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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome MICHELE CAMISASCA 

Professione attuale Dirigente di ruolo della Pubblica Amministrazione italiana dal 01/09/2007 

Ente di appartenenza: Giunta Regione Lombardia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT) [maggio 2019 – oggi] 

Ente Pubblico di Ricerca ai sensi del D.Lgs. 218/2016 

Persona giuridica di diritto pubblico ad ordinamento autonomo ai sensi del D.Lgs. 322/1989 

- Direttore Generale 

Inoltre 

- Da dicembre 2021 ad aprile 2022: Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

promozione della trasparenza (RPCT) dell’Istituto. 

- Dal 1° al 30 aprile 2022: Direttore ad interim del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e 

tecnologie per la produzione e diffusione dell’informazione statistica (DIRM) 

- Da dicembre 2021 a febbraio 2022: Direttore ad interim della Direzione centrale 

Amministrazione e Patrimonio. 

- Da novembre 2021 a febbraio 2022: Direttore ad interim della Direzione centrale per le Risorse 

Umane. 

- Da dicembre 2021 a febbraio 2022: Direttore ad interim della Direzione centrale per la 

pianificazione strategica e la trasformazione digitale. 

 

FINLOMBARDA Spa [gennaio 2019 – aprile 2019] 

Società finanziaria in house di Regione Lombardia. Iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex art. 

106 T.U.B.  

- Direttore Generale 

 

ARPA LOMBARDIA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente [2015-2018] 

Ente pubblico di carattere tecnico/scientifico appartenente al Sistema regionale lombardo ex 

l.r.30/2006, nonché al Sistema Nazionale della Protezione Ambientale ex l. 132/2016  

- Direttore Generale  

Inoltre 

- Da settembre 2015 a dicembre 2018: Direttore tecnico del Laboratorio multisito di Arpa 

Lombardia accreditato ai sensi della Norma UNI 17025 

- Da settembre 2015 a maggio 2017: Direttore Operazioni ad interim (Pianificazione, Sviluppo 

organizzativo, ICT, Procedimenti Integrati VIA e VAS) 

- Da maggio 2017 a dicembre 2018: Direttore Amministrativo ad interim (Personale, Bilancio, 

Logistica e patrimonio, Acquisti) 
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 REGIONE LOMBARDIA – AREA DIREZIONE RISORSE UMANE/FACILITY/ICT [2007-2015]  

- Da maggio 2013 - Direttore Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale e Sistema 

Informativo della Presidenza della Giunta Regionale Lombardia  

- Da gennaio 2009 - Direttore Organizzazione e personale nonché Direttore Vicario del Direttore 

Centrale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della 

Presidenza della Giunta Regionale Lombardia  

- Da gennaio 2008 - Dirigente dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale della Direzione 

Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo della Presidenza della Giunta 

Regionale Lombardia 

- Settembre/dicembre 2007 - Dirigente della Struttura Organizzazione della Presidenza della Giunta 

Regionale Lombardia a seguito di superamento di concorso pubblico per dirigenti del ruolo regionale 

 

H3G SPA – 3 ITALIA – AREA RELAZIONI E AFFARI ISTITUZIONALI [2001-2007] 

- Giugno 2001/agosto 2007 - H3G s.p.a. – 3 Italia Mobile Video Company - Gruppo Hutchison 

Whampoa: titolare in Italia di licenza UMTS per telefonia mobile. 

- Gennaio 2006/agosto 2007: 

 Divisione Public & Legal Affairs - Institutional Affairs  

 Institutional Local Affairs Manager  

 Responsabile centrale di tutte le relazioni istituzionali locali 

 Coordinatore dei responsabili delle relazioni istituzionali situati nelle quattro zone geografiche 

(nord ovest – nord est – centro – sud). 

- Ottobre 2004/dicembre 2005: 

 Direzione Chief Marketing Officer – Institutional Sales Manager della Divisione Machine to 

Machine (area di competenza: marketing e nuove tecnologie per la PA; coordinamento 

rapporti istituzionali territoriali) 

- Giugno 2001/dicembre 2004: 

 Direzioni Public Affairs/Chief Technical Officer  

 Responsabile relazioni enti territoriali area nord ovest (Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle 

d’Aosta) 

 

REGIONE LOMBARDIA – AREA PMO/STAFF MANAGEMENT [1998/2001] 

- Giugno 2000/giugno 2001  

 Regione Lombardia – Giunta regionale – Segretariato generale 

 Dirigente responsabile della Segreteria del Segretario Generale 

- 1998/2000 

 Regione Lombardia – Giunta regionale 

 Dirigente della segreteria del Direttore Generale Presidenza della Giunta regionale. 

