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renzor@inwind.it
Italiana
22/01/1964

Da 1993 a 1994
Da 1994 a 1995

da 1996 a 1999

Vincitore di concorso pubblico indetto dal Comune di Castiglione della Pescaia
VII^ qualifica Funzionale;
Responsabile dell’Ufficio Patrimonio – Economato del Comune di Castiglione
della Pescaia
Responsabile Ufficio Attività Produttive ed Agricoltura presso il Comune di
Castiglione della Pescaia
Usufruisce della mobilità volontaria c/o l’Ente Parco Regionale della Maremma:
qualifica di responsabile attività culturali, promozione e servizi generali .
Responsabile ufficio Attività dell’Ente Parco della Maremma – Economia del
turismo-

2000

da 2001 a 2010
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Responsabile Ufficio Energia della Provincia di Grosseto nel cui ambito ha
svolto le seguenti competenze:
• Gestione dell’ Istruttoria, esame e controlli pratiche di installazione di impianti
di Solare Termico, Fotovoltaico, Idroelettrico, Biomasse, Biogas ed altre fonti
energetiche rinnovabili.
• Rilascio autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti che
producono energia da Fonti rinnovabili attraverso l’esame progettuale, le
Conferenze dei Servizi e gli atti conseguenti alla fase procedurale compreso il
rilascio di pareri di competenza.
• Rilascio parere di competenza e contributi di settore alla Valutazione di
Impatto Ambientale relativa agli impianti energetici.
• Verifica della redazione , dell’adozione e l’approvazione del Piano Energetico
della Provincia di Grosseto.
• Informazione Ambientale
• Gestione della procedura completa di controllo e verifica degli Impianti
Termici con riferimento alle singole istruttorie e l’invio dei controlli a campione
ed a tappeto per quanto di competenza della Provincia di Grosseto.
• Rilascio autorizzazioni per gruppi elettrogeni.
• Gestione delle pratiche autorizzative relative ai Depositi Oli minerali nonché
per la distribuzione e vendita di GPL.
• Collaudi dei depositi di Oli minerali e GPL
• Gestione della progettualità relativa all’Educazione Ambientale attraverso i
bandi, le valutazioni e la seguente approvazione dei progetti con conseguente
rilascio del contributo regionale
• Gestione della procedura della Certificazione Ambientale della Provincia di
Grosseto ISO 14001

Da 2008 a 2010

Incarico correlato alla posizione di specifica responsabilità per la gestione dei
processi lavorativi in materia di autorizzazioni e verifiche alle infrastrutture per
la produzione di energia ( rinnovabile e non ).
Alla suddetta posizione sono stati attribuiti i seguenti processi:
• Rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all’esercizio di impianti e
autorizzazioni / pareri impianti da fonti rinnovabili.
• Verifica della regolarità degli impianti termici ed elettrici.
• Pratiche, atti o processi inerenti il controllo e la verifica degli impianti termici
della provincia di Grosseto con particolare riferimento agli specifici
provvedimenti di istruttoria e conseguente invio dei controlli per gli impianti
termici.
• Progetti di Educazione Ambientale di associazioni, enti pubblici e privati,
rilascio del contributo regionale.
• Certificazione Ambientale ISO 14001 della Provincia di Grosseto
• Rilascio autorizzazioni per la distribuzione e vendita GPL.
• Pratiche, atti o processi inerenti gli elettrodotti di competenza provinciale con
particolare riferimento agli specifici provvedimenti di istruttoria e del rilascio di
autorizzazioni e pareri.

2010

Incarico di coordinamento e gestione dell’Unità di Processo Amministrativa del
Servizio Ambiente della Provincia di Grosseto

2011

Incarico di Coordinatore del Servizio Ambiente della Provincia di Grosseto con
la Responsabilità dei procedimenti amministrativi sopra indicati.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 93 del 06 giugno 2011 fa
parte, dalla medesima data, in qualità di membro effettivo , su designazione
della Provincia di Grosseto, del Comitato di Coordinamento Tecnico della
Regione Toscana di cui all’art. 2 della LR 61/2003 con funzioni di Consulenza
tecnica per l’esercizio delle funzioni inerenti le Autorizzazioni Integrate
Ambientali (A.I.A.)

2011-2015

Ha ricoperto la Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente della Provincia di
Grosseto con conseguente responsabilità procedimenti e firma su
determinazioni dirigenziali in materia di rifiuti, bonifiche, scarichi urbani ed
industriali, emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale.

2012 -2015

Dal 2012 al 2014 è incaricato come Energy Manager della Provincia di
Grosseto
per la gestione dell’uso razionale delle risorse energetiche
dell’amministrazione.

