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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome              Campobasso Giovanni 

Indirizzo  VIA S. CROCE N.14 – 70019 Triggiano (BA) – Italia  

Telefono  Cell. 335.5306221- Uff. 0805406895 

E-mail  g.campobasso@regione.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  21.07.1953 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA •  
(dal 04/02/2020)  

Al 21/07/21 

 

(dal 12/05/2015) 

Al 21/07/2021 

 

 

Dal giugno 2021 

 

 

Dal giugno 2021 

  

REGIONE PUGLIA SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 

DELIBERA N°91 DEL 04/02/2020 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E 

ACCREDITAMENTO- ATTUALMENTE DENOMINATA SEZIONE STRATEGIE E 

GOVERNO DELL’OFFERTA 

 

COMPONENTE ORGANO  DI INDIRIZZO-AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

POLICLINICO DI BARI. 

 

COMPONENTE ORGANO DI IDIRIZZO AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

OPSEDALI RIUNITI DI FOGGIA. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del Sezione – Strategie Governo dell’Offerta.  
 

 

•  (dal 04/01/2010)  SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente del Servizio -  Gestione e programmazione di finanziamenti nazionali, 
comunitari, regionali in materia del ciclo dei rifiuti e delle  bonifiche dei siti inquinati. 
Componente gruppo tecnico Bonifiche ex D.M. 187/2014 (presso il MATTM). 
Componente Struttura tecnico-amministrativa Commissario Delegato per l’emergenza 
ambientale (dal 2010 al 2014)  
Coordinamento attività di pianificazione e verifica:  

- Piano Regionale Gestione rifiuti urbani – PRGRU (Del. Cons. Reg. 204/2013) 
- Adeguamento e aggiornamento Piano gestione rifiuti speciali (DGR 819/2015) 
- Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dai motopescherecci 

e dalle unità da diporto (DGR 1407/2015, DGR 2708/2014, DGR 751/2015) 
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- Piano regionale di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e 
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto in Puglia – PRA 
(DGR 908/2015)  

- Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche (DGR 617/2011) 

Commissario ad acta ARO ex L.R. 24/2012 : 
- Poteri sostitutivi costituzione ARO 4/BA, 2/BT, 1/BR, 5/FG, 6/FG, 2/LE, 3/LE, 

5/LE, 6/LE, 7/LE, 9/LE, 11/LE - Esito: Costituzione Ambiti di raccolta 
(DGR 957/2013, DGR 1157/2013, DGR 1611/2013, DGR 1007/2013) 

- Poteri sostitutivi attività propedeutiche all’affidamento del servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello d’ambito  
ARO 8/BA, ARO 6/FG, ARO 1/LE – Esito :Approvazione progetto e avvio 
procedura di affidamento 

              (DGR 1169/2014, DGR 800/2015)  
 

•  (dal 15/09/2009 al 04/01/2010)  UFFICIO BONIFICA DEL SERVIZIO CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente  Ufficio Bonifiche  – Gestione e programmazione di finanziamenti nazionali, 
comunitari, regionali in materia del ciclo dei rifiuti e delle  bonifiche dei siti inquinati 

•  (dal 01/11/2005  al 15/09/ 2009)  UFFICIO DIFESA DEL SUOLO DEL SERVIZIO RISORSE NATURALI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente f.f.- Ufficio Difesa del Suolo – Gestione e programmazione di finanziamenti 
nazionali, comunitari, regionali in materia di difesa del suolo. Responsabile 
dell’attuazione dell’APQ ex Cipe 35/05. Responsabile dell’attuazione dell’APQ ex Cipe 
3/06. 
Componente del Comitato tecnico dell’AdB del Molise;  
Componente del Comitato tecnico dell’AdB della Basilicata;  
Componente del Comitato tecnico dell’AdB nazionale del Liri Garigliano Volturno. 

•  (dal 1994 al 2005)  SETTORE LEGALE DELLA GIUNTA REGIONALE  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’attività amministrativa . Regolarizzazione delle carte contabili. 

