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Curriculum 
professionale 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sturzi Franco 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0039 0432 1918086 Mobile 348 7074401 

Data di nascita 24/09/1954 
  

  

  

Esperienza professionale  
 

  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

dal 28/10/2016 (incarico attuale) 
 
Direttore Tecnico-scientifico dell’ARPA FVG 
 
Il Direttore Tecnico-Scientifico partecipa all’elaborazione delle strategie e degli indirizzi gestionali 
generali di ARPA, risponde del governo tecnico-scientifico complessivo di ARPA e delle proposte di 
programmazione di competenza nell’ambito del processo di pianificazione e controllo, coadiuva il 
Direttore Generale nella definizione del documento di budget, cura l’approccio interdisciplinare e 
sistemico ai dati ambientali, assicura il coordinamento operativo e l’integrazione delle strutture 
tecniche afferenti alla Direzione Tecnico-Scientifica e la coerenza delle attività svolte dalle stesse 
rispetto alla programmazione di ARPA; 
 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
 
 
 
dal 01/10/2015 al 27/10/2016 
 
Dirigente Responsabile della S.O.C. "Pressioni sull’Ambiente" dell'ARPA FVG. Sostituto del Direttore 
Tecnico-scientifico in caso di sua assenza. 
La S.O.C. “Pressioni sull’ambiente” svolge le funzioni di controllo delle pressioni ambientali derivanti 
da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, 
nonché dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali, e dei relativi impatti, mediante attività di 
campionamento, analisi e misura, sopralluogo, controllo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme 
di autocontrollo previste dalla normativa vigente. 
Svolge altresì le funzioni di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l’esercizio 
di funzioni amministrative in materia ambientale, mediante la redazione di pareri e istruttorie tecniche 
e l’elaborazione di proposte nell’ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione. 
Si articola a livello territoriale nei Dipartimenti di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
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dal 01/12/2012 al 30/09/2015 
 
Dirigente Responsabile ad interim  della S.O.C. "Settore Tecnico-scientifico" dell'ARPA FVG 
La Struttura complessa "Settore Tecnico-scientifico" tratta le attività centralizzate di ARPA nel campo 
dell'AIA, VIA, VAS, rischio di incidente rilevante, banche dati tematiche regionali compresi i catasti 
istituiti per legge (quali: rifiuti, radiazioni non ionizzanti, emissioni in atmosfera INEMAR); tematismi e 
cartografia; comunicazione; educazione allo sviluppo sostenibile; reporting ambientale; procedure per 
le bonifiche di rilievo regionale e nazionale; agricoltura; energia; sviluppo e standardizzazione degli 
indicatori ambientali; biologia ambientale; 
La struttura complessa ha il compito di coordinare le attività dei quattro Dipartimenti provinciali 
attraverso i quali è assicurata l'operatività sul territorio regionale e di fornire indirizzi tecnico-scientifici 
nelle diverse aree di intervento dell'Agenzia (acqua, aria, rifiuti, suolo, rumore, inquinamento 
elettromagnetico, ecc) 
Alla Struttura è affidata la promozione e il controllo della Qualità attraverso il coordinamento delle 
attività relative all'accreditamento del Laboratorio di ARPA (LUR) e per l'implementazione del sistema 
di certificazione delle attività dell'Agenzia ISO 9001 
Rientrano tra le competenze del Settore Tecnico-scientifico le funzioni afferenti alla "Modellistica 
ambientale C.R.M.A." (Centro regionale modellistica ambientale) e all'"Educazione ambientale 
LaREA" (Laboratorio regionale di educazione ambientale). 
Nell'ambito dell'incarico dirigenziale, supporta la Direzione strategica nella definizione degli obiettivi 
strategici sulla base degli indirizzi del Comitato di Indirizzo e Verifica e della pianificazione regionale e 
nelle attività di programmazione e controllo.  
La struttura è articolata in tre strutture semplici -Gestione attività centralizzate, Indirizzo tecnico 
scientifico e coordinamento dei dipartimenti provinciali, Promozione e controlli qualità"   
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova. 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
 
 
dal 16/11/2009 al 30/11/2012 
 
Dirigente Responsabile della S.O.S. "Indirizzo tecnico-scientifico e coordinamento dei Dipartimenti 
Provinciali" dell'ARPA FVG 
La struttura semplice afferisce al "Settore Tecnico-scientifico" e ha il compito di fornire indirizzi 
tecnico-scientifici nelle diverse aree di intervento dell'Agenzia (acqua, aria, rifiuti, suolo, rumore, 
inquinamento elettromagnetico, ecc) e di coordinare le attività dei quattro Dipartimenti provinciali 
attraverso i quali è assicurata l'operatività sul territorio regionale 
Nell'ambito dell'incarico dirigenziale, supporta la Direzione strategica nella definizione degli obiettivi 
strategici sulla base degli indirizzi del Comitato di Indirizzo e Verifica e della pianificazione regionale e 
nelle attività di programmazione e controllo.  
. 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova. 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
 
