
   

 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE per adempimenti in materia di trasparenza D.lgs. n. 33/2013 

 
 

 C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E    

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome  GIORGIO   GIOMMONI 

 
• Date (daL 26/07/2020    – ad 

oggi) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. Toscana Sud Est 

Via Curtatone  

Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore U.O. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti confinati  Delibera 
D.G. AUSL Toscana Sudest   

 

 

• Date (daL 01/04/2001 – al 
25/07/2020) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda U.S.L. n. 8 di Arezzo  

Via Curtatone  

Arezzo 

• Tipo di azienda o settore  Sanitaria Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Dirigente Ingegnere con incarico professionale di alta specializzazione ( 
ex  art.27 , c.1  lett. c  CCNL 8/06/2000 )   presso l’Unità Operativa 
Prevenzione e Sicurezza del Dipartimento della Prevenzione,  in 
proiezione presso  l’Unità Funzionale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei 
Luoghi di Lavoro della Zona  Valtiberina  , espletando le seguenti 
mansioni: 

- vigilanza e controllo applicazione vigente Normativa in materia di 
Sicurezza ed Igiene del Lavoro  su opifici artigianali ed industriali e 
cantieri edili in congiunta agli altri operatori dell’Unità Funzionale . 

- elaborazione di atti di Polizia Giudiziaria con  qualifica di Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria  per le funzioni ispettive e di controllo in materia 
di sicurezza del lavoro ai sensi della Legge n. 833/78 , rilasciata con 
Decreto Prefettizio il 21 ottobre 2002 dalla Regione Toscana. 

- verifica periodica e straordinaria di ascensori ed apparecchi di 
sollevamento ( ad oggi eseguite circa 2700 verifiche periodiche e 
straordinarie su ascensori ed impianti di sollevamento ). 

- istruttore pratiche Nuovi Impianti Produttivi  per elaborazione pareri 
consultivi. 

- membro effettivo della Commissione della Zona Valtiberina per 
l'autorizzazione di Strutture Sanitarie ex L.R. Toscana n. 8/99. 

- membro effettivo della Commissione della Zona Valdichiana per 
l'autorizzazione di Strutture Sanitarie ex L.R. Toscana n. 8/99. 

- membro effettivo della Commissione della Zona Casentino per 



   

l'autorizzazione di Strutture Sanitarie ex L.R Toscana n. 8/99. 

- partecipante al Tavolo di Concertazione su Direttiva Macchine D.P.R 
459/96 

- nel gennaio 2001 nominato dal R.U.F. referente tecnico per l'attività 
vigilanza e controllo nel settore "Comparto Produttivo". 

- nel maggio 2002 nominato membro del Gruppo di Verifica di Area 
Vasta per l' accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e 
private della Regione Toscana (ha partecipato dal 2003 ad oggi all’ 
accreditamento di più di 15 presidi ospedalieri dell’ Area Vasta Nord-
Ovest) .  

- nominato dal R.A.F. con Provv. n. 3681 del 18.07.2002  supplente del 
locale Coordinatore del Gruppo Operativo Attività Produttive  e dal 
RU.F. , con ordine di servizio del 31.10.02 , Coordinatore per l'attività 
istruttoria relativa alle pratiche N.I.P. assegnate in "via breve" alla 
U.F. P.I.S.L.L.  

- Referente per AUSL 8 nel Gruppo Regionale di studio" Nuovi Flussi 
Informativi Infortuni e Malattie Professionali INAIL - ISPESL - 
REGIONI" istituito con   D.D.R.T.  n.  333/2008 .  

- Membro effettivo della Commissione di verifica impianti sportivi 
della Zona Valtiberina ai sensi delibera G.R.T. n. 445 del 19.06.2006 
con provvedimento n. 848 del 14/02/2007 del Direttore del 
Dipartimento della Prevenzione. 

- Referente per l'U.O. Prevenzione e Sicurezza nel Gruppo di lavoro 
dipartimentale "Agricoltura" 

- Referente per l'U.O. Prevenzione e Sicurezza nel Gruppo di lavoro 
dipartimentale "Edilizia". 