2016-2020 ( in corso )

Ente
Settore
Ruolo
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Responsabile di Posizione Organizzativa presso la Regione Toscana del Settore
bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti : Presidio zonale Sud ( Arezzo , Grosseto e Siena ). Con
mansioni di coordinamento e gestione dei procedimenti di autorizzazione in materia di
impianti di rifiuti nell’area vasta sopra indicata.

Regione Toscana
Ente locale . Settore pubblico
Responsabile di Posizione Organizzativa in Regione Toscana del Settore bonifiche ed
Autorizzazioni rifiuti : Presidio zonale Sud ( Arezzo , Grosseto e Siena ).

Ad Oggi 2019 :
Responsabile in qualità di
Posizione Organizzativa del Settore
Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti:
Presidio zonale Sud. ( ArezzoGrosseto- Siena )

Questo incarico identifica la Responsabilità di coordinamento e gestione
relativamente ed in particolare alla matrice rifiuti:
_ Procedure di rilascio e/o modifica di Autorizzazioni Integrate Ambientali (
A.I.A. ) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
_ Procedure di Autorizzazioni ordinarie ai sensi del D.Lgs152/2006 in
materia di rifiuti
_ Procedure di Autorizzazioni semplificate ai sensi del D.Lgs152/2006 in
materia di rifiuti
_ Procedure di rilascio autorizzazioni di impianti mobili ai sensi del
D.Lgs152/2006
_ Procedure di rilascio di autorizzazioni di campagne di attività da impianti
mobili ai sensi del D.Lgs 152/2006.
_ Procedure di rilascio autorizzazioni in tema di rifiuti Transfrontalieri sia in
importazione che in esportazione.
_ Procedure relative alle attività di controllo delle suddette procedure

INCARICHI POLITICO- AMMINISTRATIVI
ANNO 2019ASSESSORE ESTERNO AL COMUNE DI CASTEL DEL PIANO ( GR ) CON DELEGA ALL’AMBIENTE,
CULTURA ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CONSIGLIERE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE DEL CONSORZIO FORESTALE AMIATA
ANNO 2020

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Rossi Renzo ]

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FAR MAREMMA

DOCENZE
ANNO 1999

Docente nel Programma di iniziativa comunitaria ADAPT , Progetto Agro-ParkIl sistema delle aree protette in Toscana: opportunità di sviluppo sostenibile,
organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori ( C.I.A.) e dalla Regione
Toscana.

ANNO 2000

Docente per il parco Scientifico di Salerno sul tema “Lo sviluppo e l’ economia
nel Parco della Maremma “

ANNO 2002-2003

Docente nel Corso di formazione per Verificatore di Impianti Termici della
Provincia di Grosseto e membro della relativa Commissione di esame

ANNO 2006

Docente per conto di Co.S.Vig. s.r.l. progetto sul Sistema delle Fonti
Rinnovabili denominato “ Energia intelligente” presso le scuole elementari e
medie del Comune di Monterotondo Marittimo ( Gr ).

ANNO 2007

Docente per conto della Confederazione Italiana Agricoltori ( C.I.A.) Sezione di
Grosseto sul tema “ Finanziamenti ed opportunità per il sistema Biomasse” con
lezioni tenute presso l’Istituto Agrario di Grosseto e presso il Comune di
Scansano.

ANNO 2013

Docente corso di formazione per conto della Scuola Edile Grossetana sul tema
“Tecnico Ambientale” sulle matrici, Rifiuti, Bonifiche, Valutazione di Impatto
Ambientale , Autorizzazioni uniche energetiche.

ANNO 2018

Docenza in materia di Autorizzazioni uniche Ambientali ( AUA ) presso Enpab –
RomaDocente corso per formazione on job dei dipendenti della Provincia di Grosseto
in materia in materia di procedimenti e istruttorie concernenti la autorizzazioni
sui rifiuti ai sensi della normativa vigente di settore

ANNO 2019

ANNO 2020

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ Rossi Renzo ]

Docente corso per formazione on job dei dipendenti della Provincia di Grosseto
in materia in materia di procedimenti e istruttorie concernenti la autorizzazioni
sui rifiuti ai sensi della normativa vigente di settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1990

Facoltà di Giurisprudenza e corso di Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo
Politico Amministrativo conseguito c/o l’Università degli Studi di Siena anno
1990 voto 105 /110 con tesi di Laurea in Diritto Costituzionale italiano e
comparato dal titolo “ Le convenzioni Costituzionali nell’Ordinamento inglese”.
Relatore Prof. Giovanni Grottanelli dè Santi

Anno 2007

- Corso post laurea per Energy Manager per i Settori Civile- Pubblica
Amministrazione- Sanità tenuto da ENEA in Bologna nell’anno 2007.