Responsabile Misura 4.18 “Contratti di Programma”  

•  (dal 1991 al 1994)  SETTORE RAPPORTI CON LA COMUNITÀ EUROPEA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazioni con la CEE per la programmazione dei fondi comunitari 

•  (dal 1982-1991)  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date ()  1977/78 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in giurisprudenza – Università di Bari. 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore in giurisprudenza (31/03/1979) 

• Date (da – a)  Ottobre 2013- Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 SDA Bocconi School of Management- Corso di Perfezionamento e Aggiornamento 
Management dei Servizi Pubblici Locali 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 10-14/06/2013 
Corso di Formazione per Dirigenti – IGEAM 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 16-19 maggio 2012 
Premio innovazione e sicurezza TECHFOR 2012  
Progetto “PILLAR – Potenziamento infrastrutturale per la lotta dei traffici illeciti di rifiuti” 

   

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 15 novembre 2011 
Corso di alta formazione per il personale dirigente – REGIONE PUGLIA 

   

• Date (da – a)  19-20 Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia – Lung. N. Sauro, Bari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Capo ripartizione amministrativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficio lavori della divisione lavori pubblici. 

Gestione di interventi pubblici  

Ufficio agricoltura 

Gestione pratiche a sostegno dell’attività agricola. Gestione pratiche a seguito di 
calamità atmosferiche. Controllo della aziende agricole di proprietà della Provincia 

 

•  (dal 1981-2011) 

 

 AMMINISTRAZIONI VARIE  

 

- USL BA/13  

Presidente Associazione intercomunale (dal 30/3/1987 al 8/2/1989) 

Componente Comitato di Gestione (dal 1/4/1981 al 22/5/1986) 

 

- AMGAS Spa  

Consigliere di amministrazione (dal 22/11/2004 al 22/11/2007) 

Consigliere di amministrazione (dal 30/11/2007 al 25/07/2011) 

 

- CESE – Centro di Ricerca per i Servizi Pubblici e l’Energia  

Componente Consiglio di Amministrazione  

 

- CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO 

  Componente Consiglio dei Delegati (dal 1988 per la durata triennale) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Facoltà di Ingegneria sanitaria ambientale di Taranto 
Corso di aggiornamento Trattamenti e smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi di 
depurazione 
 

• Date (da – a)  19 ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Corso Formativo per Dirigenti - REGIONE PUGLIA 
Progetto TRA.C.C.E. – Training coaching changing empowerment 

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Corso di preparazione al concorso per dirigenti della Regione Puglia 
 

• Date (da – a)  01-06 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bruxelles - CEERNT - XIII Master Europeo in finanziamenti comunitari  

 

 

• Date (da – a) 

  

27-28 novembre  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Roma - CEERNT - XIII Master Europeo in finanziamenti comunitari  

 

 

• Date (da – a) 

  

26-30 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di MICROSOFT WORD AVANZATO. 

 

 

 Date (da – a) 

  
6-7-11 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di BASIC  MANAGEMENT; 
 
 

• Date (da – a)  23 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Progetto Sostegno a Regioni ed Enti locali nell’attuazione delle 
Riforme Costituzionali” - PROGRAMMA EMPOWRMENT 2002-2004 – FORMEZ 

• Date (da – a)  aprile, maggio e giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per funzionari della Regione Puglia - CIASU 
 

 

• Date (da – a)  maggio – novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

Corso di lingua inglese base 
 

• Date (da – a)  1979-1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Pratica da procuratore legale c/o lo studio legale G. Tatone 

   

 
 

COMMISSIONI DI CONCORSO E 

COLLAUDO 

 

  
Si riportano gli incarichi di componente di Commissioni esaminatrici dei Concorsi più 
recenti e significativi: 
 
DPGR N.250 DEL 26/04/2019 - NOMINA COMPONENTE DELLA REGIONE PUGLIA 
IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VALUTAZIONE  DEI CANDIDATI 
IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE ASL LE. 
 
