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P ER I L CURR IC U LUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome REBUCCI ALBERTO
ESPERIENZA LAVORATIVA
INCARICHI DIRIGENZIALI RICOPERTI PRESSO ARPAE
O PRESSO ALTRI ENTI/AZIENDE
Incarichi Ricoperti presso presso Arpae
Dal 1/01/2016, a seguito del mio trasferimento dalla Provincia di Ravenna a seguito del riordino funzionale di
cui alla LR 13/2015
sono titolare presso Arpae ER dell’incarico di Dirigente Responsabile della SAC di Ravenna
Dal 1/1/2016 ai primi di Marzo 2016 ha svolto l’incarico ad interim di Responsabile della SAC di Rimini Inoltre
nel corso del 2018 per
circa un mese mi sono state delegate le funzioni di Responsabile della SAC di Rimini in sostituzione
temporanea del dirigente
titolare di tale incarico..
Dall’ Ottobre 2017 ad oggi ha svolto e svolge l’incarico di Coordinatore regionale delle SAC
In qualità di Responsabile della SAC di Ravenna ho la funzione di dirigere il Servizio, di prediporre il bilancio
della struttura gli
obiettivi e gli indicatori di produttività, sovraintende e firma tutte le autorizzazioni ambientali ( AIA, AUA,
Autorizzazioni Uniche art.
208 per i rifiuti, autorizzazioni in via generale o settoriali, Autorizzazioni energetiche, bonifiche di siti
contaminati, procedure 173 per
le immersioni a mare ecc. ), è responsabile dell’istruttoria di Via e Screening per conto della Regione EmiliaRomagna, presiede la
Commissione per l’ esame delle osservazioni per le sanzioni amministrative e approva le relative
ordinanze/ingiunzione. Su richiesta
della Provincia di Ravenna predispone e sottoscrive i pareri di sostenibilità sulle VAS/Valst presentate dai
Comuni della provincia di
Ravenna.
Dal 1 Maggio 2016 ad oggi sono Responsabile, per la parte di competenza delle funzioni afferenti il Demanio e
le risorse idriche e
conseguentemente appovo concessioni, richieste di pagamenti e tutti gli atti amministrativi che riguardano
demanio aree e acque
compresi i divieti di prelievo e le eventuali deroghe.
Dal 1/1/2019 mi è stato confermato l’incarico di Dirigente Resoponsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ravenna ed inoltre mi è stato conferito da parte del DG l’incarico di responsabile dell’ Area
EST Autorizzazioni e Concessioni e di Coordinatore Regionale per i servizi Autorizzazioni e Concessioni che
comportano le responsabilità e i compiti fissati dal Manuale di Organizzazione di Arpae
Ha intense relazioni interne ad Arpae con la Direzione Generale e la Direzione Tecnica, con il Servizio legale,
con il Direttore della
Sezione Provinciale di Ravenna e con i dirigenti del ST e del SSA e esterne con tutti gli Enti Pubblici
interessati alle problematiche
ambientali.
Come coordinatore delel SAC convoco, fisso l’ odg e presiedo il Coordinamento delle SAC e tiene i rapporti
con la Direzione