- 1997 

 Regione Lombardia 

 Componente della Segreteria di Presidenza della Giunta regionale. 

 

INCARICHI SIGNIFICATIVI E 

ABILITAZIONI 

 

Non più attivi 

 

 

- Presidente OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) ARPA Friuli Venezia Giulia 

(www.arpa.fvg.it) (2017-2019). 

- Vice Presidente ASSOARPA (Associazione tra le ARPA, legalmente riconosciuta, iscritta al 

Registro della Prefettura di Roma) con delega Area Governance (www.assoarpa.it) (2015-

2018). 

- Membro del Consiglio Nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (ex art.13 

L. 132/2016) (www.isprambiente.gov.it) (2015-2018). 

- Coordinatore del Tavolo Istruttorio del Consiglio Nazionale del Siste.ma Nazionale per la 

Protezione Ambientale n. 5: Sistema Informativo Nazionale dell’ambiente, Reporting, 

http://www.arpa.fvg.it/
http://www.assoarpa.it/
http://www.isprambiente.gov.it/
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Educazione ambientale e Formazione. 

- Iscritto all’Anagrafe dei Direttori Generali delle Agenzie regionali per l’Ambiente ex art.8 

L.132/2016 istituita presso ISPRA (www.isprambiente.gov.it). 

- Iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e 

Aziende Ospedaliere della Regione Lombardia (D.G.R. 30 novembre 2015 – n. X/4447 – BURL 

n° 50 del 9 dicembre). 

- Componente del Comitato scientifico del Master “Milano per lo Stato” promosso dalla 

Fondazione Collegio di Milano. 

- Componente del Comitato d’Indirizzo di FormezPA (2012-2014). 

- Componente del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali dell’Agenzia regionale per 

l’istruzione, la formazione e il lavoro (Arifl) (2011-2013). 

- Componente del Nucleo di Valutazione dell’Istituto regionale lombardo di formazione per 

l’amministrazione pubblica (Iref) (2009-2010). 

- Componente del Nucleo di Valutazione delle prestazioni dirigenziali della Provincia di Cremona, 

anni 2009-2010. 

- Componente del Gruppo tecnico per il monitoraggio dei contratti integrativi aziendali c/o DG 

Sanità Regione Lombardia (2008-2009). 

- Componente dell’Osservatorio Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni presso il Centro Studi 

Internazionali e Comparati Marco Biagi. 

- Presidente Commissione per l’individuazione di soggetti idonei per il conferimento dell’incarico 

di Direttore Amministrativo di ARPA Lazio. 

- Componente Commissione di selezione per conferimento incarico Direttore Amministrativo e 

Direttore Tecnico Scientifico ARPA Marche. 

- Componente Commissione di selezione per conferimento incarico Direttore Amministrativo 

ARPA Veneto. 

 

Attivi - Componente della Commissione tecnica dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle 

pubbliche amministrazioni (nomina Ministro Dadone gennaio 2021, confermata da Ministro 

Brunetta marzo 2022). 

- Membro del Consiglio Direttivo della SIEDS- Società di Economia, Demografia e Statistica. 

- Iscritto nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (fascia 

3). 

- Iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende dei Servizi alla 

Persona (ASP) della Regione Lombardia. 

- Iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende regionali per 

l’edilizia residenziale (ALER) della Regione Lombardia. 

- Iscritto nell’elenco degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie 

e degli IRCCS della Lombardia. 

- Segretario di Lombardia Executives Network, Associazione di dirigenti delle Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Principali partecipazioni a 

convegni, congressi, 

corsi universitari in qualità 

di relatore 

- Correlatore della tesi di laurea magistrale in Scienza delle professioni sanitarie dal titolo: 

‘Metodologia di individuazione e tutela della popolazione lavorativa fragile durante la pandemia da 

SARS-COV-2’ – Università de L’Aquila – settembre 2021. 

- XI Leadership Learning Lab ASFOR | Milano - Università Cattolica del S. Cuore, 19.11.2021 – 

docenza su: ‘Le sfide per i leader al tempo dell’incertezza: il punto di partenza dei dati’. 

- Master PERF.ET- Miglioramento delle performance degli enti territoriali e delle altre pubbliche 

amministrazioni per la creazione di valore pubblico, Università degli Studi di Ferrara -Dipartimento 

di Economia e Management - docenza su: ‘Manger e leader’. 

- FORUM PA Il POLA di Istat: programmazione e monitoraggio per un percorso in divenire; Roma 

marzo 2021 – convegno. 

