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Nome Cognome
Indirizzo ufficio
Telefono ufficio
Amministrazione di appartenenza
E-mail ufficio
Struttura di appartenenza
Ruolo
Nazionalità
Data di nascita

LUCA MENINI
VIA DELLA PACE, 73, 45100 ROVIGO (RO)
049-7393777 (cell. 320-4304214)
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
luca.menini@arpa.veneto.it
Servizio Monitoraggio e Valutazioni
Responsabile di servizio, fisico dirigente
Italiana
26/09/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
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DA 01/10/2018 AD OGGI
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Dirigente responsabile del Servizio Monitoraggio e Valutazioni della sede di Rovigo
Monitoraggio dello stato dell’ambiente
Valutazione di dati ambientali e di fenomeni di inquinamento
In tale ruolo coordina, a livello della provincia di Rovigo, la pianificazione e la rendicontazione
delle attività e dirige le attività di monitoraggio sullo stato dell’ambiente provinciale.
Svolge attività di monitoraggio ambientale sulle matrici aria, acqua e suolo; analizza e valuta i
dati ambientali relativi ai fenomeni di inquinamento, mediante l’impiego di modellistica
ambientale.
Sovraintende alle attività di biologia ambientale assegnate al laboratorio afferente alla sede di
Rovigo.
DA 01/07/2018 AL 30/9/2018
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Dirigente responsabile del Servizio Monitoraggio e Valutazioni della sede di Rovigo
Dirigente responsabile ad interim del Servizio Informatica e Tecnologie
Produzione di dati ed indicatori
Informatica ed innovazione della Pubblica Amministrazione; reti di monitoraggio ambientale;
produzione dati ed indicatori ambientali.
In tale ruolo coordina, a livello della provincia di Rovigo, la pianificazione e la rendicontazione
delle attività e dirige le attività di monitoraggio sullo stato dell’ambiente provinciale.
gestisce il budget di ARPAV per l'informatica e per le reti di monitoraggio ambientale anche con
funzione di RUP (responsabile di procedimento) e DEC (direttore esecuzione). Sovraintende alle
attività:
- acquisti informatici e bandi di gara;
- gestione sistemi informatici e sviluppo;
- gestione reti di monitoraggio ambientale;
- produzione dati ed indicatori ambientali.
DA 01/07/2012 A 30/06/2018
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente responsabile del Servizio Informatica e Reti
Informatica ed innovazione della Pubblica Amministrazione; reti di monitoraggio ambientale;
produzione dati ed indicatori ambientali.
In tale ruolo gestisce il budget di ARPAV per l'informatica e per le reti di monitoraggio ambientale
anche con funzione di RUP (responsabile di procedimento) e DEC (direttore esecuzione).
Sovraintende alle attività:
- acquisti informatici e bandi di gara;
- gestione sistemi informatici e sviluppo;
- gestione reti di monitoraggio ambientale;
- produzione dati ed indicatori ambientali.
DA 01/03/2010 A 30/06/2012
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Direttore della Scuola di Alta Specializzazione Ambientale
Alta formazione; formazione continua.
In tale ruolo:
- gestisce il budget assegnato alla Scuola;
- rappresenta la Scuola;
- instaura e mantiene i rapporti con l'esterno.
Ha gestito l'avvio del master interuniversitario di II livello in “Metodi e Tecniche di Prevenzione e
Controllo Ambientale” e realizzato accordi di Alta Formazione con enti e associazioni avviando
fattive collaborazioni sulla formazione ambientale.
Dal 1/9/2011 ha avuto la delega temporanea per le attività del Servizio Organizzazione e
Sviluppo dei Sistemi Informativi di ARPAV.

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

DA LUGLIO 2007 A FEBBRAIO 2010
DAL 01/11/2008 DIRETTORE AD INTERIM DELLA SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AMBIENTALE DI ARPAV
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Direttore del Settore Sistemi Informativi
Direttore ad interim della Scuola di Alta Specializzazione Ambientale
Informatica ed innovazione nella Pubblica Amministrazione; Alta formazione; formazione
continua.
Fino a novembre 2008 ha coordinato la gestione delle strutture afferenti al Settore. Il Settore
Sistemi Informativi ha le seguenti funzioni: reti di monitoraggio, sistemi informatici, SIRAV e
reporting ambientale. In particolare ha seguito le problematiche connesse alla sicurezza
informatica, gli acquisti informatici e il protocollo informatico.
A seguito del riassetto organizzativo di ARPAV attivato nel 2008 ha progressivamente lasciato la
gestione dei sistemi informatici e informativi dell'ARPAV assumendo, a novembre 2008, la
direzione ad interim della Scuola di Alta Specializzazione Ambientale.
In tale ruolo:
- gestisce il budget assegnato alla Scuola;
- rappresenta la Scuola;
- instaura e mantiene i rapporti con l'esterno.

Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità
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DA NOVEMBRE 2003 A GIUGNO 2007
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Dirigente responsabile del Servizio SIRAV
Informatica ed innovazione nella Pubblica Amministrazione; produzione dati ed indicatori
ambientali.
Dopo la partenza, avvenuta nel 1998, e il primo assestamento di ARPAV con la confluenza in un
unico ente di personale e strumentazione deputato al monitoraggio e controllo ambientale, era
necessario affrontare sia la razionalizzazione dell'infrastruttura informatica, sia il completamento
delle risorse informative deputate al monitoraggio e controllo ambientale.
Sul versante dell'infrastruttura ha contribuito a realizzare:
- unificazione e razionalizzazione della rete unitaria telefonica e dati;
- realizzazione della nuova sala macchine;

- implementazione del nuovo protocollo informatico.
Sul versante delle risorse informative è stato impegnato nella realizzazione dei Catasti delle fonti
di pressione ambientale, archivio condiviso tra ARPAV e le 7 amministrazioni provinciali del
Veneto.
Date
Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

DA NOVEMBRE 1998 A NOVEMBRE 2003
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Dirigente responsabile del Servizio Analisi delle Componenti Ambientali e la VIA
VIA; informatica ed innovazione nella Pubblica Amministrazione; produzione dati ed indicatori
ambientali.
Fino a luglio 2002 ha coordinato il supporto alla Direzione ARPAV per le istruttorie di VIA in
ambito regionale. E’ stato responsabile della realizzazione del rapporto sugli indicatori
ambientali. Ha progettato e coordinato la realizzazione dei rapporti sugli indicatori ambientali del
Veneto pubblicati da ARPAV nel 2000, nel 2002 e nel 2008. E’ stato componente del comitato di
gestione del CTN-ACE “Atmosfera, clima, emissioni” dalla sua istituzione fino al 2002 e ha
collaborato con il CTN-AGF “Agenti Fisici” sul tema “inquinamento acustico”.
Ha curato per la Direzione ARPAV l’avvio delle istruttorie (nel 2002 affidate ad ORAF) per la
realizzazione del primo elenco di tecnici competenti in acustica ai sensi della legge 447/95.
A seguito di ristrutturazione interna alla Direzione Tecnica dell’ARPAV, avvenuta a marzo 2001,
ha iniziato a collaborare per lo “start up” degli apparati e sistemi del Sistema Informativo
Regionale Ambiente della Regione Veneto (SIRAV).
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Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

DA FEBBRAIO 1992 A OTTOBRE 1998
ULSS n. 6 di Vicenza (Presidio Multizonale di Prevenzione)
Dirigente fisico
Fisica ambientale.
Per il Presidio Multizonale di Prevenzione di Vicenza segue il settore “Onde Meccaniche”. Si
occupa di misure di rumore e vibrazioni e in particolare di valutazioni di rumore ed inquinamento
acustico sia ai sensi del DPCM 1/3/91 che successivamente ai sensi della legge 447/95.
Porta a termine i rilievi, l’elaborazione dei dati e la stesura della relazione finale dello studio
sull’inquinamento acustico a Vicenza, pubblicato poi dal Comune di Vicenza con il titolo “Il
rumore urbano nella città di Vicenza”. Si interessa inoltre di modellistica predittiva con particolare
riguardo al rumore da traffico.
Fin dalla partenza, avvenuta nel 1994, è stato responsabile tecnico della rete di controllo della
qualità dell’aria della Città di Vicenza. Ha collaborato con il progetto MOTAP sull’ozono
troposferico dell’ARPA Emilia Romagna progettando e realizzando campagne per la
determinazione sperimentale dei livelli di Ozono in quota.
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Nome del datore di lavoro
Posizione ricoperta
Tipo di attività
Principali mansioni e responsabilità

DA MARZO 1989 A GENNAIO 1992
ULSS n. 36 di Mestre (Presidio Multizonale di Prevenzione)
Dirigente fisico
Fisica ambientale.
Opera a supporto specialistico, strumentale e tecnico su questioni di Fisica dell’Ambiente, Igiene
e Prevenzione dei Settori Igiene Pubblica e dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle ULSS della provincia di Venezia. In particolare effettua misure, analisi e
valutazioni di inquinamento acustico e radiazioni. Coordina l’attività del laboratorio di
Spettrometria Gamma.

