
CURRICULUM VITAE di BARBARA SALIVA

INFORMAZIONI PERSONALI  

nazionalità: italiana
data di nascita:

indirizzo: omissis
telefono: omissis
e-mail: omissis

ESPERIENZA LAVORATIVA  

dal 15/10/2007 ad oggi: COMUNE DI LIVORNO, ENTE PUBBLICO, SETTORE AMBIENTE

Profilo professionale Tecnico, categoria D (posizione economica attuale D2)

dal 25/10/2019 ad oggi: Responsabile P.O. Ufficio Rifiuti e Igiene Ambientale.
Competenze:

 Contratto di Servizio AAMPS per il servizio di gestione dei rifiuti;
 Politiche sui rifiuti.
 Regolamento per la gestione dei rifiuti;
 Coordinamento tecnico per approvazione del Piano Finanziario per il  Servizio di  gestione del

ciclo dei rifiuti;
 Rifiuti: Servizi non programmabili e non prevedibili;
 Adempimenti ambientali in materia di rifiuti (MUD, Certificazione RD, etc.)
 Procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 D.Lgs. 152/2006;
 Gestione degli esposti per problematiche igienico-sanitarie ed ambientali;
 Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione, Disinfezione, Lotta alla zanzara.
 Rilascio  delle  autorizzazioni  in  deroga  acustica,  nulla  osta  per  manifestazioni  temporanee,

verifica acustica su attività commerciali, attività sugli esposti in materia acustica;
 Regolamento per la gestione della materia acustica;
 Supporto al Programma di marketing ambientale e informazione alla popolazione “CIRCLE”.

Dal giorno 11/6/2018 al giorno 24/10/2019: Responsabile P.O. Ufficio Tutela dell'Ambiente
Competenze:

 Inquinamento acustico: pianificazione, controllo e procedimenti autorizzativi.
 Inquinamento elettromagnetico: pianificazione e controllo.
 Qualità dell’aria.  Piano di  Azione Comunale,  monitoraggio degli  indicatori  di  qualità dell’aria,

gestione dei superamenti dei limiti normativi.
 Qualità  delle  acque  di  balneazione:  pianificazione  e  gestione  dei  superamenti  dei  limiti

normativi.
 Qualità delle acque destinate al consumo umano, gestione dei superamenti dei limiti normativi.
 Biodiversità  -  politiche  di  sostenibilità  ambientale  -  problematiche  di  competenza

dell'Amministrazione relative a parchi e aree protette (A.M.P. “Secche della Meloria - “Santuario
Pelagos” - “Calafuria”).

 Problematiche igienico sanitarie ed ambientali e gestione dei relativi esposti.



 derattizzazione, disinfestazione, disinfezione.
 lotta alla zanzara.
 Valutazione ambientale.
 Attività insalubri.
 Predisposizione delle certificazioni/dichiarazioni in materia di rifiuti urbani.

dal 15/10/2007 al 10/6/2018: Titolare della responsabilità di funzione “sistema rifiuti ed aria”.
Mi sono occupata di:

 gestione dei rifiuti urbani nell'ambito del contratto di servizio con il gestore del servizio pubblico 
 gestione non ordinaria dei rifiuti urbani (servizi aggiuntivi al contratto di servizio)
 adempimenti   ambientali  (certificazione  Raccolta  Differenziata,  MUD,  SISTRI,  Albo  Gestori 

Ambientali)
 abbandono rifiuti in aree pubbliche
 procedimenti per la rimozione e l'incapsulamento di materiali contenenti amianto
 procedimenti di abbandono rifiuti ex art. 192 D. Lgs. 152/06
 riconoscimento impianti ex Regolamento (CE) n. 1069/2009

dal 21/5/2001 al 14/10/2007:  Provincia di Pisa, Ente Pubblico, Dipartimento del Territorio – Servizio 
Sviluppo Sostenibile ed Energia, U.O. Smaltimento Rifiuti

qualifica di Funzionario Tecnico settore Ambiente (categoria D)

mi sono occupata di:
 autorizzazioni  di  impianti  di  gestione  rifiuti  (procedura  ordinaria  e  procedura  semplificata,  

