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1 Settembre 2018 - oggi 
Regione Puglia - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonific
 
Pubblica Amministrazione 
Funzionario tecnico - Rapporto di lavoro subordinato a tempo 
cat. D1. 
 
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica 
Titolare di P.O. di tipo C “Supporto alla pianificazione regionale in tema di rifiuti, 
attuazione della pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti
Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del 
Gestione dei Rifiuti Urbani.  
Raccordo con le strutture della Direzione di Dipartimento
regionale rifiuti e dell'Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei 
rifiuti, in materia di pianificazione e gestione di rifiuti urbani e speciali.
Predisposizione/supporto alla redazione di documenti di indirizzo in tema di 
gestione dei rifiuti, anche nell’ambito di Conferenze interregionali e Stato
Regioni ed in tema di prevenzione e riduzione della produ
attraverso strategie di gestione sostenibili, in attuazione della Direttiva Europea 
2008/98/CE. 
Istruttorie tecnico-amministrative relative agli impianti di trattamento
smaltimento e recupero rifiuti speciali e urbani
del territorio regionale. 
Componente di commissione negli avvisi pubblici di cui alle D.D. n.
DGR n. 994 del 12.06.2018, D.D. n. 314/2017 e D.D. n. 316/2017.
 
Componente del Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto 
ex LR 31/2017 dal Marzo 2019. 
 
Da Dicembre 2020 a Gennaio 2021 
AGER Puglia 
 
Pubblica Amministrazione 
Incarico extra-istituzionale - Componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 
del D.Lgs. n. 50/2016 della “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori 
di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località 
Forcone di Cafiero in Cerignola (Fg)”, presso l’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti – AGER Puglia 
b36g19000500005) 
 
da Agosto 2017 a Dicembre 2018 
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Rifiuti e Bonifiche.  

Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 

Supporto alla pianificazione regionale in tema di rifiuti, 
attuazione della pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti". 
Attuazione, monitoraggio e aggiornamento del vigente Piano Regionale di 

accordo con le strutture della Direzione di Dipartimento, dell’Osservatorio 
e dell'Agenzia territoriale regionale per il servizio di gestione dei 

e di rifiuti urbani e speciali. 
Predisposizione/supporto alla redazione di documenti di indirizzo in tema di 
gestione dei rifiuti, anche nell’ambito di Conferenze interregionali e Stato-
Regioni ed in tema di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti 
attraverso strategie di gestione sostenibili, in attuazione della Direttiva Europea 

relative agli impianti di trattamento, 
urbani, differenziati e indifferenziati, 

Componente di commissione negli avvisi pubblici di cui alle D.D. n. 226/2017, 
314/2017 e D.D. n. 316/2017. 

Comitato Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale 

Componente di Commissione Giudicatrice ex art. 77 
n. 50/2016 della “Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori 

di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della discarica in località 
Forcone di Cafiero in Cerignola (Fg)”, presso l’Agenzia Territoriale della Regione 

AGER Puglia  (cig 8454980637 - cup 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 
 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 
 

AGER Puglia 
Pubblica Amministrazione 
Incarico extra-istituzionale -  Sub-commissario dell’ARO TA5  
 
17 Dicembre 2012 - 31 Agosto 2018 
Regione Puglia - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche.  
 
Pubblica Amministrazione 
Funzionario tecnico - Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, cat. 
D1. 
 
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica 
Definizione degli indirizzi normativi e legislativi che disciplinano la materia. 
Istruttorie e redazione di provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 191 del 
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 
Supporto nella elaborazione di Proposte di Legge Regionale e/o di Deliberazioni 
di Giunta Regionale in materia di rifiuti. 
Supporto ai Comuni ed al commissario ad acta rifiuti nella gestione dei flussi di 
RSU indifferenziati e differenziati. 
Monitoraggio dello stato di attuazione del modello di governance dei rifiuti e 
delle disposizioni riguardanti gli ARO (Ambiti di Raccolta Ottimali) di cui alla LR 
24/2012 e ss.mm.ii..  
Supporto tecnico-amministrativo ai Comuni nell'attivazione delle procedure di 
cui alla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. (Allineamento agli standard di gestione ex DGR 
194/2013). 
Supporto tecnico-amministrativo alle attività dei commissari ad acta degli ARO 
nominati con DGR 1169/2014 e con DGR 2725/2014. 
Coordinamento e programmazione delle attività del Comitato per la valutazione 
dello stato ambientale e il risanamento dell'area vasta in Contrada Martucci - 
Conversano istituito ai sensi dell'OdG n. 179/2013 del Consiglio Regionale. 
 
Servizio Rischio Industriale e Grandi Impianti  
Responsabile del procedimento per il rilascio dell'AIA relativa all'impianto 
complesso della SIA FG4, sito in Cerignola (FG) per il trattamento di RSU a 
servizio dell'ex bacino FG/4 - Centro di selezione rifiuti da raccolta differenziata 
e impianto di biostabilizzazione e compostaggio con annessa discarica di servizio 
(6° lotto). 
 
