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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

COGNOME E NOME 

TELEFONO 

E-MAIL 

CITTADINANZA 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

 Zangara Pasquale 

 06 51689242 

pzangara@regione.lazio.it 

Italiana 

2 dicembre 1962 

M 

 

 
 

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ATTUALE INCARICO 
RICOPERTO 

Dirigente dell'Area Amministrativa presso il Parco Naturale dei Monti Lucretili. Atto di 
organizzazione n. G13486 del 13/11/2020 

 Declaratoria competenze, rispetto alle quali il sottoscritto ha svolto funzioni di programmazione e di 
coordinamento: 
 

- Procedimenti amministrativi in materia di inquinamento acustico, di cui alla legge 447/95; 
- Coordinamento e studio dell’attività istruttoria dei procedimenti per l’aggiornamento dei 

tecnici competenti in acustica ambientale e della Regione Lazio. 
- Riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso l. r. n.23 del 2000 
- Coordinamento e controllo in materia di fitofarmaci e nitrati e fanghi di depurazione (D.Lgs 

99/92) 
- Attuazione dei piani di azione nelle zone vulnerabili da nitrati (L.R. 17/2006, r.r. n.14/2006); 
- Coordinamento su territorio regionale delle funzioni inerenti l’utilizzo, per scopi agricoli, dei 

reflui zootecnici e delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari; 
- Aggiornamento della rete di monitoraggio regionale della qualità dell’aria,in attuazione della 

normativa nazionale nel settore di risanamento qualità dell’aria; 
- Elaborazione e approvazione, unitamente ad Arpa Lazio, dell’inventario dell’emissione della 

qualità dell’aria ambiente. Coordinamento, stesura ed elaborazione della nuova 
zonizzazione della qualità dell’aria, prevista dal D.Lgs 155/2001. 

- Attività di programmazione e di studio in materia di tutela delle acque: superficiali, 
sotterranee, destinate al consumo umano, marino costiere, acque di balneazione e 
programmi di sorveglianza algale, monitoraggio e controllo impianti di depurazione, 
individuazione delle aree di salvaguardia e delle captazioni idropotabili; 

- Attività di controllo di bilanci di previsione, rendicontazione e variazione di bilancio, svolge, 
altresì, preliminare attività istruttoria per l’erogazione delle risorse economiche approvate 
dalla legge di bilancio regionale ai sensi del l. r. 45/98. 

In adempimento delle competenze succitate, la struttura ha curato l’elaborazione del seguente 
documento: 

- Linee guida per l’aggiornamento e la costruzione del documento strategico approvato con 
delibera di giunta regionale. Inoltre, la struttura cura l’elaborazione, la partecipazione ed il 
coordinamento di documenti strategici e di documenti di programmazione in materia 
ambientale per l’impiego di fondi comunitari e nazionali  

 

 

Dal 1 agosto 2017                         
al 15 novembre 2020   

Dirigente Regione Lazio - Area Conservazione e tutela qualità dell’ambiente – Direzione 
Ambiente e sistemi Naturali, e, dal 1/11/17 in seguito alla riorganizzazione della Direzione 
Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Qualità dell’Ambiente con determinazioni n. G10958 
del 01/08/2017 e n. G09044 del 29/07/2020 
 

mailto:pzangara@regione.lazio
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Principali attività e responsabilità Dirigente dell’area Qualità dell’ambiente – Direzione Politiche amnbientali e ciclo dei rifiuti  
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Dal 6 febbraio 2017                       
al 31 luglio 2017  

Dirigente Regione Lazio - Area Coordinamento Territoriale di Rieti - Direzione Regionale 
Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi. 

 

Dal 1 novembre 2016                   
al 05 febbraio 2017   

Dirigente Regione Lazio – Ufficio Monitoraggio della Manutenzione Ordinaria della rete 
viaria Regionale – Area Viabilità e Reti Infrastrutturali - Direzione Regionale Infrastrutture e 
Politiche Abitative 

Principali attività e responsabilità Ufficio Monitoraggio della Manutenzione Ordinaria della rete viaria Regionale - Area Viabilità e reti   
Infrastrutturali 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Da giugno 2013  

al 14 aprile 2016 

Dirigente del V Settore 

Principali attività e responsabilità Dirigente Viabilità - Trasporti - Cultura - Sport - Turismo - Politiche Giovanili - Università 

Tipo d’impiego Dirigente 5° settore (viabilità e trasporti, opere pubbliche) 

Principali mansioni e responsabilità: Progettazione e direzione lavori della manutenzione ordinaria e 
straordinaria della viabilità provinciale ed EX ANAS, segnaletica stradale, coordinamento attività 
cantoniera forniture per le attività di manutenzione delle strade (mezzi, attrezzature etc); 
coordinamento personale tecnico operativo. 

Partecipazione ai tavoli di ordine e sicurezza pubblica. 

