
Corriculum Vitae

Dott.ssa Mara CIAMBELLA

Dati personali

Data e luogo di nascita: 22/10/1954 a Vignanello (VT);
Qualifica: Dirigente;  
Amministrazione: Comune di Viterbo;
Incarico  attuale:  Dirigente  del  Settore  VIII°-  Politiche  dell’Ambiente-  Servizi  Pubblici
Locali – Gestione Cimiteri e del Settore Corpo di Polizia Locale- Servizi Demografici e
Servizi Informatici; 
Numero telefono ufficio: 0761/348515-442;
Fax: 0761/348510
E- mail: mciambella@comune.viterbo.it

Titolo di studio ed professionali ed esperienze lavorative

• Titolo  di  studio:  Diploma  di  Laurea  in  Scienze  Biologiche  conseguito  presso
l’Università La Sapienza di Roma in data 15/07/1978;
• Altri titoli di studio e professionali: Iscrizione all’Albo nazionale dei Biologi;
• Esperienze professionali: 

1977:  Assunta  presso  l’Amministrazione  Provinciale  di  Viterbo  con  la
qualifica di Funzionario Tecnico Biologo;

1995: Nominata, con Decreto Presidenziale, Dirigente F.F. presso il Settore 7°
- Tutela del Suolo e Inquinamento Atmosferico della Provincia di Viterbo;

1997: Vincitrice del concorso per la copertura di un posto da Dirigente Tecnico
al Settore Tutela del Suolo e Inquinamento Atmosferico della Provincia di Viterbo;

1999: Incarico ad interim di Dirigente del Settore 6° - Tutela Acque;
2003:  Nomina  a  Responsabile  del  Settore  Ambiente  e  pianificazione

Territoriale con Decreto Presidenziale del 05/03/2003
Dal  16/07/2005  al  12/02/2007:  Dirigente  del  Settore  Trasporti,  Attività

Produttive, Energia, Politiche Comunitarie;
Dal  12/02/2007  al  2010:  Dirigente  del  Settore  X  –  Edilizia  Scolastica,

Pianificazione  Territoriale,  Promozione  Turistica,  Sviluppo  Economico,  Ufficio
Europa e CED;

2011-2015:  Dirigente  il  Settore  Ambiente,  Agricoltura  -  Caccia  e  Pesca,
Polizia Provinciale. 

Agosto 2015 ad oggi  Dirigente del  Settore VIII°-  Politiche dell’Ambiente-
Servizi Pubblici Locali – Termalismo -  Gestione Cimiteri; Settore Corpo di Polizia
Locale- Servizi Demografici e Servizi Informatici.

Incarichi e Servizi Speciali

• Rappresentante per la Provincia di  Viterbo presso la Sezione Regionale del lazio
dell’Albo Nazionale delle Imprese Esercenti Servizio di Smaltimento Rifiuti, giusto Decreto
del Ministero dell’Ambiente n.1187/ARS/DI/VDA/ALBO del 25/01/1994



• Rappresentante  per  la  Provincia  di  Viterbo  presso  la  Consulta  Regionale  per  lo
smaltimento dei Rifiuti,  giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio
n.685/87;
• Membro della Commissione Giudicatrice del concorso Pubblico per l’individuazione
del gruppo di studio per la ricognizione delle Opere Idrauliche nella Provincia di Viterbo per
l’A.T.O. n°1;
• Membro  della  Commissione  Consultiva  per  l’Agro  Alimentare,  le  foreste  e
l’Ambiente, istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Viterbo;
• Membro della Commissione Giudicatrice del Concorso Pubblico per titoli ed esami
per la copertura di un posto di Biologo del Servizio Qualità delle Acque, presso il Consorzio
Acquedotti Alto Viterbese;
• Membro della Commissione Esaminatrice per il rilascio dell’attestato di abilitazione
all’esercizio venatorio, nominata dalla Giunta Regionale – Assessorato Agricoltura – area G,
Foreste, Caccia, pesca e attività complementari;
• Docente del corso FSE 92 “Tecnico dell’ambiente addetto allo smaltimento R.S.U.”
presso il Consorzio Alto Lazio per la formazione professionale;
• Membro  della  Commissione  di  gara  per  l’appalto  concorso  per  il  Servizio  di
Raccolta, Trasporto e Smaltimento R.S.U. nel Comune di Canepina, giusta Delibera G.M.
n°148 del 22/04/1992;
• Membro  della  Commissione  Esaminatrice  del  corso  per “Guardie  Ecologiche
Volontarie”, giusta Delibera G.P. n°943 del 22/04/1998;
• Membro  della  Commissione  Esaminatrice  del  corso  per “Educatore  informatico
trattamento rifiuti”, giusta Delibera n°620 del 04/05/1994;
• Svolgimento  di  funzioni  di  Dirigente  di  Gruppo  presso  l’Amministrazione
Provinciale  di  Viterbo,  Settore  Tutela  Suolo  e  Ambiente,  dal  01/12/1998,  giusta
Deliberazione G.P. n°292 del 04/02/1991;
• Docente  del  Corso  sull’Ambiente  presso  IL Comune  di Celleno,  finanziato  con
contributo della Regione Lazio L.R. n°74/76;
• Membro della Commissione di Prevenzione dell’Inquinamento Atmosferico, presso il
Comune di Viterbo, ai sensi dell’art.5 del decreto del Ministero dell’ambiente 12/11/1992;
• Presidente  della  Commissione  Giudicatrice  della  gara  d’appalto  per  la
determinazione  della  soluzione  ottimale  per  lo  smaltimento  R.S.U.  nella  Provincia  di
Viterbo;
• Docente del corso per “Esperti in Comunicazione Ambientale”, presso la Facoltà di
Scienze Ambientali dell’Università degli Studi della Tuscia;
• RAD(Responsabile  Alta  Direzione)  per  la  certificazione  ambientale  EMAS
dell’Assessorato Ambiente della Provincia di Viterbo;
• Relatore per esperienze pilota nella Provincia di Viterbo in occasione della Giornata
di Studio “Strumenti  volontari  di  Gestione Ambientale per il  territorio, AGENDA 21 ed
EMAS”, Roma 7-8/05/2002;
• Consulente esterno per il  Comune di Caprarola come esperta per la Gestione dei
servizi  di  raccolta  e  trasporto  R.S.U.,  raccolta  differenziata  e  servizi  complementari
connessi, stesura del regolamento;
• Membro della segreteria scientifica ed esercitatore al corso “Le acque superficiali, i
sedimenti, il biota”, organizzato dall’Istituto Superiore di sanità in collaborazione con APAT