DPGR N.709 DEL 07/12/2018 - NOMINA COMPONENTE DELLA REGIONE PUGLIA 
IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VALUTAZIONE  DEI CANDIDATI 
IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE ASL FG. 
 
DPGR N.318 DEL 18/05/2018- NOMINA COMPONENTE DELLA REGIONE PUGLIA 
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IN SENO ALLA COMMISSIONE REGIONALE DI VALUTAZIONE  DEI CANDIDATI 
IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE ASL BA,BR,TA E 
DELL’AOU POLICLINICO DI BARI. 
 
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del 
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell’Area di coordinamento Politiche per la riqualificazione, 
la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche, nell’ambito 
delle attività dell’Osservatorio regionale rifiuti della Regione Puglia (Determina 
Dirigenziale n. 4/2015)    
 
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Procedure selettive mediante progressione verticale riservate al personale a tempo 
indeterminato alle dipendenze della Regione Puglia con la modalità di Corso-Concorso 
finalizzate alla copertura di n. 22 posizioni lavorative di categoria C, posizione economica 
C1 – Area Ambientale e del territorio. (DGR 1796/2012) 
 
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Concorso pubblico per esami per la copertura, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, di n. 20 posizioni lavorative, di cat. C – posizione economica C1 –
Area ambientale e del Territorio (DGR 45/2013) 
 
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 6 unità di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cat. D – posizione 
economica D1 da impiegare presso l’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la 
sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche (Determina Dirigenziale 
533/2012) 
 
COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Bando di selezione pubblica per titoli finalizzata al conferimento dell’incarico di dirigente 
amministrativo presso l’Autorità di Bacino (Determina segretariale n. 231/2010) 
 
 

 
COLLAUDI  

TECNICO-AMMINISTRATIVI 
 

  
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2014) 
Lavori di costruzione di una casa di riposo per anziani “Oasi Bianca” in Viale degli Aviatori 
a Foggia.  
Stazione appaltante: Marchese Filippo De Piccolellis – Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona 
Importo contratto lavori: € 2.740.934,58  
 
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2012) 
Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione e realizzazione del recapito finale 
della rete fognaria dell’abitato di Cassano delle Murge (BA).  
Stazione appaltante: Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Importo contratto lavori: € 1.352.920,41  
 

  COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2011) 
Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane – 
Adeguamento dei recapiti finali di reti di fognatura pluviale. 
Stazione appaltante: Comune di Castellana Grotte 
Importo contratto lavori: € 1.665.678,54  
 
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2008) 
Progettazione, costruzione e gestione di centro per assistenza anziani, centro terziario-
direzionale e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonabilità nell’ambito urbano del 
quartiere S. Paolo del Comune di Bari nell’area bersaglio B – S. Paolo – Stanic. 
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Stazione appaltante: Comune di Bari  
Importo di concessione: € 49.900.000,00 
 
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2007) 
Rifunzionalizzazione ed adeguamento norme, ampliamento e ristrutturazione 
dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Putignano (BA). 
Stazione appaltante: ASL BA 5 
Importo complessivo del progetto: € 7.750.000,00 
 
COMPONENTE COMMISSIONE DI COLLAUDO (2006) 
Lavori di adeguamento e messa in esercizio dell’impianto di affinamento e riuso delle 
acque reflue depurate. 
Stazione appaltante: Comune di Cerignola  
Importo lordo complessivo lavori: € 2.459.227,20 
 
 

PUBBLICAZIONI, PREMI E 

RICONOSCIMENTI 
 “Panoramica normativa in materia di bonifica” – A. Basile, G. Campobasso, in 

“L’Emergenza Ambientale a Taranto: le risposte del mondo scientifico e le attività del 
polo Magna Grecia”, 2014 - A. Uricchio (a cura di)   

 “Il contrasto ai traffici illeciti quale forma di prevenzione della contaminazione dei territori” 
– Campobasso G, Massarelli C., Lopez N., Palmisano V.N., Uricchio V.F. - Workshop: 
SiCon 2014 – Brescia, 6-8 Febbraio - Siti Contaminati: Esperienze negli interventi di 
risanamento -  pagg.313-324 – ISBN: 88-7850-014-3 

