FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
• Nome:

SIMONE

PADELLA

• Indirizzo ufficio:

Via Palermo, 21C – Perugia

• Telefono ufficio:

+ 39 075 368 1051 - +39 335 7847127

• Fax ufficio:

+39 075 368 1051

• E-mail ufficio:

simone.padella@provincia.perugia.it

• Nazionalità:

Italiana

• Data di nascita:

20 Maggio 1971

TITOLO
DI STUDIO
•
•
•
•
•

Laurea in:
Indirizzo:
Presso:
Votazione:
Anno:

• Iscrizione Albo:
• Anno di iscriz. all’Albo:

INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO
DIFESA DEL SUOLO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
102/110
1997
Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia alla Sez. A n. A1654

1999

IDONEITÀ
•

Descrizione:
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ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 02.09.2002 a tutt’oggi

• Datore di lavoro

PROVINCIA DI PERUGIA

Mansione: “INGEGNERE MINERARIO”
(Dal 02.09.2002 al 31.12.2006: Livello D1 a tempo indeterminato e dal
01.01.2007 ad oggi: Livello D2 a tempo indeterminato)
con Posizione Organizzativa dell’Ufficio Attività Estrattive
dal Gennaio 2004 a tutt’oggi.
La struttura della quale sono responsabile, costituta da 5/7
unità di personale, svolge le funzioni di competenza
provinciale in campo estrattivo cosi come previsto dalla L.R.
2/2000 e s.m.i.:
- Polizia Mineraria delle Cave e delle Miniere.
- Vigilanza dei Lavori di Cava.
- Accertamento dei Giacimenti di Cava.
- Partecipazione Conferenze di Servizio per approvazione
progetti esecutivi di cave e varianti progettuali dei
medesimi.
- Gestione introiti e ridistribuzione
Ambientale di cui alla L.R. 2/2000.
•

Principali mansioni e
responsabilità

del

Contributo

Le funzioni di Polizia Mineraria e Vigilanza Lavori di Cava
sono svolte con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di
tutti i procedimenti rivesto il ruolo, ai sensi della L.
241/1990, di Responsabile Unico del Procedimento.
Nello specifico:
POLIZIA MINERARIA:
consiste nell’attività di vigilanza sul rispetto delle norme
generali di sicurezza ed l'igiene sul lavoro (D.lgs 81/2008 e
ss.mm.ii. ed altre di eventuale interesse ed applicabilità),
oltre che alla vigilanza sull'applicazione delle norme
specifiche di Polizia Mineraria che riguardano la conduzione
in sicurezza dell'attività estrattiva (D.P.R. 128/59, D.lgs.
624/96). La vigilanza si espleta sulle attività estrattive di
materiali di I° categoria (miniere) e II° categoria (cave) così
come definiti dal R.D. 1443/1927, tramite:

- sopralluoghi nei siti di cave e miniere attive e di impianti di
I° trattamento connessi;

- accertamento e verbalizzazione delle infrazioni;
- redazione delle prescrizioni tecniche e relative sanzioni
(D.lgs. 758/94) con segnalazione all'Autorità Giudiziaria nei
casi previsti dalle leggi vigenti;
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- istruttoria e verifica tecnico/amministrativa di tutti i
documenti e degli atti che vengono sottoposti alla firma
dell’Ingegnere Capo Minerario;

- redazione degli Ordini di Immediata Attuazione (art. 675 del
D.P.R. 128/59);

- diffide e disposizioni (artt. 671 e 674 del D.P.R. 128/59);
- analisi tecnica per l’approvazione degli Ordini Sparo Mine
contenenti le modalità di esecuzione dell’abbattimento degli
ammassi lapidei con uso di esplosivi (art. 305 del D.P.R.
128/59);