TITOLO DI STUDIO
Data
Titolo conseguito
Conseguito presso

17/12/1987
Laurea in Fisica
Università di Padova

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA
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Italiano

ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PROFESSIONALI

Inglese
buono
elementare
elementare
Ha maturato notevole esperienza nell'ambito ICT in progetti di innovazione tecnologica e
informatizzazione della Pubblica Amministrazione.
Fin dal 1994 ha acquisito competenze nei sistemi di gestione per la qualità secondo il modello
ISO 9000 e dal 2007 nei sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni secondo il
modello ISO 27001.
E' Project Manager certificato ISIPM-base.
Ha maturato esperienza nella gestione del personale.

ULTERIORI INCARICHI

Da aprile 2010 al 2012 ha fatto parte del comitato Scientifico della rivista “Ambiente Risorse
Salute”.
Per conto della Regione Veneto, ha partecipato al gruppo tecnico della Conferenza StatoRegioni per i decreti applicativi della legge 447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
Periodo: Vari tra il 1997 e il 1998
Membro del Consiglio Direttivo di Assoacustici, associazione nazionale di professionisti in
acustica. Periodo: dal 1995 al 2000

PRINCIPALE FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Corso di formazione di 40 ore organizzato da FORMEL su “La digitalizzazione dell’attività degli
Enti Pubblici” nel periodo febbraio-maggio 2016.
Corso Executive “Le PA lavorano per progetti: come pianificare, gestire e valutare le attività”
Organizzato da: Fondazione CUOA; 8 giornate dal 24 marzo 2010 al 23 giugno 2010
Corso di formazione per formatori ARPAV Organizzato da: ARPAV dal 30/11/2009 al 10/11/2009
(26 crediti formativi ECM)
La sponsorizzazione nella pubblica amministrazione, Organizzato da: Maggioli Formazione dal
16/12/2008 al 18/12/2008 luogo: Milano
Valutatori dei Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni secondo ISO 27001 con
superamento di esame finale Organizzato da: CSQA Certificazioni dal 19/05/2008 al 23/05/2008
luogo: Thiene
Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato da: ARPA
Piemonte dal 11/10/2005 al 14/10/2005 luogo: Pracatinat, Fenestrelle
Dalle novità del recente codice dell’amministrazione digitale al DPS organizzato da: CUOA il
10/10/2005 e il 17/10/2005 luogo: Altavilla Vicentina
I contratti per i progetti informatici organizzato da: SDA Bocconi il 15/03/2004 e il 17/03/2004
luogo: Milano
Information Security organizzato da: SDA Bocconi il 22/11/2004 e il 25/11/2004 luogo: Milano
Corso di base di Management dei Sistemi Informativi organizzato da: SDA Bocconi dal
7/10/2002 al 10/10/2002 e dal 28/10/2002 al 31/10/2002 luogo: Milano
La gestione delle risorse umane e le tecniche manageriali organizzato da ARPAV – CUOA dal
18/9/2000 al 19/9/2000 luogo: Altavilla Vic.na
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Valutatori di Sistemi Qualità (con attestato di superamento esame finale) organizzato da ARPAV
– AICQ Associazione Triveneta per la Qualità. dal 24/11/1997 al 29/11/1997 luogo: Motta di
Livenza (corso residenziale)
EOQ – Quality System Engineer organizzato da AICQ – Treviso Tecnologia 200 ore di
formazione nel 1994 luogo: Lancenigo di Villorba.

DOCENZE UNIVERSITARIE

Università di Padova, Corso di Laurea in Comunicazione:
Docente a contratto di Fondamenti di Informatica e Laboratorio di Fondamenti di Informatica
negli anni accademici: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014
Università di Padova, Corso di Laurea in Tecniche di Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Lavoro:
Docente a contratto di Informatica e Sistemi di Elaborazione delle Informazioni negli anni
accademici: 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010
Docente a contratto di Fisica Applicata nell'anno accademico 2012-2013

Vicenza, 3 ottobre 2018
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