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INFORMAZIONI PERSONALI 
                                                                     

Nome  Daniela La Marra  

    

Qualifica  Dirigente II Fascia   

Amministrazione  Ministero dello Sviluppo Economico  

Incarico attuale  Dirigente II Fascia della Divisione VIII Strumenti di Misura e Metalli preziosi della 
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la 
normativa tecnica. Incarico valevole dal 30 settembre 2020 al 29 settembre 
2023. 

 

Telefono ufficio  06.47052786  

Fax    

E-mail istituzionale  daniela.lamarra@mise.gov.it  

 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Diploma di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, conseguito presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza (vecchio ordinamento). 
 

Altri titoli di studio e professionali  Abilitazione alla professione di Ingegnere  

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

Frequenza del corso di 120 ore: Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale, ai 

sensi DM 494/96 organizzato dall’ L’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

e dall’ Ordine Ingegneri Provincia Di Roma 

Frequenza del corso di aggiornamento di 40 ore Sicurezza sul lavoro, 

ai sensi D.Lgs. 81/08 e s.m.i., presso organizzato dal centro studi Cesarch. 

Abilitazione Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Lavori 

Diploma di maturità Classica 
 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 Dal 1 febbraio 2020 al 29 settembre 2020 

Arpa Lazio contratto a tempo pieno e determinato Dirigente Ambientale Ruolo 
Tecnico -  Dipartimento Pressioni sull’ambiente Sezione Provinciale di Frosinone 
Unità AIA – VIA. 

Dirigente Ambientale dell’Unità AIA – VIA della Sezione Provinciale di Frosinone, 
per la verifica ed il controllo delle Installazioni in esercizio sulla base di 
Autorizzazione Integrata Ambientale.  



Presso l’Unità AIA e Via,  nell’ambito delle competenze attribuite alle Sezioni 
provinciali, sono state svolte le seguenti attività: 
ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i, attività di controllo degli impianti soggetti ad 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e, in particolare, accertamento, 
secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione, del rispetto delle 
condizioni dell’AIA, della regolarità dei controlli a carico del 
gestore, dell’ottemperanza da parte del gestore stesso ai propri obblighi di 
comunicazione.; 
monitoraggio e verifica di ottemperanza ad esito delle procedure di VIA di ambito 
regionale e nazionale; 
collaborazione con il Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori ai fini del 
miglioramento complessivo del sistema autorizzazione/controllo; 
in collaborazione con l’Area innovazione e sviluppo tecnico, aggiornamento 
sulle conoscenze riguardo alle tematiche di competenza; 
produzione e fornitura dei dati e delle informazioni di competenza per il 
sistema informativo dell’Agenzia e per gli enti competenti; 
per quanto di competenza, supporto all’Area informazione e reporting 
ambientale per la progettazione e lo sviluppo delle banche dati ambientali che 
confluiscono nel sistema informativo dell’Agenzia; 

 collaborazione con il Servizio attività produttive e controlli e con l’Area 
innovazione e sviluppo tecnico per la definizione dei fabbisogni strumentali e per 
lo sviluppo e l’applicazione di modelli interpretativi e previsionali in materia di 
controlli. 

 

Dal 1 novembre 2013 al 31 gennaio 2020 

Arpa Lazio (contratto a tempo pieno e indeterminato)  

Dipartimento Pressioni sull’ambiente Sezione Provinciale di  

Roma. Collaboratore Tecnico Professionale.   

Attività svolta: ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i., predisposizione di relazioni e 
documentazioni tecniche inerenti impianti di gestione dei rifiuti ubicati nel territorio 
della Provincia di Roma ed installazioni AIA ubicate nella Regione Lazio; visite 
ispettive e controlli presso impianti di gestione rifiuti nella Provincia di Roma, 
nonché presso installazioni AUA ed AIA. Bonifiche di siti contaminati. 
 

Dal 16 gennaio 2010 al 31 ottobre 2013 

Arpa Lazio (contratto a tempo indeterminato), in posizione di comando  

Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento di Protezione Civile.  

Ufficio Commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume  

Sacco (DPCM 3441 2005 - OCDPC n. 61 del 14 marzo 2013) 

Ingegnere Tecnologo addetto alle attività di risanamento ambientale del sito  

Valle del Fiume Sacco (OCDPC n. 61 del 14 marzo 2013), ex Sito di  

interesse nazionale di cui DPCM 3441 del 2005; 

Attività svolta: supporto tecnico alla predisposizione documentazione per gare di 
appalto per affidamento di servizi e lavori pubblici (D.lgs. 163/2006) e membro di 
commissione di gare di appalto; Progettazione interventi di bonifica ai sensi del 
D.lgs.152/06 e s.m.i.,; analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del 
D.lgs.152/06 e s.m.i. Incarichi di Direzione Lavori e Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 

 



 

Novembre 2005 a gennaio 2010 

Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento di Protezione Civile.  

Ufficio Commissariale per l’emergenza nel territorio del bacino del fiume  

Sacco (DPCM 3441 2005)  

Contrato a tempo determinato. Ingegnere Tecnologo addetto alle  

attività di risanamento ambientale del Sito di interesse nazionale di cui  

DPCM 3441 del 2005. 

Attività svolta: supporto tecnico alla predisposizione degli atti amministrativi ai 
sensi della legge 241/1990 e s.m.i nell’ambito dei procedimenti discussi dalle 
Conferenze dei Servizi indette dalla struttura commissariale; ai sensi del 
D.lgs.152/06 e s.m.i., istruttorie tecniche di piani di caratterizzazione ed elaborati 
progettuali; predisposizione Piani di Caratterizzazione; attività di campo; 
progettazione interventi di bonifica; analisi di rischio sanitario ambientale. 
Supporto tecnico alla predisposizione della documentazione per gare di appalto 
per affidamento di  servizi e lavori pubblici (D.lgs. 163/2006) e membro di 
commissione di  gare di appalto; 

Incarichi di Direzione Lavori e Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Luglio 2003 a ottobre 2005 

ISPRA (già APAT) 

Contratti a tempo determinato: Ingegnere Tecnologo addetto alle  

attività di cui al DM 471/99 inerenti siti contaminati di interesse nazionale quali 
partecipazione a Conferenze dei Servizi, predisposizioni di istruttorie tecniche di 
Piani di Caratterizzazione ed elaborati progettuali; predisposizione di modelli 
matematici per il trasporto di contaminanti in falda e modelli di analisi di rischio 
sanitario ambientale. 

   

   
   
   

   

 

 

MADRELINGUA 

  

ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 
• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 
 
 
 

CAPACITÀ NELL’USO DELLE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza di Windows e del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Powerpoint). Utilizzo 
corrente dei programmi per la navigazione in internet e della posta elettronica. Utilizzo software 
specifici del settore ingegneria ambientale, in particolare modelli di trasporto di contaminanti in 
falda e programmi per l’elaborazione di rischio sanitario ambientale; 

 
 

   



 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i. la sottoscritta, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di legge, attesta la 
veridicità delle dichiarazioni, delle qualifiche e dei titoli posseduti elencati nel presente curriculum vitae. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo normativa vigente. 

 

Daniela La Marra 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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