“Valutazione comparativa di tecniche di change detection applicata alla rilevazione di 
aree interessate da discariche” – Massarelli C., Basile A., Uricchio V.F., Campobasso G., 
Netti G. . (2014) – ISBN 978-88-903132-9-5 - pagg. 831-839, 18a Conferenza Nazionale 
ASITA, Firenze, 14-16 ottobre 2014 

“Implementazione di una banca dati per l’analisi spaziale delle dinamiche gestione dei 
rifiuti, in funzione delle politiche regionali e delle risposte dei cittadini" Basile A., 
Campobasso G. , Netti G., Massarelli C., Addante A.S., Uricchio V.F. (2014) – ISBN 978-
88-903132-9-5 - pagg. 145-146, 18a Conferenza Nazionale ASITA, Firenze, 14-16 
ottobre 2014 

“Proposta di revisione dell’architettura dell’“Anagrafe dei siti da Bonificare”: nuove 
Potenzialità di gestione e controllo del territorio” Uricchio V.F. , Basile A., Turturro C., 
Lopez N., Massarelli C., Campobasso G. - Atti 17a Conferenza Nazionale ASITA - Riva 
del Garda 5-7 novembre 2013.  

“Banche dati di nuova generazione per la gestione del ciclo dell’amianto in Puglia” 
Uricchio V.F. , Lopez N., Massarelli C., Campobasso G. - Atti 17a Conferenza Nazionale 
ASITA - Riva del Garda 5-7 novembre 2013. 

“Integrazione di strumenti GIS per l’autonotifica della presenza di amianto in Puglia”, N. 
Lopez, V. F. Uricchio, G. Campobasso - 16a Conferenza Nazionale ASITA - Fiera di 
Vicenza 6-9 novembre 2012, pagg. 867-872  

“Puglia Territorio ed Ambiente: Il Futuro ha radici antiche” -  Antonicelli A., Campobasso 
G., Uricchio V.F.,– Sedit Servizi Editoriali – Regione Puglia Assessorato alla Qualità 
dell’Ambiente 2011, Bari  

“Attuazione di un programma integrato di controllo per la mappatura delle coperture di 
cemento-amianto tramite riprese iperspettrali MIVIS” – Campobasso G., Uricchio V.F., 
D’Arpa S. – 14a Conferenza Nazionale ASITA - 9 - 12 novembre 2010 - Fiera di Brescia. 

   

  Riconoscimento riferito al progetto “Monitoraggio dei siti inquinati ed attività di tutela 
ambientale in Puglia” evidenziata sul sito www.buoniesempi.it – Il Thesaurus delle Azioni 
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di Sistema e delle Esperienze di Innovazione realizzato per conto del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. 
 
Riconoscimento riferito al progetto “Banca Dati Tossicologica del suolo e dei prodotti 
derivati” evidenziata sul sito www.buoniesempi.it – Il Thesaurus delle Azioni di Sistema 
e delle Esperienze di Innovazione realizzato per conto del Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 
 
Primo premio nell’ambito del “Concorso Sfide 2009 dalla buona pratica alla buona 
amministrazione” consistente in un Award di qualità per il progetto “Differentemente: rifiuti 
in rete un modello di gestione globale”. 
 
Riconoscimento riferito al progetto “Banca Dati Tossicologica del suolo e dei prodotti 
derivati” evidenziato sul sito http://www.nonsolofannulloni.forumpa.it/ del Ministero della 
Pubblica Amministrazione e l’innovazione. 
 
Medaglia del Presidente della Repubblica e 1° premio del Concorso “Regionando 2007”. 
 
1° Premio “Innovazione e Sicurezza” vinto nell’ambito di TechFOr 2010 – Salone 
internazionale delle Tecnologie per la sicurezza del Form-PA di Roma per la categoria 
“Salvaguardia del territorio”, relativo al progetto “Laboratorio Operativo per la 
Sperimentazione Applicata di approcci Innovativi per la lotta al crimine ambientale - 
LOSAI” presentato dal CNR-IRSA di concerto con la Regione Puglia. 
 