 
Dal 26/03/2006 al 15/11/2009 
 
Dirigente Responsabile della S.O.S. "Servizio territoriale" del Dipartimento provinciale di Gorizia 
dell'ARPA FVG 
La struttura semplice afferiva al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA FVG e aveva il compito 
di assicurare l'operatività sul territorio provinciale  con funzioni ispettive di vigilanza e controllo nelle 
diverse matrici ambientali (acque, aria suolo, rifiuti, bonifiche rumore, inquinamento elettromagnetico, 
ecc.) e attraverso la pianificazione e gestione dei monitoraggi ambientali. 
. 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14 Palmanova. 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
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Dal 12/08/2002 al 25/03/2006 è stato collocato in  aspettativa per mandato pubblico elettivo 
 
 
Dal 01/12/2000 al 11/08/2000  
 
Dirigente Responsabile della S.O.S. "Servizio territoriale" del Dipartimento provinciale di Gorizia 
dell'ARPA FVG 
La struttura semplice afferiva al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA FVG e aveva il compito 
di assicurare l'operatività sul territorio provinciale  con funzioni ispettive di vigilanza e controllo nelle 
diverse matrici ambientali (acque, aria suolo, rifiuti, bonifiche rumore, inquinamento elettromagnetico, 
ecc.) e attraverso la pianificazione e gestione dei monitoraggi ambientali. 
. 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova. 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
 
 
Dal 02/05/2000 al 30/11/2002  
 
Dirigente Responsabile della S.O.S. "Servizio territoriale" del Dipartimento provinciale di Gorizia 
dell'ARPA FVG (assegnazione iniziale dal trasferimento alla neo costituita ARPA FVG) 
La struttura semplice afferiva al Dipartimento provinciale di Gorizia dell'ARPA FVG e aveva il compito 
di assicurare l'operatività sul territorio provinciale  con funzioni ispettive di vigilanza e controllo nelle 
diverse matrici ambientali (acque, aria suolo, rifiuti, bonifiche rumore, inquinamento elettromagnetico, 
ecc.) e attraverso la pianificazione e gestione dei monitoraggi ambientali. 
. 
 
ARPA FVG, via Cairoli 14, Palmanova. 
Amministrazioni locali / Agenzia regionale per l'ambiente 
 
 
Dal 08/01/1985 al 01/05/2000 
 
Dirigente Responsabile del "Servizio per l'igiene dell'ambiente e per l'ecologia" del Dipartimento di 
prevenzione dell'ASS n.2 "Isontina" 
La struttura semplice afferiva al Dipartimento di prevenzione dell'ASS n.2 "Isontina"  e aveva il 
compito di assicurare l'operatività sul territorio provinciale  con funzioni ispettive di vigilanza e controllo 
nelle diverse matrici ambientali (acque, aria suolo, rifiuti, bonifiche rumore, inquinamento 
elettromagnetico, ecc.) e attraverso la pianificazione e gestione dei monitoraggi ambientali. 
. 
 
ASS n. 2 "Isontina", via Vittorio Veneto 74, Gorizia. 
Amministrazioni locali / Azienda sanitaria locale – prevenzione igienico sanitaria 
 
 
Dal 01/05/1982 al 07/01/1985 
 
Dirigente Responsabile del "Servizio per l'igiene dell'ambiente e per l'ecologia" del Dipartimento di 
prevenzione dell'ASS n.2 "Isontina" 
 
La struttura semplice afferiva al Dipartimento di prevenzione dell'ASS n.2 "Gorizia e l'Isontino"  e 
aveva il compito di assicurare l'operatività sul territorio provinciale  con funzioni ispettive di vigilanza e 
controllo nelle diverse matrici ambientali (acque, aria suolo, rifiuti, bonifiche rumore, inquinamento 
elettromagnetico, ecc.) e attraverso la pianificazione e gestione dei monitoraggi ambientali. 
. 
 
ASS n. 2 "Isontina", via Vittorio Veneto 74, Gorizia. 
Amministrazioni locali / Azienda sanitaria locale – prevenzione igienico sanitaria 
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Dal 01/10/1981 al 30/04/1982 
 
Comune di Monfalcone, p.zza Repubblica 1, Monfalcone 
Responsabile del Servizio Tutela ambientale del Comune di Monfalcone 
Il Servizio afferiva alla Ripartizione Sanitaria del Comune e svolgeva i compiti in materia di tutela 
ambientale del comune. 
. 
 