- indagini a seguito di infortuni mortali, e/o gravi di iniziativa
o su incarico delle Procure;
VIGILANZA LAVORI DI CAVA:
consiste nelle attività di controllo delle operazioni di scavo e
di ripristino ambientale delle cave, sulla base dell’analisi e
comparazione con i progetti minerari approvati nonché nella
vigilanza del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni medesime. Lo svolgimento di tale funzione,
attivata di iniziativa o a seguito di esposti, si espleta tramite:
- sopralluoghi ispettivi con utilizzo di strumentazione per
rilievo topografico e non;
- comparazione in sito o in sede di quanto rilevato con i
progetti autorizzati e con le prescrizioni dettate;
- redazione rapporti di sopralluogo, verbali e sanzioni;
- sopralluoghi connessi al collaudo parziale e finale dei lavori
di cava (art. 13 comma 1 della L.R. 2/2000 e s.m.i.);
ACCERTAMENTO DEI GIACIMENTI:
consiste nell’ attività di riconoscimento dell’esistenza e della
coltivabilità dei giacimenti di cava (PRAE), per il successivo
ottenimento delle autorizzazioni. L’Ufficio Attività Estrattive,
di supporto al Dirigente del Servizio P.T.C.P. ed Urbanistica,
provvede a:

- redigere il Rapporto Istruttorio Minerario e le liste di
controllo;

- gestire i rapporti con gli Enti coinvolti nella procedura di
accertamento dei giacimenti di cava;

- acquisire i pareri previsti dalla L.R. 2/2000;
-

coordinare
lo
Copianificazione;

svolgimento

delle

Conferenze

di

PARTECIPAZIONE CONFERENZE DI SERVIZI
In seno alle procedure di approvazione dei progetti di cava e
loro varianti;
RISCOSSIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio 2001 al 31.08.2002
REGIONE UMBRIA “Sezione Cave Miniere ed Acque Minerali”
Polizia Mineraria nonché valutazione e verifica impatto
ambientale delle attività estrattive.
Mansione: Istruttore Direttivo
(Liv. D1 a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato dal
01.02.2002 )

Dal 26.06.1998 al Gennaio 2001
REGIONE UMBRIA - “Sezione Rifiuti e Risanamento Acque”
Finanziamento/progettazione di impianti di trattamento
acque reflue ed autorizzazione impianti trattamento rifiuti.
Mansione: Istruttore Direttivo
(Liv. D1, con contratto a tempo determinato)

Inoltre, nello svolgimento del servizio presso gli Enti pubblici sopra citati:
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2007 al Dicembre 2007
PROVINCIA DI PERUGIA
Ingegnere Capo della Polizia Mineraria di cui al D.P.R.
128/59 secondo quanto stabilito dalla D.G.P. n. 576/2007.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

2001-2002
REGIONE UMBRIA
Membro del Gruppo redazionale per la stesura del Piano
Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.), individuato con
D.G.R. n. 648 del Giugno 2001.
Il P.R.A.E. redatto è stato successivamente approvato con
D.C.R. 9 febbraio 2005, n. 465.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 a tutt’oggi
PROVINCIA DI PERUGIA
Membro rappresentante la Provincia di Perugia in seno
all’Osservatorio Regionale Materiali Inerti previsto dal
P.R.A.E. ed istituito con D.G.R. n. 1624/2005.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 a tutt’oggi
PROVINCIA DI PERUGIA
Membro della Commissione Valutazione Impatto Ambientale
della Provincia di Perugia, istituita con D.G.P. n. 274/2006.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Dal Novembre 2013 al Marzo 2014
PROVINCIA DI PERUGIA
Rilievo topografico delle aste fluviali e dei bacini estrattivi in
seno alla redazione del P.R.G. del Comune di Gualdo
Cattaneo (D.G.P. n. 80/2011)

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2007 al 2011
PROVINCIA DI PERUGIA
Membro del “Gruppo di Lavoro PTCP ed Urbanistica” per
l’esecuzione di progetti relativi alla variante del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale istituito con D.D.
prov.le n. 7136 del 23.07.2007
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

1998 -1999
REGIONE UMBRIA
Redazione della pubblicazione “Produzione rifiuti e raccolta
Differenziata in Umbria – Verifica del modello statistico di
previsione” ANNI 1998 e 1999 (D.G.R. 141/2000 e
1543/2000).
1999
REGIONE UMBRIA
Progettista, incaricato con D.D. reg.le n. 7416 del
01.10.1999, della redazione della variante progettuale del
“Consolidamento dell’abitato di Loreto nel Comune di Todi”.