Premio “Innovazione e Sicurezza” vinto nell’ambito 5° Salone Internazionale delle 
Tecnologie per la Sicurezza – Techfor 2012 del FORUM PA, consegnato dal 
Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Prefetto Carlo De Stefano relativo al 
progetto “PILLAR – Potenziamento Infrastrutturale per La Lotta trAffici illeciti di Rifiuti” 
presentato dal CNR-IRSA di concerto con la Regione Puglia e con le Forze dell’Ordine 
impegnate nel settore ambientale quali Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato. 
 
 

   

 
PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI E DOCENZE 

 

  
 
Si riportano le partecipazioni più recenti e significative: 
 

• Date (da – a) 

 

Oggetto 

 ANNO ACCADEMICO 2013/2014 
CORRELATORE 
Tesi di laurea in Management pubblico « Network e subnetwork. Profili di management 
pubblico »  
Relatore: Prof. Nunzio Angiola  
Studente: Claudia Maria Sole De Pascale  
Università di Foggia – Dipartimento di economia – Corso di laurea magistrale in economia 
aziendale 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 8 ottobre 2014 
Seminario informativo Raccolta differenziata del vetro. Costo o opportunità? 
COREVE 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 15-19 settembre 2014 
RELATORE  
Focus tematici Fiera del Levante 2014 – REGIONE PUGLIA : 
Riciclo dei rifiuti : da emergenza ambientale ad opportunità di crescita per il mezzogiorno 
e la puglia (15/09/2014) 
L’approvazione del Piano Economico Finanziario del ciclo dei rifiuti (16/09/2014) 
Programma sulla riduzione dei rifiuti (16/09/2014) 
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Riciclo dell’amianto e gestione utile e intelligente (17/09/2014) 
La sostenibilità degli interventi di bonifica (17/09/2014) 
Modelli gestionali e prospettive di evoluzione (18/09/2014) 
Il recupero della frazione organica in Puglia : la situazione e le prospettive di crescita 
(19/09/2014)  

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 14-15 aprile 2014 
RELATORE 
Scuola nazionale sui rifiuti: Aspetti normativi, Gestione e Tecnologie Innovative del 
Trattamento e della Valorizzazione IAMC-CNR 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 6-8 febbraio 2014 
RELATORE 
Workshop - Siti Contaminati. Esperienze negli interventi di risanamento 
Il contrasto ai traffici illeciti quale forma di prevenzione della contaminazione dei territori 

  SiCon 2014 
 

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 22 maggio 2013 
DOCENZA 
Le competenze nella gestione dei rifiuti urbani, alla luce della recente normativa regionale 
- UNIVERSITA’ LUM Jean Monnet 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 6 dicembre 2012 
RELATORE 
Convegno - Per una gestione integrata dei rifiuti nell’ottica dello sviluppo sostenibile- 
CGIL PUGLIA 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 30 marzo 2012 
RELATORE 
MEETING – Ambiente e Rifiuti urbani in Puglia : valutazioni del rischio delle discariche, 
stato dell’arte e prospettive – LIONS INTERNATIONAL 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 16 novembre 2011 
RELATORE 
Convegno – Il supporto tecnico-scientifico del DIPAR all’elaborazione del Piano di 
Gestione dei Rifiuti Urbani e del relativo Rapporto Ambientale - DIPAR  

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 12 settembre 2011 
RELATORE 
CONVEGNO Fiera del Levante 2011 – Giornata della Bulgaria 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 7 marzo 2011 
RELATORE 
Workshop - Buone pratiche in materia ambientale – UNI.VERSUS 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 30 novembre 2010 
RELATORE 
Convegno - Gestione sostenibile dei rifiuti e qualità della vita nel territorio – CGIL Taranto 

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 29 novembre 2010 
RELATORE 
Convegno Rapporto Comuni ricicloni Puglia 2010 – LEGAMBIENTE PUGLIA 
 

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 24 novembre 2010 
RELATORE 
Seminario – Buone pratiche per la riduzione dei rifiuti 
Settimana europea per la riduzione dei rifiuti – ARPA Puglia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante 

e in situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

  

 

Attitudine al lavoro in team, alla gestione dei gruppi di lavoro, spiccata capacità di 
ascolto, di integrazione e massimizzazione delle diverse capacità di ogni membro del 
gruppo, di valutazione degli strumenti a disposizione per lo svolgimento di un compito, 
di negoziazione e gestione delle dinamiche conflittuali all’interno di un gruppo. 