Progettazione, direzione lavori, attività R.U.P., in numerosissime opere pubbliche, strade, ponti, 
scuole, impianti sportivi, opere di sostegno e di contenimento terra a protezione delle infrastrutture 
stradali. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 

Dal 1 gennaio 2008  

a giugno 2013 

Dirigente IX Settore 

Principali attività e responsabilità Dirigente Cultura - Sport - Turismo 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti – Via Salaria 3 

Dal 10 settembre 1998  
al 30 settembre 2008 

Dirigente VI Settore 

Principali attività e responsabilità Dirigente Tutela e Valorizzazione Ambiente (Ambiente, polizia provinciale, protezione civile, 
agricoltura, caccia e pesca) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti – Via Salaria 3 
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Dal 15 aprile 1996  

al 13 febbraio 1997 

Dirigente del V Settore 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente a tempo determinato 

Principali attività e responsabilità Dirigente a t.d. Ripartizione Programma Ambiente (Ambiente, polizia provinciale, protezione civile, 
agricoltura, caccia e pesca) 

S.C.A. (soggetto competente in materia ambientale), gestione ed organizzazione del lavoro del 
personale relativamente alle competenze analitiche assegnate al settore relativamente alla tutela dei 
corpi idrici e disciplina degli scarichi, consorzio di bonifica, tutela dell’aria, gestione dei rifiuti e bonifica 
dei siti contaminati, Autorizzazione integrata Ambientale, A.U., procedure semplificate, zonizzazione 
acustica, sanzioni amministrative in tema di rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, valorizzazione del 
patrimonio boschivo e forestale, protezione civile, politiche energetiche – rete natura 2000 e progetti 
europei su temi ambientali coordinamento redazione piani di gestione siti rete natura 2000: 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 

Dal 1993 Responsabile della Ripartizione Programma Ambiente 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ripartizione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti - Via Salaria, 3 

20 gennaio 2020 Nomina a membro della Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive  

Principali attività e responsabilità Decreto Presidente della Regione Lazio – 20 gennaio 2020 n. T00020 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

20 settembre 2019 Nomina a membro della Commissione Regionale Consultiva per le Acque minerali e 
termali 

Principali attività e responsabilità Decreto Presidente della Regione Lazio – 20 settembre 2019 n. T00233 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

2016-2017 RUP per la Regione Lazio  

Principali attività e responsabilità “Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria r della fondazione delle soluzioni abitative di 
emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli Capoluogo” – a seguito del sisma del 24 agosto 
2016 ai sensi dell’articolo I dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 
settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI)”, importo del progetto € 31.323.46 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio 

Settembre 2009 Incarico L.R. 59/95 

Principali attività e responsabilità Esame progetti in zone con vincolo paesistico Comune di Micigliano 

Tipo di attività o settore Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Micigliano (RI) 
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 Membro Commissione appalto Concorso 'Lavori di completamento edificio costituente il 
terzo stralcio del Centro di Innovazione Tecnologica ' 

Tipo di attività o settore Tecnico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Rieti - Cittaducale 

2001 Incarico di docenza presso il Corso di Acustica   Università degli Studi di Roma Tre - 
Dipartimento di Progettazione e Scienza dell'Architettura 

Tipo di attività o settore Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Progettazione e Scienza dell'Architettura 

Ottobre 2001 Membro Commissione giudicatrice copertura di un posto di Istruttore Direttivo cat D presso 
il Comune di Leonessa 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune Leonessa (RI) 

2001 Membro Commissione assegnazione licenza per il servizio di NCC Comune di Leonessa 
(RI) 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune Leonessa (RI) 

Dal 1999 al 2003 Membro Commissione Edilizia del Comune di Antrodoco (RI) 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione Edilizia 

Tipo di attività o settore Ripartizione Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Antrodoco (RI) 

1998-2007 Membro Comitato Tecnico Scientifico a seguito del sisma 97, ordinanza n.2741/98 
Ministero interno 

Principali attività e responsabilità Responsabile Provincia di Rieti per attività sisma 97 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Lazio – Ministero dell’Interno 

Anno 1996 e anno 2000 Membro del Nucleo di Valutazione presso la Comunità Montana della Sabina 
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Principali attività e responsabilità Membro Nucleo Valutazione 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comunità Montana della Sabina 

Dal 1998 Membro Commissione Edilizia Comune di Borgovelino (RI) L.R. 59/95 

Principali attività e responsabilità Membro Commissione Edilizia 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Borgovelino (RI) 

 Capo Progetto del Piano Territoriale Provinciale 

Principali attività e responsabilità Capo Progetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti 

 Capo Progetto del Piano Fluviale del Velino 

Principali attività e responsabilità Capo Progetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti 

 Capo Progetto Programma Protezione Civile della Provincia di Rieti 

Principali attività e responsabilità Capo Progetto 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Rieti 

 Docente Corso Formazione obiettivi comunitari 2/3/4 anno 1997 per lrecoop Lazio 

Tipo di attività o settore Docenza 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

lrecoop Lazio 

21 ottobre 1996 Nomina a Disaster Manager della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
Protezione Civile 

