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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Telefono ufficio

Vincenzo CORREGGIA
18 novembre 1954
Dirigente
MiSE – DGS-UNMIG –
Dirigente della divisione V^ - Laboratori Chimici e Mineralogici
0039 06 4705 3900 – 0039 3280298728

Fax
E-mail istituzionale
E-mail pec istituzionale:

vincenzo.correggia@mise.gov.it
dgsunmig.div05@pec.mise.gov.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea in Ingegneria Mineraria
Abilitazione alla professione di ingegnere
XXII° Corso di Perfezionamento in “Studi Internazionali per pubblici funzionari organizzato dalla
Società Italiana per la Organizzazione Internazionale”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dal marzo 1982 all’ottobre del 1984 ha ottemperato agli obblighi di leva in qualità' di
ufficiale di Marina, raffermandosi per un anno; congedato con il grado di sottotenente
di vascello.
Dal 17.10.1984 al 2.12.1985 ha prestato servizio presso il Distretto Minerario di
Bergamo occupandosi di visite a Concessioni, Permessi minerari e pozzi redigendo i
relativi provvedimenti di polizia mineraria e sostituendo l'ingegnere Capo del Distretto
nei casi di sua assenza.
Dal 3.12.1985 e' in servizio presso la Direzione Generale delle Miniere dove fino al
18.1.1987 si e' occupato della predisposizione delle relazioni tecniche connesse alla
legge n. 752 sulla Politica Mineraria.
Dal 19.1.1987 al 30.9.1987 ha prestato servizio presso la divisione statistica delle
Miniere occupandosi della predisposizione delle relazioni tecniche connesse alla
pubblicazione della relazione sul Servizio Minerario e Statistica dell'Industria
Estrattiva in Italia.
Dal 1.10.1987 al 22.2.2000 e' addetto al Servizio Ispettivo Sicurezza Mineraria dove
si è occupato

di problemi connessi alla sicurezza dell'attivita' mineraria ed in

particolare di vibrazioni di strutture indotte da attivita' estrattive, rilievi fonometrici,
riconoscimento esplosivi, bacini di decantazione sterili.
Dal 23.2.2000 al 30.9.2000, a seguito di nomina a dirigente, ha avuto conferito
l’incarico di direttore della divisione XIX^ della Direzione generale dell’Energia e
delle Risorse Minerarie.
Dal 1.10.2000 al 6.11.2002, ha avuto conferito l’incarico di capo dell’ufficio C3
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“Distribuzione elettrica” della direzione generale di cui sopra.
Dal 7.11.2002, ha avuto conferito l’incarico di Capo dell’Ispettorato Tecnico
dell’Industria - ufficio F1 della direzione generale sviluppo produttivo e competività.
Dal 31.01.2007, ha avuto conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio F3 –
Certificazione di prodotti e processi controlli” della direzione generale sviluppo
produttivo e competività.
Dal 15.10.2007, ha avuto conferito l’incarico di reggenza dell’Ufficio F2 –
Normazione tecnica della direzione generale sviluppo produttivo e competività.
Nel corso degli anni (2005 – aprile 2008), più volte, in occasione di assenza del
Direttore Generale è stato delegato alle funzioni vicarie dello stesso.
Dal 10.04.2008, ha avuto conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio VII –
Normazione tecnica della direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica
Dal 01.08.2009, ha avuto conferito l’incarico di dirigente della Divisione XVIII –
Normativa tecnica della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica;
Dal 17.11.2014 ha avuto conferito l’incarico di dirigente della Divisione XIII –
Normativa tecnica e Sicurezza e Conformità dei prodotti;
Dal 26.06.2017 ha avuto conferito l’incarico di dirigente della Divisione V –
Laboratori chimici e mineralogici della DGS-UNMIG.
Per conto dell’Amministrazione ricopre il ruolo di Presidente del Comitato settoriale
di accreditamento “Organismi Notificati” presso l’Ente Unico di Accreditamento
“ACCREDIA”;
Per conto dell’Amministrazione ha ricoperto il ruolo di “Rappresentante nel Consiglio
direttivo” di UNI – Ente Nazionale di Unificazione;
Per conto dell’Amministrazione ha ricoperto il ruolo di “Rappresentante nella Giunta
Esecutiva” di UNI – Ente Nazionale di Unificazione;
Per conto dell’Amministrazione ha ricoperto il Ruolo di “Rappresentante nel Consiglio
direttivo” di CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano;
Nell’ambito della Giunta esecutiva di CEI è stato nominato Vice Presidente dello
stesso Organismo CEI;
Rappresentante dell’Amministrazione nella Commissione Centrale Tecnico
Scientifica dei Vigili del Fuoco
Rappresentante dell’Amministrazione nella Commissione per la sicurezza sui luoghi
di lavoro presso il Ministero del Lavoro
Rappresentante per l’Italia nel Comitato istituito ai sensi del Reg. (UE) 1025/2011 sulla
“Normazione Tecnica”
Rappresentante dell’Italia nel Comitato istituito ai sensi della direttiva 2015/1535/UE
sulla procedura per l’informazione delle “norme e regole tecniche”
Rappresentante per l’Italia nel Comitato generale Internal Market
Ricopre per l’Italia l’incarico di Capo dell’Unità Centrale di Notifica ai sensi della
direttiva 2015/1535/UE;
Ricopre per l’Italia l’incarico di Capo Unità Notifica TBT (Ostacoli tecnici al
Commercio – OMC), ai sensi dell’”Accordo – Uruguay round”;
Ricopre per l’Italia il ruolo di Capo del Punto Contatto Prodotti ai sensi dell’art. 9 del
Reg. (CE) 764/08 relativo al MRA (Mutuo Riconoscimento Armonizzato);
Ricopre per l’Italia il ruolo di Responsabile del Punto Contatto Prodotti da Costruzione
ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE) 305/2011;
Ricopre per l’Italia il ruolo di Responsabile del Punto di Contatto PC-RAPEX (Sistema
di allerta rapido per il consumatore) ai sensi dell’art. 22 del Reg. (CE) 765/08;
Nell’ambito della Presidenza italiana del Consiglio della Comunità europea (II°
semestre anno 2003) ha svolto il ruolo di Rappresentante dell’Italia, ai tavoli di lavoro
“mercato Interno”;
Nell’ambito della Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea (II° semestre
anno 2014) ha svolto il ruolo di Vice-Presidente al tavolo di lavoro “Armonizzazione
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Tecnica – Prodotti Industriali”.
Dal 07.11.2002 al 17.11.2014 in adempimento dell’incarico di dirigente
dell’Ispettorato Tecnico dell’Industria, poi divisione XIII – Normativa tecnica e
Sicurezza e Conformità dei Prodotti) ha ricoperto l’incarico di “Autorità di Vigilanza
del mercato per i prodotti industriali (fino al 17.11.2014), integrato, successivamente a
tale data e fino al 26.06.2017, con i prodotti destinati al consumatore finale (Direttiva
sicurezza generale dei prodotti).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ NELL’USO DELLE