 

Caratteristiche relazionali acquisite anche con la direzione di uffici e servizi nonché con 
attività esterne alla professione: 

- PROVINCIA DI BARI (1982-1991) 
Capo ripartizione amministrativa -  Ufficio lavori della divisione lavori pubblici. 
Gestione di interventi pubblici.  
Capo ripartizione amministrativa -  Ufficio agricoltura  

- REGIONE PUGLIA – Settore rapporti con la Comunità Europea (1991 – 1994) 
Relazioni con la CEE per la programmazione dei fondi comunitari 

- REGIONE PUGLIA – Settore legale della Giunta Regionale (1994 – 2005) 
Responsabile dell’attività amministrativa . Regolarizzazione delle carte 
contabili, archivio, personale. 

- REGIONE PUGLIA - Ufficio Difesa del suolo (2005 - 2009)  

Dirigente Ufficio 

- REGIONE PUGLIA – Ufficio Bonifiche 

Dirigente Ufficio   

- REGIONE PUGLIA - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche (dal 2010 ad oggi)   

Dirigente Servizio  

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 11 novembre 2010 
RELATORE 
Convegno – Forum rifiuti - Sistema di gestione ambientale EMAS per i centri storici 
ECO-logica S.r.l.  

   

• Date (da – a) 

Soggetto organizzatore e oggetto 

 8 novembre 2010 
RELATORE 
Convegno – Ruolo della ricerca per la crescita competitiva delle imprese 
DIPAR  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

   

ALTRE LINGUE  inglese 

Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 
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- REGIONE PUGLIA – Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e 
specialistica e accreditamento (dal 2015 ad oggi) 

Dirigente Servizio 

 

- COMUNE DI TRIGGIANO  

Attività di consigliere comunale del comune di Triggiano (dal 1978 al 1992 

e dal 2001 al 2006) 

Componente Commissione edilizia urbanistica comunale  

Sindaco (1990-1991) 

 

- USL BA/13  

Presidente Associazione intercomunale (dal 30/3/1987 al 8/2/1989) 

Componente Comitato di Gestione (dal 1/4/1981 al 22/5/1986) 

 

- AMGAS Spa  

Consigliere di amministrazione (dal 22/11/2004 al 22/11/2007) 

Consigliere di amministrazione (dal 30/11/2007 al 25/07/2011) 

 

- CESE – Centro di Ricerca per i Servizi Pubblici e l’Energia  

Componente Consiglio di Amministrazione  

 

- CONSORZIO DI BONIFICA APULO LUCANO 

Componente Consiglio dei Delegati (dal 1988 per la durata triennale) 

 

- ARES PUGLIA – dal 22/11/2016 al 07/05/2017 

Incarico di Dirigente preposto alla Direzione della Struttura di Direzione 
Amministrativa dell’ARES, giusta Convenzione Prot. n°AOO_ARES/0002624 
del 22/11/2016 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  

 

Inclinazione alla leadership di servizio, attitudine al motivare, gestire e coordinare 
gruppi di lavoro. 

Propensione alla conduzione di attività espletate in team, finalizzate al raggiungimento 
di obiettivi strategici.     

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Sistema operativo Windows, Sistema operativo IOS, Microsoft Office, Internet, Posta 
elettronica 

Conoscenza di base di programmi di rappresentazione grafica (Autocad, GIS..) 

Tali competenze sono state acquisite e sviluppate in ambito formativo e nel contesto 
professionale. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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  Il sottoscritto autocertifica il presente curriculum ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 
mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

 

 

In Fede 

 