Comune di Monfalcone, p.zza Repubblica 1, Monfalcone 
Amministrazioni locali / Comune – tutela ambientale 
 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere presso l'Università degli dì studi di Trieste 
Iscritto all'albo professionale della Provincia di Gorizia dal  26/02/1982, posizione n. 414/a 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria chimica; voto: 110 e lode, 12/12/1979 
Università degli Studi di Trieste 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 intermedio B2 intermedia B2 intermedia B2 intermedia B1 intermedia 

Francese  B1 intermedio B1 intermedio A1 elementare A1 elementare A1 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
 
 
 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Buona conoscenza della pianificazione strategica aziendale, della programmazione di funzioni, della 
progettazione e del monitoraggio di budget aziendale, gestione di budget di struttura, direzione per 
obiettivi piuttosto che per compiti, privilegiando il piano di lavoro come strumento organizzativo 
(definizione degli obiettivi, delle azioni, delle condizioni organizzative e degli indicatori per la verifica 
dei risultati) 
 
Competenze maturate nell'ambito della professione e sviluppate dal novembre 2009 per effetto delle 
attività di supporto alla Direzione strategica dell'ARPA FVG 
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Capacità e competenze tecniche Spiccata conoscenza delle attività di ARPA nel contesto generale del Sistema delle Agenzie per la 
protezione dell'ambiente  e ISPRA. 

Valutazione progetti e programmi, piani di monitoraggio ambientali, stato dell'ambiente, attività di 
controllo e ispezione, metodiche di misura di parametri ambientali. 
Progettazione di piani di lavoro e organizzazione attività di gruppi di lavoro; 
Normativa ambientale 
Rapporti con il sistema delle Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ISPRA, Servizi di 
prevenzione del SSR 
Partecipa regolarmente a corsi/congressi/seminari per l'aggiornamento 
recenti: 
- Corso di aggiornamento interno sul “Sistema premiante e valutazione del personale”, ARPA FVG, 
Palmanova, 25 giugno 2014 
- Corso di formazione “AIA: la rivoluzione procedurale e sanzionatoria del Dlgs 46/2014”, EDA PRO 
Srl, Milano, 6 giugno 2014 
- Relatore nell’ambito del Seminario “I Servizi di Pronta disponibilità e di risposta alle emergenze” con 
l’intervento “Stato attuale delle organizzazioni delle agenzie”, AssoArpa, Roma, 17 giugno 2014 
- Corso di aggiornamento interno sul “Piano annuale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza e l’integrità” e il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’ARPA FVG e degli 
altri soggetti in relazione con la stessa”, ARPA FVG, Palmanova, 15 aprile 2014 
- Corso di aggiornamento interno “Comunicazione e gestione dei conflitti”, ARPA FVG, 15 ottobre 
2013 
 
 
E' autore di alcune pubblicazioni scientifiche e ha assunto incarichi di insegnamento. 
 
Competenze maturate nell'ambito dello sviluppo professione. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo abituale in ambiente di lavoro di programmi Office, Internet ed applicativi specifici maturato nel 
corso del percorso professionale  

  

  

Altre capacità e competenze Esperienza nella negoziazione di obiettivi rispetto al mandato, nella pianificazione di strategie e 
programmazione di attività, nella ricerca e gestione di risorse economiche ed umane, maturate in venti 
anni di incarichi di amministratore 
- dal 2007 al 2015 membro del cda di IRIS SpA -reti integrate e servizi- (azienda provinciale di servizi 
pubblici della provincia di Gorizia) 
- dal 2005 al 2007 presidente della Collio service srl (società di servizi a partecipazione mista pubblico 
e privata per la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità montana del 
Collio) 
- dal 2002 al 2006 vice presidente della Provincia di Gorizia con deleghe alla programmazione,  
finanze, bilancio e controllo di gestione 
- dal 2003 al 2006 presidente del Consorzio turistico "Gorizia e l'Isontino" (consorzio a partecìpazione 
mista pubblico e privata per la promozione turistica del territorio provinciale di Gorizia con particolare 
attenzione all'aspetto economico-sociale e del marketing) 
- dal 1994 al 2001 presidente della Fondazione musicale "Città di Gorizia" (ente per la gestione 
dell'Istituto di musica di Gorizia, 270 allievi, 30 docenti) 
 

  

  

   
  

  

Data 26 gennaio 2017 ………… 

 

 

Firma …………………………………………………………. 