Francese
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] Buono
Buona conoscenza delle tecnologie informatiche relative all’Office Information

TECNOLOGIE INFORMATICHE

ALTRO (PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI, SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONE A RIVISTE,
ECC, ED OGNI ALTRA
INFORMAZIONE CHE IL DIRIGENTE
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE)
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• Relatore al workshop su “Scavi in sotterraneo con presenza di metano” organizzato
dall’ANIM.
• Collaboratore allo svolgimento (Docente) di un seminario sul tema della sicurezza nelle
cave per il corso “cave e recupero ambientale” tenuto nell’ambito del Diploma Universitario
“Ambiente e risorse” del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e delle Materie
Prime di Latina.
• Docente al Corso sugli esplosivi organizzato dall’ANIM per organismi di vigilanza operanti
nel settore della sicurezza e salute del settore estrattivo.
• Docente, in vari corsi di aggiornamento per ispettori del lavoro tenuti dal ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, in materia di “Uso degli esplosivi nei Cantieri;
• ” Docente presso la scuola di specializzazione post universitaria in Sicurezza e protezione
– anno accademico 1999-2000
• Relatore alla tavola rotonda organizzata dall’Associazione Regionale Albo dei
Cavatori del Veneto sulla “Sicurezza sul lavoro e chiarezza normativa” tenuto a
Vicenza.
• Direttore dei lavori per l’allestimento di un locale sede del CED del Ministero
Industria e l’installazione di una Centrale telefonica.
• Incaricato di redigere una perizia sui lavori relativi alle opere di manutenzione per
il completamento della cabina elettrica e rifacimento dei quadri di piano del
Ministero Industria.
• Incaricato di predisporre la “Scheda segreta” per l’effettuazione della procedura
della licitazione privata relativa all’aggiudicazione dei lavori di completamento
della cabina elettrica e dei quadri di piano del Ministero Industria.
• Coordinatore dei progetti di innovazione, sviluppo e di gestione del sistema
informativo del Ministero Industria, per la predisposizione del primo piano
informatico.
• Direttore dei lavori per conto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per i lavori di ristrutturazione dei locali sede dell’Autorità siti in via
Calabria n. 46, Roma.
• Direttore dei lavori per conto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato per i lavori di ristrutturazione dei locali sede dell’Autorità siti in via
Belisario n. 15, Roma.
• Direttore dei lavori per conto dell’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato per i lavori di ristrutturazione dei locali sede dell’Autorità siti in via
Liguria n. 26, Roma.
• Correlatore al Convegno Scientifico Nazionale di “Sicurezza nei sistemi
complessi” sulla normativa relativa alle fabbriche e depositi di esplosivi e
compatibilità con la c.d. normativa SEVESO
Il sottoscritto ha inoltre ricoperto, per conto dell’Amministrazione, incarichi all’estero
così come sotto riportati:
• Esperto governativo per il “V° programma protezione lavoratori contro rischi
connessi con lavoro nelle industrie carbosiderurgiche - Ricerche mediche
• Membro del gruppo di lavoro ad hoc “Agenti fisici” presso Organo Permanente
per la sicurezza e salute nelle miniere di carbone e nelle altre attività estrattive.
• Membro del gruppo di lavoro ad hoc “Macchine da sollevamento” presso Organo
Permanente per la sicurezza e salute nelle miniere di carbone e nelle altre attività
estrattive.
• Membro del gruppo di lavoro ad hoc “Proposta di direttiva del Consiglio relativa
alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela etc. etc.” presso
Organo Permanente per la sicurezza e salute nelle miniere di carbone e nelle altre
attività estrattive.
• Membro del gruppo di lavoro ad hoc “Direttiva sugli esplosivi (art. 118A)” presso
Organo Permanente per la sicurezza e salute nelle miniere di carbone e nelle altre
attività estrattive.
• Membro del gruppo di lavoro “Igiene e salubrità” successivamente denominato
“Protezione della salute” presso Organo Permanente per la sicurezza e salute nelle
miniere di carbone e nelle altre attività estrattive.
• Membro governativo al workshop “Protezione della salute nelle esplorazioni in
sotterranee - Emissioni in sotterraneo” organizzato dalla Commissione Europea Direzione generale V^.
• Membro governativo al workshop “Sviluppo sostenibile come base per il
miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro nelle industrie estrattive”
organizzato dalla Commissione Europea – Direzione generale Impiego e affari
sociali.
• Membro del Comitato ad-hoc “Fattori umani” presso Organo Permanente per la
sicurezza e salute nelle miniere di carbone e nelle altre attività estrattive.
• Membro del gruppo Energia per riunioni “Interventi nazionali in favore industria
carbone” presso Segretariato Consiglio CEE Bruxelles.
• Membro del Comitato di supporto della Commissione Europea per le direttive
nuovo approccio SOGS - “Alti Funzionari per la standardizzazione”.
• Membro del Comitato di supporto della Commissione Europea per le direttive
nuovo approccio SOGS - “Alti Funzionari per la sorveglianza del mercato”.

