CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Garbarino Maurizio
01/10/1955
Dirigente di Struttura Complessa
AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA
(ARPAL)
Direttore di Unità Operativa - UO Coordinamento attività
-Direzione scientifica dal gennaio 2009 + interim RUO laboratorio
Genova-Laboratorio Regionale dal 7 agosto 2014 ad oggi

Numero telefonico
dell’ufficio

0106437293

Fax dell’ufficio

0106437215

E-mail istituzionale

maurizio.garbarino@arpal.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Chimica Industriale
- Laurea in chimica , Diploma di specialità in Igiene con
orientamento di laboratorio di Sanità pubblica
- Dirigente Chimico prima collaboratore e poi coadiutore Responsabile del reparto qualità igienica degli alimenti del
presidio Mulzonale di prevenzione. - ASL DI GENOVESE
- Dal 1 gennaio 1998 al 31 gennaio 2000 dirigente chimico
presso la Direzione Scientifica della nascente Agenzia; Dal
1 febbraio 2000 al 31 dicembre 2002 Dirigente responsabile
presso la Direzione Scientifica - Staff aggiornamento
tecnologico e coordinamento progetti ; dal 1 gennaio 2003
al 31 dicembre 2008 Dirigente Responsabile di Struttura
Complessa presso la Direzione Scientifica - U.O.
Promozione e coordinamento attività e servizi. - AGENZIA
REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA (ARPAL)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buona conoscenza strumentazione per analisi di tipo
chimico, conoscenza normativa ambientale e prevenzione
sanitaria, norme tecniche accreditamento, conoscenza del
personal computer e degli applicativi più diffusi (Pacchetto
Mcrosft Office, posta elettronica, navigazione in Internet);
sistemi aziendali ARPAL : ALIMS, Sigevi, Sirena. Per
ALIMS e Sirena contributo tecnico allo sviluppo dei
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software ed applicazione.
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ispettore REACH componente gruppo tecnico Regionale
per REACH, componente gruppo interregionale REACH,
componente altri gruppi a carattere nazionale, in
precedenza ispettore ORL per l'accreditamento dei
laboratori.
- novembre 2009 -Incarico di docenza a master universitario
di II livello UNIGE in : “ Management of chemicalsSicurezza ed impatto ambientale delle sostanze classificate
dal punto di vista chimico : approccio integrato alla
normativa CE 1907/06 REACH”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AGENZIA REG.LE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURIA (ARPAL)
dirigente: Garbarino Maurizio
incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - UO Coordinamento attività -Direzione scientifica dal gennaio 2009 + interim
RUO laboratorio Genova-Laboratorio Regionale dal 7 agosto 2014 ad oggi
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 9.134,32

posizione parte
variabile
€ 15.227,94

retribuzione di
risultato
€ 10.868,50

altro*
€ 19.503,00

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 98.359,42

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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