- FORUM PA L’Istat e la gestione dell’organizzazione e del personale nell’emergenza COVID-19; - 

http://www.isprambiente.gov.it/
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Roma giugno 2020 – convegno. 

- Master MIMAP, Master in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche, Economia 

Università degli studi di Tor Vergata - Dipartimento di Management e Diritto – docenza su 

‘Leadership nella pubblica amministrazione’. 

- SUMMER SCHOOL ASSOARPA – Evento formativo di AssoArpa – Relatore nella sessione 

Valutare la qualità dell’ambiente su “Indicatori ambientali e misure di benessere a livello territoriale” 

- 26 settembre 2019. 

- Master MIMAP Università di Tor Vergata. Lezione su “leadership e management” nell’ambito del 

modulo Organizzazione e gestione delle risorse umane – settembre 2019. 

- Prefettura di Pavia – Stati generali dell’Ambiente – Intervento – Corteolona (PV), 1 giugno 2018. 

- NETCAP – Convegno: Vincoli di spesa ed equilibri: come generare nuove risorse finanziarie?” – 

Tavola Rotonda: “Come agiscono gli attori territoriali?” – Milano 11 aprile 2018. 

- ALTIS – Seminario “Costruire una Società Sostenibile” – intervento: “Sostenibilità, ambiente e 

economia. La rete regionale”. – Piacenza, 18 gennaio 2018. 

- SUMMER SCHOOL ASSOARPA – Evento formativo di AssoArpa – Relatore nella sessione 

Strumenti di gestione e di innovazione “Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nelle ARPA” – 

27-29 settembre 2017. 

- RemTech EXPO – Workshop “Bonifiche dei siti contaminati, gestione e Riqualificazione del 

Territorio”- intervento: “Stati Generali sulla Bonifica dei Siti Contaminati” – Ferrara 20 settembre 

2017. 

- UN.I.D.E.A. – Congresso Nazionale – Tavola Rotonda “La nuova governance ambientale e la L. 

132/2016. A che punto siamo?”.  Roma, 12 giugno 2017. 

- FORUM PA – “Una rete per l’ambiente” – intervento: il SNPA per lo sviluppo sostenibile del Paese 

-  Roma 25 maggio 2016. 

- CBUI – Collegio dei Biologi – Evento Formativo – Tavola Rotonda “Formazione del Biologo, nuove 

attività professionali e prospettive” – intervento: “La professione del biologo nel nuovo Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale” – 6 aprile 2017. 

- ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA - Convegno benessere 

organizzativo a 360° - Relatore “Buone prassi a confronto” - Palermo 24-25 marzo 2017. 

- ANAAO - Forum Nazionale ANAAO ASSOMED Dirigenza Sanitaria – intervento: “Le prospettive 

contrattuali e contrattuali – Roma 17 novembre 2016. 

- UTOPIA – Tavola Rotonda “L’approccio integrato alla gestione delle tecnologie ambientali Best 

Pratices e nuove prospettive delle ARPA – Roma 17 novembre 2016.  

- COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SULLE ATTIVITA’ ILLECITE CONNESSE AL 

CICLO DI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI - Convegno “La Tutela 

dell’Ambiente: Prevenzione e Repressione” – intervento: “Il Ruolo delle Agenzie Ambientali alla 

luce della legge n. 132 del 2016” - Ancona 21 ottobre 2016. 

- CONFINDUSTRIA – Seminario: “Ambiente, Legalità e Competitività: le sfide oggi” – Roma 18 

ottobre 2016. 

- CSR - Seminario “Cambiamento, Coesione e Competitività” – intervento: “Benessere 

organizzativo, non solo salute e sicurezza. – 5 ottobre 2016. 

- FORUM PA – “Il Paese cambia, cambia la PA” – intervento: “Le politiche ambientali per lo sviluppo 

sostenibile dopo "Parigi 2015" – Roma 25 maggio 2016 

- FORUM PA – “I Comitati Unici di Garanzia: da adempimento ad investimento” -  intervento: 

“Benessere dell’organizzazione in tempi di contenimento della spesa” - Roma 25 maggio 2016 

- ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO Intervento "Evoluzione della legislazione in materia di 

ambiente. Gli ecoreati" -  Milano 22 gennaio 2016. 

- FORUM PA - Seminario “Riforma del Pubblico impiego e ruolo della dirigenza”, Roma 27 maggio 

2015. 