Anno 1999

1999
da 2000 a 2001
2001

2004
2005

2005

2007

2008
2009
2009

2010
2010

Corso di formazione per un totale di n.100 ore in materia di Agenda 21 locale
organizzato dalla Regione Toscana e da Arpat Toscana conseguendo il titolo
finale .
Membro del gruppo di lavoro dell’Area extradipartimentale Sviluppo Sostenibile
e controllo ecologico della Regione Toscana attualmente in carica.
Corso per amministratori e funzionari pubblici di 100 ore su Sviluppo
sostenibile ed Agenda 21 Locale tenutosi presso il Centro di Educazione
Ambientale del Comune di Grosseto conseguendo il titolo finale.
Socio ( in seguito a selezione ) di ANEA Associazione Nazionale Esperti
Ambientali con sede a Torino dall’anno 2001.
Partecipazione ai progetti di educazione ambientale del Centro di Educazione
Ambientale del Comune di Grosseto e di Eco schools.
Partecipazione e superamento corso di ISES Italia ( Istituto Sviluppo Energia
Solare) su Finanziamenti e Contributi per le Energie Rinnovabili ( Roma 2005)
Corso di Green Public Procurement ( GPP ) Acquisti Verdi Pubblici di 40 ORE
presso l’11 corso di alta specializzazione della Scuola di Formazione
Ambientale Antonio Cederna .
Corso di formazione ed Aggiornamento professionale per Energy Managers –
Multisettoriale: Civile – Pubblica Amministrazione – Sanità tenuta da ENEA –
Ente per le Nuove Tecnologie , l’Energia e l’Ambiente. Ai sensi della legge n.
10/1991 art. 19- Responsabili per l’Uso Razionale EnergiaCorso di formazione per Energy Manager di 16 ore presso il Centro nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente.
Partecipazione al Seminario formativo tenuto da ANCI e Kyoto Club i Roma dal
titolo”Il ruolo egli Enti Locali nello sviluppo delle Energie Rinnovabili,del
Risparmio Energetico e della Mobilità sostenibile”
Corso di formazione di 12 ore per dipendenti pubblici sulle tematiche
dell’energia ( fonti rinnovabili, risparmio energetico, certificazione energetica )
relativamente sia agli aspetti tecnici che normativi, tenuto dall’Agenzia
Energetica di Livorno ( EALP ) e dal comune di Rosignano Marittimo.
Corso di Formazione di 14 ore “ Enti Locali ed Ambiente la
normativa di riferimento” tenuto dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto.
Corso di formazione di 56 ore “Urbanistica e Pianificazione
Territoriale ed Ambientale “ tenuto dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto
Corso di formazione di 56 ore “Disinquinamento: aria, acqua e rifiuti” tenuto
dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto.

2010
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2010

2011

Corso di formazione di 21 ore “Energie Alternative e risparmio Energetico”
tenuto dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto.
Professional Course di 24 ore pari a n. 24 crediti APC presso il Centro di
Geotecnologie dell’Università degli Studi di Siena dal titolo “ Riferimenti
Normativi in campo Ambientale” in riferimento alle modifiche della normativa
ambientale con particolare riferimento ai decreti correttivi del Testo Unico
152/2006 in materie di AIA , VIA, VAS.

2012

Corso di aggiornamento ( 8 ore ) “ Il Testo unico ambientale dopo le riforme”
tenuto dal Prof. Stefano Maglia ( Tutto Ambiente ) in Firenze

2013

Corso di formazione “Le nuove responsabilità e le sanzioni nel settore
ambientale D.Lgs. 231 del 2001” tenuto da Ambiente legale in Terni

2013

Corso di formazione ( 7 ore ) “Procedimenti di Bonifica e analisi di rischio
sanitario- ambientale sito specifico. Aspetti tecnici e giuridici. Il ruolo delle
Amministrazioni locali”tenuto da TiForma in Grosseto.

2013

Corso di formazione ( 8 ore ) su normative su Autorizzazione Unica
Ambientale tenuto da Tuttoambiente in Roma

2014

Corso di formazione ( 8 ore ) su “ Autorizzazione Integrate Ambientali alla luce
della modifica del D.lgs. 152/2006” tenuto da Tuttoambiente a Piacenza.

2018

Corso di formazione “PROCEDURE AUTORIZZATORIE IN MATERIA DI
RIFIUTI E BONIFICHE” Regione Toscana.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE LIVELLO ECCELLENTE
SPAGNOLO LIVELLO BUONO
INGLESE LIVELLO ECCELLENTE
SPAGNOLO LIVELLO ELEMENTARE
INGLESE LIVELLO ECCELLENTE
SPAGNOLO LIVELLO BUONO

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO APPLICATIVO OFFICE .

