n. 4717/TRI/DI/N 
del 2 dicembre 2013); 

  02/12/2013 - Membro della Commissione per la verifica tecnico – amministrativa 
di conformità alle opere di “Variante TAV.1 linee 220 kV Fratta – Poggioreale e 
Castelnuovo – Castelluccia, per regol. interf. Con linea RFI coll. N/S, autorizzate con 
Decreto n. 239/EL – 121/63/2008 del 24.09.2008”. (Decreto Direttoriale n. 
4719/TRI/D1/N del 2 dicembre 2013); 

  8/05/2014 – Relatore al convegno “AGGREGATI NATURALI E RICICLATI: la 
fruizione condivisa dei dati come potenziale di miglioramento nel settore” PROGETTO 
SNAP-SEE; 

  26/06/2014 – Docente al Master di II Livello in Diritto dell’Ambiente organizzato 
dall’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE – Modulo VII “I rifiuti e la bonifica delle 
aree inquinate” 

  01/07/2014 – Esperto a supporto della Delegazione italiana di Presidenza al 
Semestre Europeo Gruppo Ambiente per la revisione delle direttive in materia di 
rifiuti: 2008/98/CE, 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE; 

  07/11/2014 – Relatore alla II Conferenza Nazionale – Prisca Progetto Pilota di 
Riutilizzo su scala a partire dal flusso dei rifiuti urbani – ECOMONDO ed. 2014 Fiera di 
Rimini; 

  07/11/2014 – Relatore al convegno “Raccolta e riciclo in Trentino; un esempio da 
seguire ed esportare” - ECOMONDO ed. 2014 Fiera di Rimini; 

  02/04/2015 – Membro della Commissione di Valutazione relativa al Bando pubblico 
“per l’attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni 
aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione dei 
rifiuti già finanziati in quota parte dall’Unione Europea”; 

  02/04/2015 – Membro della Commissione di Valutazione relativa al Bando pubblico 
“per l’attribuzione di contributi economici a Università Statali Nazionali per progetti e 
programmi inerenti la prevenzione dello spreco alimentare”; 

  13/12/2016 - Relatore al workshop informativo dal titolo “Patrimonio ERP ed 
efficientamento energetico quali opportunità di crescita per la regione Lazio tenutosi, 
presso la Sala comunale “Enzo De Pasquale” – Piazza del Popolo,1 – Latina, con un 
intervento intitolato “La delibera di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016 e suoi 
indirizzi applicativi”, volto a presentare l’attività relative alle procedure univoche per 
l’acquisizione dei dati riferiti al fabbisogno abitativo, al patrimonio di ERP e all’anagrafe 
degli assegnatari; 

  15/12/2016 - Relatore al workshop informativo dal titolo “Patrimonio ERP ed 
efficientamento energetico quali opportunità di crescita per la regione Lazio tenutosi, 
presso la Sala Consiliare “Sandro Lunghi” – Viale G. Mazzini - Frosinone, con un 
intervento intitolato “La delibera di Giunta regionale n. 376 del 5 luglio 2016 e suoi 
indirizzi applicativi”, volto a presentare l’attività relative alle procedure univoche per 
l’acquisizione dei dati riferiti al fabbisogno abitativo, al patrimonio di ERP e all’anagrafe 
degli assegnatari; 

  04/01/2017 – Membro dello Staff tecnico per l’avvio delle attività di redazione della 
diagnosi energetica degli edifici e strutture pubbliche ammesse alla fase di diagnosi di 
cui alla Call for Proposal “Energia sostenibile 2.0” relativa al POR FESR lazione 2014-
2020;    

15/05/2017 – Assistenza tecnica nelle attività inerenti l’attuazione del supporto tecnico 
alle Regioni del Mezzogiorno nei settori ODS di cui alla delibera CIPE n. 79 del 2012;  

15/06/2017 – Relatore al 1° Forum dei Partner Associati e Presentazione del 
Progetto SHERPA (SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public 
Administrations - Programma Interreg MED 2014-2020);  
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26/10/2017 – Docente al seminario sulla disciplina e gestione dei rifiuti solidi e 
liquidi organizzato dal CEIDA (Centro Italiano di Direzione Aziendale)  

06/12/2017 – Docente al Corso di Formazione sull’ “Organizzazione e gestione 
integrata del ciclo dei rifiuti” organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi Roma Tre; 

15/05/2018 – Presidente della Commissione d’esame del Corso di Formazione per 
Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici presso la società Legislazione 
Tecnica srl - Atto regionale di nomina D.D. n. G 06188 del 15 maggio 2018;  

07/06/2018 – Relatore al Convegno “Cosa cambia nella gestione dei RAEE dal 15 
agosto 2018” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare; 

19/06/2018 - Assistenza tecnica nelle attività inerenti l’attuazione del Progetto 
CReIAMO PA L3/WP3 del PON Governance 2014-2020 – “Rafforzamento della 
capacità amministrativa per la prevenzione e la gestione dei rifiuti”; 

20/06/2018 – Relatore all’evento “Incontro tecnico – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati UE 2016/679 e Registri delle attività di Trattamento” organizzato 
dalla Regione Lazio; 

21/02/2019 - Relatore all’evento “Energia Eolica – Strumenti e opportunità per le 
comunità locali” organizzato da ENEA.  