- Docente al Corso di “Organizzazione e gestione del personale nelle aziende pubbliche” e “Human 
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Resource Management nelle Organizzazioni Pubbliche e nelle Istituzioni Internazionali” 

dell’Università Luigi Bocconi di Milano. Lezione su Organizzazione in Regione Lombardia e gli 

strumenti per la gestione delle risorse umane tenute in data 12 novembre 2010, 11 novembre 2011 

e 8 novembre 2013. 

- Seminario “La salute al lavoro” Consiglio regionale della Toscana, 13 febbraio 2013. 

- FORUM PA “Performance management in tempo di crisi”, 16 maggio 2012 

- Master “Milano per lo Stato” Collegio università Milanesi, 13 gennaio 2012. 

- Formez Italia “Formare la dirigenza pubblica: modelli ed esperienze”, 17 – 19 novembre 2011.  

- Convegno PROGEA – Joint Commission International “la valutazione delle performance, il 

percorso di Regione Lombardia”, 19 novembre 2010. 

- AIDP, Forum Risorse Umane 2010 “Innovare i modelli di gestione delle risorse umane a partire 

dal confronto pubblico privato”, Roma, 21 ottobre 2010. 

- Convegno AIDP “La contrattazione dopo il d.lgs 150/2009: empowerment or impediment?” 7 

maggio 2010. 

- Convegno CISL FPS Lombardia “La riforma del lavoro pubblico, limiti e opportunità. Il punto di vista 

di Regione Lombardia” 11 dicembre 2009. 

- Tavola rotonda “Innovazione e Società 2009” – Società Italiana di Statistica – in tema “Il futuro del 

lavoro nei servizi di pubblica utilità” – Brescia – 26 giugno 2009.  

- I contesti di applicazione e i prevedibili effetti del Decreto Delegato che disciplina il rapporto di 

lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (ex Legge delega 15/09) – ForumPA 2009 – 

13 maggio 2009 – intervento “I contesti di applicazione e i prevedibili effetti del Decreto Delegato 

(ex L. 15/09). Un punto di vista tecnico”. 

- Valutare per governare – Matera – 3 ottobre 2008 – intervento “Stato dell’arte dei sistemi di 

valutazione regionali: un sostegno per governare? L’esperienza di Regione Lombardia”. 

- Master EMMER – 19 settembre 2008 – intervento “La gestione del personale ed il sistema di 

valutazione delle prestazioni. L’esperienza di Regione Lombardia”. 

- EuroPA – 6 giugno 2008 – intervento “Valutazione delle prestazioni. L’esperienza di Regione 

Lombardia”. 

- ForumPA – 13 maggio 2008 – intervento “Valutazione delle prestazioni. L’esperienza di Regione 

Lombardia”. 

- Anno accademico 2002/2003: Docente presso il corso avanzato in “Management, economia e 

diritto delle reti” (MEDIR) del Politecnico di Milano, in materia di telecomunicazioni, energia elettrica, 

gas e trasporti. Ciclo di lezioni sulle problematiche dell’installazione delle reti e dei servizi a rete nel 

contesto competitivo e regolamentare e sull’UMTS. 

PUBBLICAZIONI - In AA.VV. – Internal Auditing. Parte seconda: La governance dell’internal auditing in ambiente 

pubblico – Modelli a confronto. Autore del cap. 7 “Internal audit e compliance di gruppo in una 

società finanziaria regionale in house: l’esperienza di Finlombarda” Maggioli, 2020. 

- ECOSCIENZA , numero 4, anno 2016: “ La riforma del Sistema delle Agenzie Ambientali”. 

- ECOSCIENZA , numero 4, anno 2017 : “Maggiori sinergie con le Regioni, in attesa dei Lepta”. 

- UN.I.D.E.A. – Bollettino degli Esperti Ambientali – anno 2017 – “La nuova governance ambientale 

e la L. 132/2016. A punto siamo?” – “L.132/2016, prime applicazioni regionali. Le sfide per la 

governance del Sistema”.  

- AMBIENTEINFORMA – anno 2017 – “Lombardia, la Regione recepisce nella legge istitutiva 

dell’Arpa le modifiche previste dalla legge 132/2016. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Laurea in Giurisprudenza - anno 1997 conseguita presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano con tesi in diritto regionale  

 

- Diploma di maturità Classica conseguito nel 1991 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 

 

Italiana 

Inglese: scritto e parlato ottimo 

Francese: scritto e parlato scolastico 

 

 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n. 196 e del GDPR 679/16 del 27 aprile 2016, al trattamento dei 

propri dati personali per le specifiche esigenze di gestione amministrativo-contabile della pratica per la quale i dati sono 

forniti. 

 

 

Roma, 03 maggio 2022 

 

F.to Michele Camisasca 
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