Generale e la Direzione Tecnica. Contribuisce e coordina la definizione delle richieste formative che
interessano le SAC e degli
obiettivi strategici e programmatici.
Concorre alla formazione dei gruppi tecnici di lavoro e attualmente presiede il gruppo tecnico sulle VALSAT e
unitamente alla
collega Responsabile della SAC di Ferrara coordina il gruppo sugli Oli minerali .
Svolgo la funzione di Project Manager per conto di Arpae nel Progetto Adriareef di cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia che è
stato recentemente approvato dalla compente commissione UE e che ha superato positivamente anche la
fase di negoziazione,
Pur essendo dipendente di Arpae dal 1 Gennaio 2016, in forza di una convenzione tra Arpae e Provincia di
Ravenna e su incarico
del Presidente della Provincia svolgo dal 2016 a tempo parziale l’incarico di Dirigente della Provincia di
Ravenna per i Servizi
Turismo, Commercio e Politiche Comunitarie al fine di concludere le pratiche pregresse ancora aperte.
Incarichi ricoperti ed esperienze lavorative maturali presso altri Enti/Aziende
Dal Dicembre 1991 ho svolto la mia attività professionale come dipendente pubblico della Provincia di
Ravenna prima come
Funionario di livello D3, in qualità di Economo Provinciale al momento della assunzione tramite pubblico
concorso e
successivamente dal 1998 al Marzo 2001 come Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Ravenna
poi dal Marzo 2001 a
seguito di Pubblico Concorso sono stato inquadrato come Dirigente .
Dal Marzo 2001 al 2007 ho ricoperto l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio Politiche Comunitarie ed
economiche presso
la Provincia di Ravenna.
In tale veste mi sono occupato in particolare dei Fondi strutturali UE ( Obiettivo 2, POR
FESR Competitività e
Occupazione, Leader+, Interreg, Equal ) e di altri programmi comunitari ( Cultura 2000,
Life, Gemellaggi
ecc. ) . Ho contribuito ai lavori della Conferenza economica provinciale, ho svolto per circa
10 anni la
funzione di segretario del Tavolo provinciale di coordinamento per l’economia e
l’occupazione ho collaborato
predisponendo diversi documenti per il Tavolo in campo economic, energetico e
ambientale, e alla
predisposizione tecnica del PTCP. Ho seguito inoltre i rapporti di gemellaggio e
cooperazione con diversi
Enti Locali e regionali Europei. dell’Unione e dei Paesi dell’Europa Orientale e dei Balcani
occupandomi in
particolare di progetti di cooperazione nei campi dell’ ambiente, dell’ energia, della mobilità
sostenibile e del
sociale.
Nel 2007 ho assunto, su incarico del Presidente della Provincia, la funzione di Dirigente
Responsabile del
Settore Attività Produttive, Commercio, Turismo e Politiche Comunitarie
Nel 2014 mi è stato assegnato oltre ai precedenti incarichi anche l’incarico di Dirigente del
Servizio Trasporti

della Provincia di Ravenna, con un impegno particolare nel campo del Trasporto pubblico
locale e delle
autorizzazioni per l’autotrasporto e le Agenzie del settore.
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 su incarico del Presidente della Provincia ai precedenti
incarichi dirigenziali
veniva aggiunto l’incarico di Dirigente Responsabile del Settore Ambiente, Difesa del
Suolo, Protezione
Civile e Pianificazione Territoriale. Nell’ espletamento di tale incarico mi è stata affidata la
responsabilità di
tutti i procedimenti autorizzativi in campo ambientale ed energetico di competenza della
Provincia di
Ravenna, delle attività di Protezione civile svolte dalla Provincia di Ravenna: Tale incarico
ha comportato
anche lo svolgimento delle funzioni di Dirigente del Settore Pianificazione territoriale.
ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
Nel 2011 ho assunto per un breve periodo l’incarico di Consigliere di Amministrazione della
Società Regionale Ervet su indicazione della Provincia di Ravenna
Nel corso del 2006 ho assunto l’incarico di Vicepresidente della società ATM dei trasporti
pubblici del Comune di Ravenna
Dalla fine del 1996 al 2005 ho assunto l’incarico di Vicepresidente del Parco Regionale del Delta
del Po e di consigliere di Amministrazione.
Dal 1985 al 1992 ho svolto a tempo pieno l’incarico di Pubblico Amministratore presso il Comune
di Ravenna con le deleghe prima ad Attività Produttive, Programmazione e Decentramento, poi
all’ Ambiente e allo Sport, poi all’ Ambiente e al Personale.
Dal 1983 al 1997 ha assunto a seguito di elezione il ruolo di Consigliere Comunale di Ravenna
Dal settembr edel 1981 al Dicembre del 1991 ho svolto come primo incarico lavorativo da
lavoratore dipendente il ruolo di collaboratore politico.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Comune di Ravenna
Parco Regionale del Delta Po
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico territoriale
Consorzio di Enti Locali
• Tipo di impiego
(precisare anche qualifica e contratto
di lavoro)
Amministratore pubblico
• Principali mansioni e responsabilità Rappresentanza dell’ Ente nei settori indicati
Partecipazione agli organi collegili alle alle relative decisioni
TITOLI DI QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Dopo aver conseguito la maturità classica a Ravenna nel 1976 ho conseguito la Leurea in