25/06/2019 – Rappresentate della Regione Lazio al Gruppo di Lavoro progetto 
“Mettiamoci in Riga” – Rafforzamento Integrato Governance Ambientale – PON 2014-
2020 – Linea d’Intervento L8 “Sviluppo di strumenti operativi per una efficace 
pianificazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici” 

03/02/2020 – Presidente della Commissione d’esame del Corso di Formazione per 
Tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici presso la società AISFOR srl - 
Atto regionale di nomina D.D. n. G 00690 del 28 gennaio 2020;  

 
ULTERIORE FORMAZIONE  Idoneo al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 10 posti, a tempo pieno 

ed indeterminato di Dirigente Ingegnere, nel ruolo del personale dirigenziale della 
Giunta regionale del Lazio Pubblicato sul BUR: 92 del 13/11/2018.      

 

• Abilitazione  Diploma di abilitazione alla professione di Ingegnere, iscritto all'Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma, numero di iscrizione n. A34774. 

 

• convegni/seminari 

 

 - “il Protocollo di Kyoto e le nuove opportunità per le fonti rinnovabili” 

- “reati ambientali & responsabilità d’impresa, sottoprodotti & end of waste” 

- “aspetti innovativi nella normativa europea e nazionale nel campo dei rifiuti” 

- “D.Lgs. 59/05 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
riduzione      integrate dell’inquinamento” 

- “AIA Autorizzazione integrata ambientale” esperienze e criticità nell’applicazione della 
normativa IPPC” 

- “Rapporto ISPRA FEDERAMBIENTE sul recupero energetico da rifiuti urbani in Italia 
2014”  

-  Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani ed. 2015; 

- Il ruolo del GPP per le strategie di politica ambientale alla luce del “Collegato 
Ambientale” (L.n. 221/2015); 

- Urban- La rigenerazione della città contemporanea: Riuso, recupero riciclo: 

- Building – L’architettura sostenibile a basso costo: Progettazione, costruzione, 
gestione; 

- Home – Metodi e tecniche innovative per costruire un abitare sostenibile 

- Rigenera Tour - Sostenibilità, materiali, benessere e comfort per il futuro dell’edilizia” 

-“Building Information Modeling: Innovazione e nuove frontiere della progettazione e 
manutenzione edilizia”: 
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- “La riforma dei Contratti pubblici - il nuovo Codice e la disciplina attuativa. 

- Geoinformazione e Territorio 

 

• corsi di formazione 

 

 - “Gestione integrata dei fanghi” Coordinata dal Prof. Renato Gavasci, Università di 
“Tor   Vergata”, Roma; 
- “Controlli tecnici e amministrativi previsti nelle autorizzazioni integrate ambientali” 
- Corso per “Auditor Interno della Qualità Norma 19011: 2002” 
- Corso di formazione sulla “sicurezza l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro” 
- Corso di formazione sulla “sicurezza l’igiene e la salute nei luoghi di lavoro nel settore 
edile” 
- Corso di formazione “l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione”  
- Corso di formazione “Gli acquisti di beni e servizi sul MEPA” 
- Corso di formazione “ Nuova disciplina dei Contratti Pubblici” 
- Corso di formazione “Anticorruzione” 
- Corso di formazione "PRIVACY APPROFONDITO" 
- Corso di formazione “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e sistema 

sanzionatorio in materia di VIA ai sensi degli artt. 27 bis e 29 del D.lgs 152/206 
- Corso di alta formazione su “Il Procedimento Amministrativo” organizzato 

dall’Accademia della Pubblica Amministrazione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

• Madrelingua  italiano 

• Altre lingue  inglese, buona capacità di scrittura, espressione, comprensione 

Certificate in English as a Foreign Language Livello C1 

Francese, capacità di scrittura, espressione, comprensione di livello pre-intermedio B1.  

Spagnolo capacità di scrittura, espressione, comprensione di Livello elementare A2.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza Microsoft Office (Word, Excel, Access, FrontPage, PowerPoint); 
Windows, Internet Explorer, AUTODESK MAP 6, AutoCad, ArcGis, QGIS utilizzo 
linguaggi di programmazione Fortran 77, 90, C++, R., SQL 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 Elevata capacità di analisi e di individuazione di criticità afferenti: 

- la gestione dei rifiuti sia in ambito territoriali e sia con riferimento a specifici 
impianti di gestione rifiuti comprese le discariche; 

- la pianificazione in materia di energia sia in ambito nazionale che regionale 
compresa la valutazione delle infrastrutture per lo sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili.  

Elevata capacità nel definire linee giuda operative sia tecniche che normative.  

Individuazione di obiettivi prioritari ambientali coerenti con la normativa europea e 
nazionale vigente. 

Elevata capacità di sintesi e per la risoluzione di problemi complessi  

Nel triennio precedente ho conseguito un punteggio nella valutazione della 
performance annuale individuale pari a 100/100. 

 

ALTRE INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 Grande passione per lo sport, in particolare per il calcio e il nuoto. Svolgo attività 
musicale, come prima tromba in SI-b. Sono volontario dell’associazione A.V.I.S. 

 

ATTITUDINI E ASPIRAZIONI  Elevate capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, doti di comunicatività e 
creatività, grande entusiasmo, positività e voglia di affrontare sempre nuove sfide. 
Rapporto con i colleghi orientato allo scambio d’esperienze e al lavoro di squadra. 

Aree professionali di particolare interesse: Progettazione, Ambiente, Normativa 
Ambientale, Pianificazione, Edilizia, Energia. 
 

 

PATENTE  Patente B 
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Il sottoscritto Silvio Cicchelli, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro che le informazioni rispondono a verità.  

 

Roma    16/03/2022                             

                                                                                                                                                                                   F.to 

Silvio Cicchelli 
 

                                                                                                                                                                        