– CTN- AIM Progetto nazionale di Monitoraggio Provincia di Viterbo, dal 18/10/2004 al
22/10/2004;
• Membro del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale  del Lazio, ai sensi
degli artt.5 e 6 L.R. 36/96, modificata art.30 L.R. 08/2002, per il quinquennio 2002-2007 su
designazione del Presidente della Provincia;
• Presidente della Società Multiservizi da  luglio 2007 dicembre 2007.    

Conoscenze linguistiche

• Lingua: uso della Lingua Inglese.

Capacità nell’uso delle tecnologie

• Partecipazione al corso di “Introduzione all’informatica”;

• Partecipazione al corso di MS-DOS;

• Partecipazione al corso di WORD per WINDOWS;

• Partecipazione al corso di MSWIN 3.1;

• Partecipazione al corso di MSEXCELL.

 

Altro

Pubblicazioni: Indagine conoscitiva sulla situazione idrobiologa della Provincia di Viterbo;
Catasto  scarichi  su  corpi  d’acqua  superficiali  e  situazione  idrogeologica;  Indagine  per
l’ambiente, analisi dello studio attuale; Atti del convegno “Utilizzo dei residui dei frantoi
oleari”.

Partecipazione a corsi e convegni: Corso su “Inquinamento atmosferico “ presso la Scuola
Superiore di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; corso su “La disciplina per lo
smaltimento dei rifiuti anche alla luce delle recenti disposizioni” presso la scuola superiore
di amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; Corso su “Le competenze della Provincia
nel controllo dello smaltimento dei rifiuti”, presso la Scuola di pubblica Amministrazione di
Lucca; Corso di aggiornamento sul “Rilevamento degli inquinati atmosferici per il controllo
della qualità dell’aria”, presso l’Istituto Superiore di Sanità; Corso “Dallo smaltimento al
recupero dei rifiuti” presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli enti
Locali; Partecipazione all’incontro “Agenzie ambientali anno 1°: il punto sulla riforma che
cambierà  il  governo  dell’ambiente;  Partecipazione  al  Convegno  “Tutela  ambientale  e
sviluppo  economico  nella  Provincia  di  Viterbo:  ruolo  degli  Enti  Locali  e  del  sistema
produttivo”;  Corso  di  aggiornamento  “Applicazione  D.P.R.  915/82  e  successive
integrazioni” in data 30-31/05/1991, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Corso di  aggiornamento “Applicazione D.P.R. 915/82 e successive integrazioni”  in data
20/06/1991, organizzato dall’università Cattolica Sacro Cuore; Corso “Gestione dei rifiuti
solidi urbani e assimilabili” organizzato dall’E.N.E.A.; Partecipazione al seminario “Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti”, organizzato da Ecoimpresa
s.c.r.l.;  partecipazione  alla  giornata  “Centrali  termoelettriche  e  Governo  del  Territorio”



tenutasi a Montalto di Castro presso  il complesso monumentale di S. Sisto il 15/05/2005;
partecipazione al seminario “Sicurezza e segnaletica stradale permanente e temporanea”,
Centro Studi M3 per la sicurezza stradale, il 31/03/2003. 

Attuale situazione contrattuale

contratto a tempo indeterminato. Livello di inquadramento: Dirigente:

Ai sensi  delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento
dei miei dati personali  

Viterbo, 10 febbraio 2017

In fede

   Dott.ssa Mara Ciambella


