
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Roberta Burzigotti

Data di nascita 30/10/57
Qualifica Dirigente di Servizio, Geologa
Amministrazione Provincia di Perugia

Incarico attuale Da maggio 2019 è dirigente del Servizio Polizia 
Provinciale e Ambiente. Come Comandante della 
Polizia Provinciale ha l’ obiettivo di rafforzare l’azione 
del Corpo nei confronti degli illeciti compiuti in 
materia di Rifiuti e di Codice della Strada, fungendo 
anche da supporto ai piccoli Comuni con una 
collaborazione che riguarderà anche la prevenzione e 
il monitoraggio dei fenomeni di avvelenamento di 
fauna selvatica; per quanto riguarda l’ambiente e il 
contenzioso si occupa invece di gestione delle 
sanzioni nelle materie di competenza e relativo 
contenzioso, bonifiche dei siti inquinati, procedure 
semplificate, rilascio dei decreti di Guardia Giurata 
Volontaria, gestione e controllo degli impianti termici, 
tramite l’Agenzia Energia e Ambiente, Società in 
house della Provincia di Perugia.

Numero telefonico 
dell'ufficio

075/3682722

Fax dell'ufficio 075/3681530
E-mail istituzionale roberta.burzigotti@provincia.perugia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Geologiche con voti 110/110 e
lode presso l'Università degli studi di Perugia

Altri titoli di studio e
professionali

Iscritta all'Ordine Nazionale dei Geologi e all'ordine
dei Geologi della Regione dell'Umbria fino al 
2017(Elenco Speciale dei Geologi della Regione 
Umbria)

mailto:roberta.burzigotti@provincia.perugia.it


Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Dal gennaio 2016 fino ad aprile 2019 è stata 
dirigente del Servizio Gestione Demanio e 
Trasporti, struttura che svolge, relativamente 
ai servizi di trasporto extraurbani, tutte le 
funzioni amministrative e di programmazione 
di cui alla L.R. n. 37 del 18 novembre 1998 e 
s.m.i. di attuazione del D.Lgs. n. 422/97 e le 
attività previste dalla D.P.R. 753/80, nonché le 
funzioni proprie attribuite dal D.lgs 112/98, 
dal D.P.R. 616/77. Rilascia tutti gli atti di con-
cessione, autorizzazione e nulla osta sul de-
manio stradale, provvede alla classificazione 
e declassificazione sulla rete stradale di com-
petenza previsti dal titolo II del Nuovo Codice 
della Strada e gestisce le pratiche di risarci-
mento danni a seguito di incidenti stradali. 

 Dal 2013 a dicembre 2015 ha ricevuto l'inca-
rico di Dirigente del Servizio Gestione Fauni-
stica e Protezione Ambientale, struttura che si 
è occupata fino al 2015 della gestione delle 
competenze provinciali in materia faunistico 
venatoria e in materia di pesca. La mission 
della Dirigente è stata quella di integrare 
strettamente tali materie con la tutela 
dell’ambiente, della fauna selvatica e della 
fauna ittica, rafforzando anche i principi di le-
galità e sicurezza, attraverso una formazione 
avanzata degli utenti, con particolare riguar-
do al target dei cacciatori. Nel periodo in cui 
ha rivestito il ruolo di Dirigente, il Servizio Ge-
stione Faunistica e Protezione Ambientale ha 
predisposto, grazie al lavoro del qualificato 
Staff tecnico, il nuovo Piano Faunistico Vena-
torio Provinciale che è stato approvato nel 
2015, dopo circa 20 anni dall’ultimo Piano.