- Nominato nel febbraio 2008 R.A.Q. Responsabile Assicurazione della 
Qualità per la zona Valtiberina nell’ottica dell’implementazione del 
Sistema Certificato ISO 9000 per il Settore Prevenzione ed Igiene nei 
luoghi di Lavoro 

- Qualifica di “Progettista e Consulente dei sistemi di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul Lavoro SGSL“ 

- Nominato membro effettivo della Commissione Multidisciplinare 
della Zona Valtiberina per l'autorizzazione e la vigilanza delle 
strutture residenziali e  semiresidenziali ai sensi Legge R.T. 41/2005 
Delibera AUSL 8 394/2010 

- Nominato membro effettivo della Commissione Multidisciplinare 
della Zona Casentino per l'autorizzazione e la vigilanza delle 
strutture residenziali e  semiresidenziali ai sensi Legge R.T. 41/2005 
Delibera AUSL 8 394/2010 

- Nominato membro effettivo della Commissione Multidisciplinare 
della Zona Aretina per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture 
residenziali e  semiresidenziali per anziani ai sensi Legge R.T. 
41/2005 Delibera AUSL 8 394/2010 

- Nominato membro effettivo della Commissione Multidisciplinare 
della Zona Aretina  per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture 
residenziali e  semiresidenziali per minori ai sensi Legge R.T. 41/2005 
Delibera AUSL 8 394/2010 

- Nominato Sostituto-Vicario del Direttore U.O. Prevenzione e 
Sicurezza Delibera D.G. AUSL 8 198/2011  del 21.04.2011 

 
• Date (dal  29.06.1994 al 

31.03.2001)) 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.N.A.I.L. , Istituto  Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro , presso la Direzione Regionale Umbria con sede di 
lavoro  in Perugia, in qualità di Ingegnere della Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 



   

Via Pontani 

 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Professionista dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ingegnere della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione 

 Consulenze , studi ed accertamenti in azienda sulle 

lavorazioni comportanti rischi di Malattie Professionali ed 

Infortuni , con applicazione legislazione per la Prevenzione 

Infortuni ed Igiene del Lavoro. 

 Valutazioni  su infortuni e malattie professionali per 

comparto produttivo con elaborazione di  Mappe di Rischio 

aziendali anche mediante la Banca Dati INAIL. 

 Valutazione dei cicli tecnologici per l' applicazione del 

tasso assicurativo aziendale. 

 Valutazione del Rischio da esposizione a fibre di amianto 

per la concessione dei Benefici Previdenziali ex Legge 

257/92 e segg. 

Consulente Tecnico di parte presso i Tribunali di Perugia  e 

Terni nel contenzioso tra Istituto e Controparte. 

 

 

 

• Date (dal 19/06/1989   – al  
28/06/1994) 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DOW  ITALIA  

Via per Carpi  

Correggio (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Chimica 

• Tipo di impiego  Quadro Contratto Nazionale chimici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  dimensionamento impianti chimici e meccanici  

 gestione degli interventi di manutenzione 

 controllo e miglioramento del processo produttivo 

 referente per gli aspetti di Sicurezza , Prevenzione Infortuni ed Igiene 
Industriale; conoscenza legislazione prevenzione infortuni ed ambientale. 
Relatore nei corsi di informazione e formazione del personale. 

 dal giugno 1991 al gennaio 1992 assunta interinalmente la mansione 
di "Production Supervisor" con gestione diretta del personale d' Impianto 
e della Manutenzione; collaborazione per il mantenimento del Sistema di 
Qualità certificato  ISO 9002 

 dal marzo 1993 nominato Assistente del “Plant Superintendent” 
(Direttore di produzione) con supervisione delle operazioni d'impianto e 
del personale . Partecipante ad incontri a livello europeo per il 
miglioramento dell'efficienza produttiva e del controllo del processo. 
Supervisore delle operazioni di manutenzione impianto e di ingegneria 
impiantistica . Esperienza di SPC/SQC.  

 nel febbraio 1994 nominato “ Quality System Manager” del Sistema 
di Qualità certificato ISO 9002. SL Toscana Sudest   
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (1980 - 1987)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli  Studi di Pisa  Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  



   

• Qualifica conseguita  Diploma di Laure in Ingegneria Meccanica 

 

• Date (1975- 1980)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Piero della Francesca” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 

Altra lingua  

 

 [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente] 

• Capacità di espressione orale  [  buono ] 

   

   

   

   

   

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 

 coordinamento e amministrazione di persone 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Uso PC e pricipali programmi di Office Automation 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

DATA di compilazione 28/06/2021 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

  