economia e commercio presso l’Università di Modena nel 1982 con la votazione di 110/110 con
Lode
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Facolta di Economia e Commercio dell’ Università di Modena
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Economia Politica, Teorie Economiche, Matematica, Statistica, Diritto Pubblico e Amministrativo,
Pianificazione Economica e territoriale, Storia Economica, Sociologia.
• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio
• Abilitazione professionale
conseguita
• Iscrizione all’Albo NO
ALTRI TITOLI
Pubblicazioni Numerosi articoli anche in materia ambientale ed economica ma su giornali e riviste non
specializzate a partire dal giornale interno del Comune prima e della Provincia poi. E’ stato
pubblicato un mio intervento sulle problematiche dell’ eutrofizzazione del mare adriatico nell’
ambito degli atti di un convegno dei Paesi Adriatici svoltosi a Budva nel 1983
Attività di docenza Ho svolto diverse attività di docenza per conto della Provincia di Ravenna sulle tematiche
del
Turismo e delle Politiche Comunitarie
Attività di studio, ricerca o progetto Durante lamia attività Professionale in Provincia ho assunto il ruolo di
Autorità di Gestione per i
programmi Obiettivo 2 e POR FESR 2007-2013 e di Project Manager in 12 Progetti di
cooerazione territoriale Europea e in diversi progetti di Cooperazione allo sviluppo finanziati dalla
Regione e dal Governo italiano. Ho seguito i fondi strutturali Obiettivo 2 e POR FESR 2007-2013
partecipando costantemente al Comitato di indirizzo e controllo
Incarichi professionali
Partecipazione a corsi di
Durante I progetti di europei di Cooperazione Europei ho partecipato a numerosi meeting
transnaszionali anche in qualità di Rappresentante del LP
formazione/convegni In Provincia ho partecipato a numerosi Corsi sulle materie di competenza, oltre a Corsi
per
affinare le capacità manageriali, linguistiche e informatiche . In Arpae ho seguito tutti I Corsi di
Formazioen di rete e di nodo programmati dall’ Agenzia per I Dirigenti delle SAC e ho svolto il
ruolo di Responsabile scientifico in 2 corsi di rete.
Altro Per conto del Comune di Ravenna sono stato nominato Viceopresidente della Società di sviluppo
economico denominata ASE e per conto della Provincia di Ravenna sono stato nominato
Presidente della Società Stepra che si occupava di aree produttive anche ecologicamente
attrezzate.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

I diversi incarichi Amministrativi ricoperti i hanno rafforzato le mie competenze in materia di
coordinamento di gruppi di lavoro per lo svolgimento di attività complesse e la capacità di
prendere le necessarie decisioni dopo un attento confronto con i colleghi.
MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione
scritta
Lingua Francese B2 C1 B2 B2 B1
Lingua Inglese A2 B1 A2 A2 A2
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
(http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr)
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra, ecc.
I diversi incarichi ricoperti e la lunga esperienza direttiva e poi dirigenziale prima in Provincia, i
numerosi progetti europei di cui isono stato Project Manager , che hanno richiesto anche
significative capacità e competenze relazionali anche a livello internazionale, e poi in Arpae hanno
consentito di arricchire le mie capacità relazionali e di lavoro in squadra su materia e
problematiche complesse anche in diversi settori di attività
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato, ecc.
Le attività di volontariato svolte in diverse Associazioni, gli incarichi Amministrativi di carattere
pubblico, le precedenti esperienze dirigenziali in provincia, la direzione in qualità di Project
Manager di numerosi progetti europei con obiettivi ambiziosi e innovativi e soprattutto il periodo
trascorso in Arpae hanno rafforzato le mie capacità organizzative grazie al lavoro quotidiano con
la squadra della SAC e con i colleghi delle altre strutture di Arpae, nonché grazie alla
partecipazione a numerosi Corsi di Formazione , gruppi di lavoro, al Coordinamento delel SAC e
alla partecipazione al Comitato di Direzione di Arpae
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE/INFORMATICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
Ho partecipato in Provincia di Ravenna prima e in Arpae poi a diversi Corsi di Formazione e di
Aggiornamento Professionale in campo informatico che hanno determinato un buon livello di
conoscenze dei principali programmi office e dei principali programmi informatici di Arpae

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
Ho il brevetto per immersioni subacque di 1° livello e ho conseguito il titolo di comandante di
imbarcazioni a motore fino alle 12 miglia marine. Ho la patente per autoveicoli di livello B. Abilità
ricreative: nuoto, nordic walking, e bicicletta.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Forte interesse e buona conoscenza delle problematiche generali in materia di sostenibilità
ambientale e di impiego energie rinnovabili.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum sono rese nel rispetto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR
445/2000.
Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD).
Data 25/01/2018
Dott. ALBERTO REBUCCI
Documento firmato digitalmente