 Dal 2009 al 2013 ha ricevuto l'incarico di Di-
rigente di Staff Valutazioni Ambientali 
strategiche e Provincia verde, coordinando il 
comitato Provinciale tecnico scientifico per le 
valutazioni Ambientali Strategiche (VAS) dei 
Piani Regolatori comunali, intercomunali e 
loro varianti e o lavorando alla creazione di 
un modello di “Provincia Verde” nel campo 
degli acquisti e della sostenibilità dei consu-
mi.

 dal 2008 al 2009 ha svolto competenze in 
materia ambientale avviando e consolidando  
le funzioni provinciali di autorizzazione nel 
campo delle energie rinnovabili;

 dal 2004 ha gestito competenze in materia 
di scarichi in acque superficiali e suolo, inqui-
namento atmosferico, elettromagnetico e 
acustico, parchi ed educazione ambientale;

 dal 1993 al 2004 ha rivestito ruoli di Dirigente 
in campo ambientale, occupandosi della 
tutela del lago Trasimeno, di controlli sui 
rifiuti, di educazione e formazione in campo 
ambientale, della gestione di Isola Polvese;

 ha lavorato di Dirigente di Staff alla            



Viabilità dal 1989 al 1993 con funzioni  di 
geologa;• è entrata in Provincia con Corso 
Concorso nel1982 come Geologa  al Servizio    
ControlloCostruzioni;

 Ha lavorato come Geologa in apprendistato 
dal 1981 al 1982 occupandosi di studi prope-
deutici all’individuazione di siti idonei alle di-
scariche di R.S.U.

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità nell'uso delle
tecnoloqie

discreta



Altri incarichi, 
formazione e
aggiornamento, 
pubblicazioni

Corsi di formazione, giornate di studio e 
approfondimento

• Corso :organizzazione – un modello interpretativo 
della realtà organizzativa dell’Ente 1992
• Corso : aspetti motivazionali e nuove competenze 
dei ruoli manageriali e professionali nel piano di 
sviluppo organizzativo dell’Ente 1992;
• Corso di formazione e apprendimento 1992;
• Corso sul controllo di gestione nella Provincia di 
Perugia 1994;
• Corso sul potenziale professionale femminile come 
risorsa per lo sviluppo organizzativ0 dell’Ente 1994;
• Corso di aggiornamento sul nuovo contratto di 
lavoro degli Enti locali 1995;
• Corso su sistemi di comunicazione di dati – 
Internet : struttura e servizi – architettura 
client/server 1995;
• Giornate di studio sull’orientamento contabile 
degli Enti locali 1996;
• Corso sulla gestione dei rifiuti sanitari dopo il 
Decreto 219 del 26/06/00;
• Corso generale di informazione sulla salute e 
sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 626/94 
per il personale amministrativo della Provincia di 
Perugia 2001;
• Progetto bilancio di competenze della provincia di 
Perugia 2003;
• Corsi per facilitatore Regione Umbria 2004;
• Corsi e convegni sulla certificazione
ambientale 2006- 2007;
• Corsi  e  giornate di approfondimento sul
D.Lgs.l52/06;
 • Corsi   regionali sul danno ambientale e 
paesaggistico 2006 - 2008;
• Corso di formazione sul nuovo testo unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 2008;
• convegni  nazionali  organizzati  dal Centro
Studi   Giuridici   e   Politici   della Regione
dell'Umbria sull'ambiente (danno ambientale;
energie alternative, ecc) 2007 – 2009;
• convegni e seminari sui temi dell'energia e
del clima 2009-2011;
• Seminari sul  consumo sostenibile, spesa etica e 
sul GPP (2009-2012);
• giornate di approfondimento sul ruolo della
Provincia nel sistema nazionale delle Aree
Protette;
• Coaching formativo "incrementare
comunicazione interpersonale e motivazione;
efficace gestione delle responsabilità" 2009 .
• Corso di formazione sul sistema delle 
responsabilità del Dirigente pubblico 2009; 
• Gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione  
Corso pratico “Inserimento dei criteri ambientali nei 
bandi pubblici 2010 ”;
• Corso complesso in quattro moduli sulla 
Valutazione Ambientale Strategica 2010;
• Corso sulla Polizia locale nel quadro delle politiche 



europee della sicurezza dopo il trattato di Lisbona 
2010;
• Corso : Coaching solutions focus – affrontare il 
cambiamento: puntare sulle soluzioni e non sui 
problemi 2011 
• Corso  di formazione per Dirigenti ai sensi dell’art. 
37, comma 7 del D.lgs. 81/2008 e dell’art. 6 
dell’accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011
• Corsi su anticorruzione e trasparenza 2013/2014