Pubblicazioni
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a)

Dispense su “Sicurezza Esplosioni Accidentali” distribuite agli allievi del
corso di specializzazione sul tema dello “Scavo con esplosivi nell’ingegneria
civile e mineraria” tenuto a Pianoro (BO) ed organizzato dall’ANIM per
utenti ed organismi di vigilanza operanti nel settore della sicurezza e salute
del settore estrattivo.

b)

Dispense su “Uso degli esplosivi nei cantiere” distribuite agli allievi del corso
di aggiornamento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro organizzato dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per utenti ed organismi di
vigilanza operanti nel settore della sicurezza e salute del settore estrattivo.

c)

Relazione al Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi
Complessi” – Curve di isodanno secondo il DM Lavori pubblici 09.05.01 e
secondo il RETULPS: sono compatibili? Modelli possibili di correlazione tra
il DM e l’allegato B al RETULPS (fabbriche e depositi di esplosivi)

d)

Nota sulla “Sicurezza ed igiene sul Lavoro e Ambiente nell’Attività Estrattiva
- Recepimento delle Direttive Europee” pubblicata su atti del congresso
omonimo organizzato dall’ANIM.

e)

Nota sulla “Legislazione di sicurezza negli scavi con gas esplosivi nei lavori
civili e nelle miniere” pubblicata su atti del workshop “Scavi in sotterraneo
con presenza di metano” organizzato dall’ANIM per tecnici del CAVET e
degli operatori delle ASL Emilia-Romagna e Toscana interessati al progetto
Alta Velocità Firenze Bologna.

f)

Nota sulla “Tutela dei lavoratori e dell’ambiente da esposizione al rumore ed
inquinamento acustico - Fonti normative e relativo ambito di applicazione”
pubblicata su QUARRY and CONSTRUCTION settembre 97.
Dispense su “Quadro normativo italiano fino al 1994 in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori” e “ Decreto legislativo di recepimento delle direttive
92/91 e 92/104” distribuite agli allievi del corso di un seminario sul tema
della sicurezza nelle cave per il corso “cave e recupero ambientale” tenuto
nell’ambito del Diploma Universitario “Ambiente e risorse” del Dipartimento
di Ingegneria Chimica, dei Materiali e delle Materie Prime di Latina.

1) Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.
2) le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Roma 26.09.2017
VINCENZO CORREGGIA
Firmato digitalmente da
30 set 2017 09:57
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