impianti mobili)
 trasporti transfrontalieri di rifiuti
 procedimenti di bonifica
 autorizzazioni allo scarico

dall'1/10/1997 al 20/5/2001:
 I.C.R.A.M. (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare)
 C.I.B.M. (Centro Interuniversitario di Biologia Marina) 

titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la determinazione di metalli in tracce 
in  campioni  di  sedimenti  ed  organismi  marini  mediante  spettroscopia  di  assorbimento  atomico, 
nell’ambito più generale dello studio della qualità dei sedimenti marini al fine della valutazione della 
biodisponibilità dei contaminanti ambientali e dei loro effetti sul biota.

Giugno 1997:
Commissario esami di maturità 
commissario effettivo di  Impianti  Chimici  e  commissario aggregato a pieno titolo di  Analisi  Chimica 
Strumentale nella prima commissione per gli esami di maturità tecnica sperimentale (perito chimico con 
indirizzo biologico-sanitario) presso l’I.T.I. “G. Galilei” di Livorno per l’anno scolastico 1996-1997.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  



Diploma di Maturità Classica - conseguito nell’anno scolastico 1989/90 presso il Liceo Classico “G. 
B. Niccolini” di Livorno (LI) con la votazione di 52/60.

Diploma di Laurea in Chimica - conseguito il 20/6/1997 presso l’Università degli Studi di Pisa con la 
votazione  di  110/110  discutendo  una  tesi  dal  titolo:  “Sintesi  e  proprietà  di  poliacrilati  
alchilaromatici anisometrici contenenti unità  ossiraniche chirali”.

Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico - conseguita nella seconda sessione dell’anno 
1997.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Madrelingua: italiano

Altra lingua: inglese
capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: sufficiente
capacità di espressione orale: sufficiente

IDONEITÀ CONCORSI PUBBLICI:  
 Assegnazione di n. 1 borsa di studio per laureati in Scienze Geologiche o Naturali  o Chimica con 

esperienza delle caratteristiche mineralogiche, sedimentologiche o geochimiche dei fondali marini 
presso l’ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare), bandita 
sul Bollettino Ufficiale ICRAM n° 9 del 25/11/1997.

 Concorso  per  l’assunzione  di  un  chimico  nel  reparto  di  controllo  ed  indirizzo  del  processo  di 
depurazione delle acque di scarico civili  ed industriali in data 6/7/98 presso il Consorzio Aquarno 
S.p.A. di S. Croce sull’Arno (Pisa).

 Operatore Tecnico area tecnico-scientifica V qualifica funzionale presso il Dipartimento di Patologia 
Animale, profilassi ed igiene degli alimenti, addetto alla esecuzione di prove per il controllo delle 
caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche degli alimenti di origine animale dell’Università degli 
Studi di Pisa (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 56 
del 21 luglio 1998).

 Assistente  tecnico  area  funzionale  tecnico-scientifica,  sesta  qualifica  funzionale  presso  il  
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Pisa (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a 

serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 55 del 17 luglio 1998).

 Istruttore  direttivo  ambiente,  ex  qualifica  7,  presso  la  Provincia  di  Pisa  (bando  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 46 del 16 giugno 1998). 

 Funzionario ambiente - Categoria D, ex qualifica 8 - presso la Provincia di Pisa (bando pubblicato per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - “Concorsi ed esami” n. 22 del 17/3/2000).

 Abilitazione all’insegnamento di Chimica e Tecnologie chimiche (classe 13/A) nel concorso per titoli 
ed esami a cattedre nelle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado –  
D.D.G. 01/04/1999.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE:  
 Ottima capacità di utilizzo di applicativi per l'ufficio, sia pacchetto Office che open source, e di utilizzo 

della rete internet (web e posta elettronica)



 Ottima capacità di utilizzo di alcuni programmi in dotazione all’Amministrazione Comunale di Livorno 
(protocollo, determine, gestione pratiche)

 ECDL avanzato (Access e Excel)

PATENTE:  
patente di guida tipo B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente

Livorno, 3 febbraio 2020