Principali attività e responsabilità Disaster Manager 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Dal 1993 al 2013 Responsabile LL.PP. del VI e IX Settore dell'Amministrazione Provinciale di Rieti 

Principali attività e responsabilità Responsabile LL.PP. 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Provinciale di Rieti 

1990 Abilitazione alla professione di Architetto e libera professione  

 

1989 Laurea in Architettura con votazione 105/110  

Università degli Studi di Roma 

Settembre 2016 Corso sulla sicurezza art.37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 e punto 5 
dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  ASAP 

Settembre 2016 Corso on line “La prevenzione della corruzione nella Regione Lazio”  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  ASAP 

Febbraio 2017 Costruzioni ad alta efficienza energetica in muratura   

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine architetti di Rieti 

Febbraio 2017 Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Consiglio nazionale degli architetti 

Marzo 2017 La ricostruzione partecipata l’esperienza del Friuli dopo il sisma del 1976  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine architetti di Rieti 
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Febbraio 2017 Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di eventi sismici  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Marzo 2018 Il progettista D.L. e collaudatore di interventi di miglioramento sismico con 
sistemi FRP alla luce delle certificazioni CIT e degli aggiornamenti 
normativi 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine architetti di Rieti 

Marzo 2018 Il verde tecnologico a servizio della pianificazione urbana  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Marzo 2018 Ripristino adeguamento sismico delle strutture in cemento armato e in 
muratura 

 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ordine degli architetti di Rieti 

Marzo 2018 Il turismo accessibile a tutti  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Gennaio 2016 Giuseppe Terragni a Roma   

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti di Rieti 

Gennaio 2016 Andare per le città ideali  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Marzo 2016 La città per il Verde: le buone pratiche per il verde urbano  
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Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti  

Aprile 2016 Da Maastricht a Lisbona. Come è cambiata la vita dell’Architetto Italiano  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Dicembre 2016  Deontologia e aspetti pratici della professione  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Novembre 2016   La ricostruzione possibile  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Novembre 2016  Sistemi e soluzioni innovative per l adeguamento strutturale del patrimonio  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   MAPEI SPA 

12 Gennaio 2019   Prevenire il rischio sismico e semplificare la ricostruzione  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

    Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

1 Ottobre 2019  Qualità delle acque destinate al consumo umano nella provincia di Rieti: 
attualità e prospettive. 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Dipartimento di prevenzione ASL Rieti 

21 Ottobre 2019 Corso di Formazione Nazionale per Team Leader per l’implementazione 
dei piani di sicurezza dell’acqua nella filiera idropotabile 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

   Regione Lazio, ISS, ASL Roma2, Acea Ato 2, Utilitaria 
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formazione 

Dicembre 2015 Il consulente tecnico del tribunale  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Ordine architetti di Rieti 

Marzo 2015 I Catasto Digitale: Semplice, Veloce, Trasparente l consulente tecnico del 
tribunale 

 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Dicembre 2014 II BIM come standard per la gestione, il controllo e la qualità della 
commessa 

 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Dicembre 2014 L’Architettura in Luce  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Ordine degli architetti - Direzione Provinciale di Rieti 

Giugno 2011 Corso su 'Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei 
Contratti Pubblici' 

 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Provincia di Rieti 

Ottobre 2003 Convegno 'La nuova sicurezza nel settore costruzioni'  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale di Rieti 

22 novembre 2002 Corso su “Riscaldamento a pavimento”  

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato formazione tecnica di I livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

    RDZ Rieti 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Ottobre 1999 Sviluppo sostenibile  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Fondazione Cervia Ambiente 

Aprile - maggio 1999 Corso su 'Prevenire il sisma: consolidamento sismico del costruito'  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Università degli Studi di Pisa e Ordine degli Architetti della Provincia di Rieti 

Maggio 1998 Corso su 'La nuova gestione dei rifiuti dopo il Decreto Ronchi'  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

    Provincia di Rieti 

Novembre 1997 Corso su 'Rischio sismico: prevenzione e intervento'  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

     Provincia di Imperia 

1997 Corso su 'I piani urbanistici tra innovazione e riforma'  

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

    ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Padova 

Marzo 1994 Corso su 'La disciplina degli appalti di opere pubbliche dopo la legge 
quadro” 

 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di partecipazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

   Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Livello intermedio Livello intermedio Livello intermedio 

Inglese  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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Quanto sopra è stato dichiarato dal/dalla sottoscritto/a ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000. 

 
Il sottoscritto /la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. 

 
 
 
 
 
Rieti, lì 16 11 2020 

 
NOME e COGNOME 

Pasquale Zangara 
 
 

 
 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzare e condurre il lavoro in team 

Capacità e competenze tecniche Conoscenza del sistema di tecnica della progettazione e costruzioni 

Capacità e competenze 
informatiche 

▪ Conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, navigazione Internet, 
consultazione data base. 


