
SCHEDA PERSONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
                                                                    

Nome LOTTI LICIA

Indirizzo VIA RATTI 8, 54100 MASSA

Telefono 338 3165847
Fax

E-mail licia.lotti@arpat.toscana.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 21/04/1962

Titolo di studio LAUREA IN FISICA – MILANO- 1987
Altri titoli di studio e/o professionali Specializzazione fisica sanitaria – Pisa- 1991
Iscrizione ad ordine professionale CHIMI E FISICI, TOSCANA, N° ISCRIZIONE 2173/FISICI SEZ.A

POSIZIONE IN ARPAT

Sede DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Telefono dell’ufficio 055 3206810
Fax dell’ufficio

E-mail istituzionale licia.lotti@arpat.toscana.it
Struttura DIPARTIMENTO

Data assunzione 16/04/1988
Qualifica DIRIGENTE

Numero di matricola 264

Responsabilità DIRIGENTE PROFESSIONALE CON INCARICO DI RESPONSABILE DEL SETTORE SUPPORTO TECNICO 
Compiti RILASCIO PARERI DI COMPETENZA PREVISTI DALLA CARTA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ 

Abilitazione all’uso delle
apparecchiature

NON PERTINENTE

Abilitazione alla taratura delle
apparecchiature

NON PERTINENTE

Abilitazione all’esecuzione di metodi
di prova/campionamento

NON PERTINENTE

Altre abilitazioni o qualifiche NON PERINENTE

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono
• Capacità di espressione orale BUONO

• Capacità di comprensione nell’ascolto BUONO

Inglese
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di scrittura Scarso
• Capacità di espressione orale SCARSO

• Capacità di comprensione nell’ascolto SCARSO
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PATENTE O PATENTI B

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/11/2020 AL 28/02/2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpat – Dipartimento di Massa - Via del Patriota 2 - Massa

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale
• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO DI MASSA QUALE RESPONSABILE AD INTERIM AI SENSI DELL'ART. 

22 COMMA 4 DEL CCNL DELL'AREA SANITÀ DEL 2019 
• Principali mansioni e responsabilità Realizzano  i  processi  di  controllo,  di  supporto  tecnico  a  favore  di  soggetti  istituzionali  e  

di acquisizione ed elaborazione dati, informazione e diffusione della conoscenza ambientale 
secondo gli indirizzi e le direttive tecniche impartite dalla Direzione e con il coordinamento 
dell’Area vasta di  riferimento.  Laddove  previsto  ai  sensi  del  presente  atto  o  valutato  
necessario  ai  fini  della realizzazione dei processi di competenza, si avvalgono del supporto 
specialistico dei settori della Direzione  o  di  Area  Vasta.  Costituiscono  il  referente  per  i  
rapporti  con  il  sistema  istituzionale locale,  fermo  restando  le  attribuzioni  e  le  
responsabilità  dei  settori  specialistici  di  Area  vasta,  e provvedono  alla  diffusione  della  
conoscenza  riguardante  il  territorio  di  competenza.  Espletano funzioni di comunicazione, 
informazione e relazioni esterne. I Dipartimenti operano nel territorio di competenza  come  
definito  nell’Allegato  al  Regolamento  Organizzativo.  Possono  svolgere  altresì attività  nel  
territorio  di  riferimento  dell’Area  vasta,  secondo  la  programmazione  stabilita  a  tale livello. 

• Date (da – a) Dal 01/12/2019 AL 28/02/2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpat – Dipartimento di Massa - Via del Patriota 2 - Massa

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale
• Tipo di impiego RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA SEMPLICE (AI SENSI DELL’ART. 27, COMMA 1, LETT. B), DEL CCNL 

PER LA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DELL’8.6.2000) DEL 
SETTORE SUPPORTO TECNICO DEL DIPARTIMENTO DI MASSA DI AREA VASTA COSTA 

• Principali mansioni e responsabilità Assicura  le  attività  di  supporto  tecnico  di  competenza  del  Dipartimento,  nel  pieno  rispetto
degli indirizzi  e  delle  direttive  tecniche  impartite  dell’Agenzia  e  altresì  degli  indirizzi  e  del 
coordinamento del Responsabile del Dipartimento. Il Responsabile del Settore garantisce altresì
le funzioni di “Vice-responsabile” del Dipartimento e le altre attività delegategli dal Responsabile 
del Dipartimento.