Settembre 2009 - Dicembre 2012  
TETA Tecnologie Tutela Ambiente Srl, via C.Tanzi 39/e 70121 Bari 
 
Società di servizi di consulenza e ingegneria ambientale 
Ricercatrice e consulente ambientale (rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato). Consulente nei campi dell'analisi di rischio sito-specifica, del 
monitoraggio ambientale, della valutazione, definizione e progettazione delle 
attività di caratterizzazione e bonifica ambientale di siti contaminati, della 
valutazione di impatto ambientale di impianti di trattamento e smaltimento 
rifiuti. 
 
Agosto 2011 
Associazione ONLUS Homines Novi, Viale Virgilio n.20, Taranto 
 
Ente di formazione manageriale avanzata 
Docenza nell'ambito del corso di formazione per "Tecnico esperto nel 
recupero dei terreni” patrocinato dalla Provincia di Taranto (Assessorato alla 
formazione professionale Settore formazione professionale) e tenuto in 
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Principali mansioni e responsabilità 
 
 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

collaborazione con il Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria ambientale di 
Taranto. 
Lezioni formative teoriche e pratiche sul tema dell'”Analisi di rischio sito-
specifica sanitaria e ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.". 
 
Maggio 2008 - Agosto 2009  
ENVIRON Italy Srl, Via Lancetti, 43 20122 Milano 
 
Società di consulenza ambientale. 
Consulente ambientale nei campi della valutazione, definizione e progettazione 
di attività di bonifica ambientale (rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato). 
 
Gennaio 2007 - Maggio 2008  
ENSR AECOM Italy Srl, Via F.Ferrucci, 17IA 20145 Milano 
 
Società di consulenza ambientale 
Consulente ambientale (co.co.pro. e rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato). 
Consulente nei campi della valutazione, definizione e progettazione di attività di 
bonifica nell’ambito del CQ ENI R&M, area commerciale “Sicilia”. 
 
Luglio 2005 - Dicembre 2006 
Studio Geotecnico Italiano Srl, Via Ripamonti, 89 20141 Milano  
 
Società di ingegneria e consulenza ambientale – settore ambiente 
Consulente nei campi della progettazione di interventi di bonifiche ambientali 
anche relative a Siti di Interesse Nazionale, della progettazione di discariche 
controllate, SIA, VI, monitoraggi ambientali e autorizzazioni di impianti per il 
trattamento di rifiuti. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 
 
 

10-25 giugno 2011 
Corso di Geostatistica applicata all'ambiente e al territorio 
Bari, SIGEA (Società Italiana di Geologia Applicata). 
 
 
Ottobre 2010 (5-21 Ottobre 2010) 
Corso di Modellistica di flusso e di trasporto negli acquiferi presso l'Università 
Bicocca di Milano, Doc. Dr. D. Feinstein, Dott.ssa T. Bonomi. 
 
Maggio 2007 
Corso OSHA (Health & Safety Trainign For Hazardoirs Waste Site Workers 
richiesto dall'OSHA HAZWOPER Standard e dal 29 CFR 1910.120(e)(3)(i)). 
 
Luglio 2006 
Abilitazione alla professione di geologo conseguita presso l'Università degli 
Studi di Siena. 
 
Ottobre 2004 - Novembre 2005 
Master di I livello in GeoTecnologie Ambientali presso il Centro di 
GeoTecnologie dell'Università degli Studi di Siena, San Giovanni Valdarno (AR). 
(Durata 12 mesi; termine: 12/11/2005). 
Principali competenze acquisite nei seguenti ambiti: Monitoraggio Ambientale; 
Siti contaminati; Discariche controllate; Gestione informatizzata (GIS) delle 
problematiche ambientali; Geochimica ambientale; Geostatistica ambientale; 
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Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 
 

Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Modellazione numerica della circolazione idrica sotterranea; Legislazione 
ambientale. 
 
16 Ottobre 2004 
Laurea in Scienze Geologiche (V.O., indirizzo mineralogico-petrologico-
geochimico-giacimentologico) conseguita presso l'università degli Studi di Bari 
con votazione 110 e lode / 110. Tesi di Laurea: "Record metamorfico entro la 
porzione più superficiale delle Kinzigiti delle Serre (Calabria)". 
 
1997 
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "E. Majorana" 
di Putignano (BA), con votazione 60/60. 

  
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacita di espressione orale 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 
CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

CAPACITA E COMPETENZE TECNICHE 

 
Italiano 
Inglese 
Buono 
Buono 
Buono 
 
Buona capacità di relazioni interpersonale e abilità nell'affrontare e risolvere 
problematiche acquisite nell'ambito di gruppi lavorativi, universitari e sportivi. 
 
Buone capacità di gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro acquisite 
nell’ambito delle attività lavorative svolte.  
 
Informatica di base: Sistemi MS Windows.  
Applicazioni: Suite MS Office. 
Applicazioni specialistiche: ArcGis 9.2, Manifold 8; lsatis, Surfer, GEO-SlopeW, 
Kaleidagraph, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Lightroom, AutoCAD 2009, 
Visual Modflow 4.1: ROME; Giuditta 3.2, GW VISTAS 5. 
 

PATENTE 
 
 

In possesso di Patente B 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  
 
Sottoscrivo e autocertifico ai sensi degli artt. 46,47, e 76 del DPR 445/2000. 
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