
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Parlascino Daniele

Data di nascita 20/07/1961

Qualifica Dirigente Chimico

Amministrazione A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

Incarico attuale Dirigente ASL II fascia - Struttura Territoriale di Enna

Numero telefonico
dell’ufficio 0935566820

Fax dell’ufficio 0935566953

E-mail istituzionale dparlascino@arpa.sicilia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Chimica vecchio ordinamento
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzazione in metodologie Chimiche di Controllo e

Analisi
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- process engineer nei processi di deposizione chimica da

fase vapore di strati silicio policristallino su lastre di silicio
epitassiale nel processo di fabbricazione di dispositivi
Power – MOS (transistor di potenza impiegati nei dispositivi
di gestione e controllo di motori elettrici di elevata potenza);
- SGS - Thompson - Stabilimento di Catania - ST -
THOMPSON - Stabilimento di Catania

- produzione di fertilizzanti complessi e di produzione di
acido fosforico da wet process, nella messa a punto di
processi pilota per la rimozione del cadmio dall’acido
fosforico da processo ad umido, per la produzione di
fertilizzanti complessi granulari ad alto titolo, verifica su
scala laboratorio della fattibilità della rimozione della SO2
dai fumi emessi dalla centrale termoelettrica dello
stabilimento ENI di Gela con il processo “Acquaclaus”,
impiegando come agente riducente l’idrogeno solforato
prodotto dai processi di desolforazione dei prodotti -
Enichem Agricoltura - Stabilimento di Gela

- ingegnere di processo per gli impianti di trattamento acque
demineralizzate e di depurazione di acque reflue civili e
industriali; - PRAOIL (gruppo ENI) - Stabilimento di Gela

- ex Laboratorio di Igiene e Profilassi (LIP Chimico) - Dir.
Chimico si è occupato di analisi di: alimenti, bevande ed
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additivi, residui di fitofarmaci nei prodotti vegetali, sostanze
stupefacenti; isp. ambientali su impianti: con emissioni in
atmosfera, depurazione acque reflue civili, depurazione
acque reflue civili industriali, discariche per rifiuti urbani,siti
contaminati; campionamento e analisi di : acque uso
umano, acque superficiali interne Orientale al fine della
prima caratterizzazione, rifiuti in aziende, discariche,i siti
contaminati, in fase di caratterizzazione e di bonifica; pareri
su: piani di caratterizzazione, progetti preliminari e definitivi
di bonifica di siti contaminati, terre e rocce da scavo; pareri
per il rilascio di Autorizzazioni AIA e conferenze di servizio
convocate da ARTA Sicilia ; Ispezioni, controlli, e misure su
: inquinamento acustico in ambienti di lavoro, abitativi e
impatto acustico nell’ambiente esterno, campi
elettromagnetici; - ASP DI ENNA

- Responsabile dell'UOS Ambiente Idrico ed ad Interim
dellUOS si è occupato di : isp. ambientali su impianti: con
emissioni in atmosfera, depurazione acque reflue civili,
depurazione acque reflue civili industriali, discariche per
rifiuti urbani,siti contaminati; campionamento e analisi di :
acque uso umano, acque superficiali interne Orientale al
fine della prima caratterizzazione, rifiuti in aziende,
discariche,i siti contaminati, in fase di caratterizzazione e di
bonifica; pareri su: piani di caratterizzazione, progetti
preliminari e definitivi di bonifica di siti contaminati, terre e
rocce da scavo; pareri per il rilascio di Autorizzazioni AIA e
conferenze di servizio convocate da ARTA Sicilia ;
Ispezioni, controlli, e misure su : inquinamento acustico in
ambienti di lavoro, abitativi e impatto acustico nell’ambiente
esterno, controllo emissioni di campi elettromagnetici -
A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE SICILIA

- Attualmente è in servizio presso l’ARPA Sicilia con
posizione funzionale Dirigente Chimico di secondo livello e
ricopre l’incarico di Responsabile dell’U.O.C. “ Struttura
Territoriale di Enna e ad interime dell’U.O.S. Controlli
Ambientali e IPAS Laboratorio”; - A.R.P.A AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
SICILIA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso di strumetazione complessa per analisi chimica :
Gascromatografia con rilvelatori a selezione di massa, FID
e CD; Spettrofotometro di emissione a plasma indotto;
Cromatografia liquida ad alte prestazioni con rivelatori
UV/VIS, flluorimetrico e pulsoamperometrico;
Cromatografia ionica con rivelatore conduttimetrico;
Spettroscopia molecolare UV/VIS; Spettroscopia
molecolare infrarossa; analisi chimiche colorimetriche,
elettrometriche e titometriche; - usa quotidinamente i
software del pacchetto Microsoft Office Professionale ed
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internete explorer e la posta elettronica
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Incarico di Referente per la tematica afferente alla bonifica
dei siti contaminati, Incarico di referente per il
coordinamento e l’attuazione delle linee attuative del P.O.R.
Sicilia 200/2006 – Misura 1.1.1 ( azione b2) e 1.03, Incarico
di referente per il dipartimento per l’adeguamento
tecnologico – strumentale, Incarico di referente per l’analisi
ambientale dei cicli produttivi, Responsabile Garanzia
Qualità del dipartimento; Incarico di referente per le aziende
a rischio di incidente rilevante, Incarico di referente per le
bonifiche ambientali,

CURRICULUM VITAE

3



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: A.R.P.A AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SICILIA

dirigente: Parlascino Daniele

incarico ricoperto: Dirigente ASL II fascia - Struttura Territoriale di Enna

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,99 € 13.883,48 € 7.064,85 € 7.000,00 € 25.880,92 € 97.140,24

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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