Premi:

• Partecipazione al concorso"Città per il verde",
con   le   attività   del   Servizio   nel campo
dell'Educazione  Ambientale   e   vincita del
premio (2003);
• Vincita del premio speciale di Legambiente
per  la   certificazione  Ambientale  di Isola
Polvese (2006);
• partecipazione  con   l'Ufficio  Isola Polvese
all'invito della candidatura per la selezione di
una     destinazione      rurale emergente
nell'ambito del progetto comunitario Eden -
destinazioni europee di eccellenza, promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
risultato positivo e inserimento fra i primi 40
siti di eccellenza (2007)
• partecipazione  con il progetto per la riduzione dei 
rifiuti alla fonte, partner Regione dell’Umbria e 
Provincia di Terni, al concorso “Premiamo i risultati” 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione 
l'Innovazione (i 1000 progetti eccellenti di
Renato  Brunetta)   con  superamento delle
prime 3 selezioni (2008/2009);
• partecipazione al premio Consip sugli acquisti
verdi (2008).



Altre attività e progetti di rilievo:

• In qualità di Rappresentante della Direzione
ha ottenuto e mantenuto la certificazione
ambientale di Isola Polvese secondo la norma
ISO 14001 negli anni 2005/2007, con rinnovo
della certificazione nel 2008.
• Nel 2012 ha coordinato un gruppo di lavoro per la 
redazione di un disegno di legge regionale di 
iniziativa provinciale per la riduzione e 
compensazione delle emissioni in CO2, presentato 
insieme alla Provincia di Terni al Consiglio Regionale 
dell’Umbria
• E' stata proponente e referente di numerosi
progetti in cui la Provincia ha svolto ruolo di
capofila o partner che hanno acceso cospicue
risorse   comunitarie   sui   programmi Life
ambiente, Life natura, bandi regionali con
fondi europei, fra cui: il bando regionale
relativo al Codice C3. Docup Ob.2 Misura 3.2
con   i   progetti;   "Centro documentazione
dell'Oasi       La      Valle” e  “Intervento di
riqualificazione     del     canneto     per la
conservazione  della  biodiversità del Lago
Trasimeno” già completati e rendicontati" nel
2006; ha curato il progetto “Fruibilità delle Aree 
Naturali Protette della Provincia di Perugia”, 
cofinanziato dal programma Infea, con la 
pubblicazione delle relative linee guida.
E’ stata Responsabile di Progetto "Life Strade" per la 
Provincia di Perugia; tale progetto, cofinanziato 
dalla UE,  è stato redatto per promuovere la 
prevenzione degli   incidenti   stradali   dovuti   a 
fauna selvatica, con l’obiettivo primario di tutelare 
gli animali selvatici, ma nello stesso tempo con 
ricadute positive sugli automobilisti e sugli Enti che 
risarciscono gli stessi (capofila Regione Umbria,
partner, oltre alle Province di Perugia e Terni, 
Regione Toscana e Regione Marche,
alcune Province marchigiane e toscane )
avvio del progetto 2013 e chiusura nel 2017.

Pubblicazioni

Ha redatto, all’interno di gruppi di lavoro e in 
collaborazione con altri Enti e soggetti, 
pubblicazioni come: L’Ecoufficio, Zoom 
sull’ambiente, Zoom sull’isola Polvese, No ai 
bocconi avvelenati fauna selvatica, guida al 
recupero della fauna selvatica ferita, In fila per tre 
col resto di uno - I gatti misteriosi e attraenti: per 
conoscerli meglio e apprezzarne le particolarità.
Ha infine promosso e coordinato la pubblicazione di 
numerosi altri testi a carattere scientifico, didattico 
e divulgativo riguardanti l’ambiente, i Parchi e la 
biodiversità.

Perugia, 24.06.2019

Fm.to Roberta Burzigotti
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