• Date (da – a) Dal 06/09/2012 al 01/12/2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpat – Dipartimento di Massa - Via del Patriota 2 - Massa

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale
• Tipo di impiego DIRIGENTE PROFESSIONALE CON INCARICO DEL 06/09/2012

• Principali mansioni e responsabilità Funzione di supporto alla programmazione, attuazione e rendicontazione delle attività 
programmate e straordinarie assegnate dal Responsabile del dipartimento, in condizioni normali 
e di emergenza ambientale, con riferimento ai documenti prescrittivi del SGQ e assicurando le 
attività per la sicurezza degli addetti, con riferimento a:  supporto tecnico per le AIA provinciali, 
VIA/VAS, scarichi, valutazioni di  clima acustico e di impatto acustico, piani comunali di 
risanamento, emissioni in atmosfera; - supporto al Responsabile del Dipartimento per le attività 
di controllo degli scarichi e per il settore agenti fisici”,

• Date (da – a) Dal 1996 a 07/02/2012  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Arpat – Dipartimento di Massa - Via del Patriota 2 - Massa

• Tipo di azienda o settore Agenzia Regionale
• Tipo di impiego Fisico dirigente con la posizione funzionale di Fisico Dirigente I livello (15 aa) (decreto 

Dirigenziale n° 301 del 7/4/2003)
• Principali mansioni e responsabilità • Commissione di lavoro permanente ARPAT ”Agenti fisici" con Decreto del Direttore

Generale n° 651 del 12/10/99 
• Commissione di lavoro permanente ARPAT ”Sistema Informativo" con Decreto del

Direttore Generale n° 224 del 24/03/2000 
• Gruppo operativo per il Monitoraggio Antro del Corchia – gruppo sospeso nell’agosto

2000 e ricostituito con decreto DG n° 976 del 13/12/2000 
• Incarico professionale quinquennale “Organizzazione e coordinamento della attività di

monitoraggio e controllo dell’inquinamento atmosferico da agenti fisici e chimici” del
Dipartimento  provinciale  di  Massa  e  Carrara  –  determinazione  dirigenziale  del
Direttore del Dipartimento di Massa Carrara n° 3 del 17/02/05 

• Commissione di lavoro permanente ARPAT ”Tutela della qualità dell’aria" con Decreto
del  Direttore  Generale  n°  526  del  3/10/2005,  rinnovato  con  Decreto  del  Direttore
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Generale n° 195 del 07/06/2007.
• Incarico professionale “Organizzazione e coordinamento della attività di monitoraggio

e controllo degli scarichi idrici  e dell’inquinamento da agenti fisici”  del Dipartimento
provinciale di Massa e Carrara

• Nomina Comitato Tecnico Consultivo provinciale scarichi acque reflue – DD n° 32 del
14/01/2010 del Settore Ambiente della Provincia di Massa – Carrara

• Date (da – a) Dal 16/04/1988 al 1996 -iscritta nel ruolo nominativo regionale al n° 57459 dal 16/04/88
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL di Massa Carrara – Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale - Via del Patriota 2 - 
Massa

• Tipo di azienda o settore Sanitaria
• Tipo di impiego Fisico collaboratore

• Principali mansioni e responsabilità • Gruppo di lavoro del CRIAT sugli aspetti relativi al rumore dal 1989 al 1991 
• Commissione per il controllo della relatività ambientale coordinata dal Dipartimento di

Sicurezza Sociale della Regione Toscana dal 1990 al 1996 
• Commissione Provinciale per l'Inquinamento Atmosferico (CPIA) con delibera della

Provincia n° 358 del 8/8/94 – modificata con DD /8714/2004 del 3/11/04 
• Responsabile Sezione Controllo Agenti Fisici dal 01 gennaio 1999 (Decreto n. 866 del

22/12/98 rettificato con Decreto n° 891 del 24/12/98).

 FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO 

• Date (da – a) ---
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PUBBLICAZIONI

• Autori, titolo, rivista, anno ---

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati]
ALLEGATO 1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (EVENTUALE)
ALLEGATO 2 PUBBLICAZIONI (EVENTUALE)
ALTRI ALLEGATI

AGGIORNAMENTO DELLA
SCHEDA data 24/02/22

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi all'art. 1, co.1, lett. q) del D.Lgs 82/2005

Scheda personale di [ COGNOME, nome ] Mod. SG.99.014 _Rev. 4 del 04.03.2015                   PG SG.07 Pagina 3 di 3


	Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi all'art. 1, co.1, lett. q) del D.Lgs 82/2005