ATTIVITÀ
DI DOCENZA
• Data
• Organizzatore
• Attività
• Data
• Organizzatore
• Attività
• Data
• Organizzatore
• Attività
• Data
• Organizzatore
• Attività

2007
Centro Paritetico Territoriale di Perugia
Docente unico del Corso “Cave Sicure” (30 ore) per Direttori
di cava.
2009
Edilcalce di Viola O. & Figli S.p.A
Docente unico del “Corso sull'uso di esplosivo nel settore
minerario”
2008
Sistemi Formativi Confindustria Umbria
Docente nel corso “Gestione delle attività estrattive: direttori
ed addetti di cava”
2007
Provincia di Terni
Relatore workshop “Esplosivi e sicurezza”

ALTRE
ATTIVITÀ
• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità

A tutt’oggi
Associazione Nazionale Ingegneri Minerari (A.N.I.M.)
Membro del Comitato Sicurezza Ambienti di Lavoro in campo
minerario.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

2000
STUDIO BARGONE ARCHITETTI
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
• “Corso di formazione di base per Ispettori Minerari” organizzato nel periodo Dicembre
2000/Marzo 2001 dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni presso la Scuola
di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”.
• “Corso di perfezionamento in prevenzione e sicurezza nell’attività estrattiva e negli scavi”
(120 ore) organizzato nell’anno accademico 2002/2003 dall’Università degli Studi di Firenze
(con superamento esame finale, corrispondente a 12 Crediti Formativi Universitari e
conforme all’art. 10 del D.Lgs. 494/96).
• Corso “Criteri di applicazione del D.Lgs 81/2008 e vigilanza nelle attività di cava – Rischio
chimico e fisico” organizzato dalla USL Umbria n. 1.
• Corso di “Scavo con esplosivi nell’ingegneria civile e mineraria” organizzato a Bologna nel
periodo 26-30 Ottobre 2001 dall’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari.
• Corso di “Impiego degli esplosivi in condizioni di sicurezza nel settore estrattivo e dei lavori
pubblici” organizzato a gardone Riviera da EU-Excert e Nitrex, con il patrocinio del
Ministero delle Attività Produttive, nel periodo 26-28 Maggio 2004.
• Corso di “Blasting Insider” organizzato dall’Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma nel
periodo 29-30 ottobre e 5-6 Novembre 2005.
• Corso di “Tecnico di E.O.R.” organizzato dall’Istituto Ricerche Esplosivistiche di Parma nel
periodo 18-19 Marzo 2006.
• Corso di “Valutazione Impatto Ambientale: metodi, indici ed esempi” (36 ore) organizzato nel
periodo 22-26 Gennaio 2001 dal Politecnico di Milano.
• Corso “Novità tecnico normative in tema di sicurezza nelle attività estrattive” organizzato dal
16 al 17 giugno 2010 dall’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari presso l’Associazione
Industriali di Massa Carrara.
• Corso di formazione “Auditor interno del Sistema di gestione Ambientale” (con
riconoscimento ruolo di Auditor interno) organizzato da Certiquality nel periodo 4-5
Novembre 2003 presso l’Associazione degli Industriali di Perugia.
• Corso di “Ispezione simulata di prevenzione infortuni” organizzato a Roma nel periodo 9-12
Febbraio 2005 dal CEIDA.
• Convegno Nazionale “I rifiuti di cave e miniere: Decreto Legislativo 117/08; Problemi Tecnici
e Amministrativi” tenutosi a Roma nel Dicembre 2008 ed Organizzato dall’Associazione
Nazionale Ingegneri Minerari e da Assomineraria
• Convegno Nazionale “Le modifiche al Testo Unico di Sicurezza – D.Lgs. 106/2009” tenutosi
a Roma nell’Ottobre 2009 ed organizzato dall’Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale
(INFORMA).
• Corso di formazione e perfezionamento “Terre e rocce da scavo e rifiuti da demolizione e da
attività estrattive” organizzato a Milano nel Settembre 2008 da TuttoAmbiente – Ricerca
Servizi Formazione
• Corso di “Formazione manageriale per Quadri Responsabili di Posizioni Organizzative”
presso la Scuola di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” organizzato dalla Provincia di
Perugia.
• Corso di “Gestione smaltimento recupero dei rifiuti” organizzato a Roma nel periodo 25-26
Giugno 2001 da ITA S.r.l..
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CAPACITÀ LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

Inglese
Comprensione

Capacità e Competenze
Informatiche

PATENTE O PATENTI

Autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office
Ottima conoscenza software ambiente GIS

AeB

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae.
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