Protocollo 000003871 del 13-05-2020
Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
DETERMINA N. 176 del 13 maggio 2020
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016
di progetti di impianti di trattamento rifiuti. NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE
GIUDICATRICE.
Lotto 1

CIG: 8255218566 – CUP: B76D18000100008
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del
Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R.
n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”;
VISTA la Determina n. 96 del 24.03.2020, le cui premesse e considerazioni si intendono
integralmente qui riportate, con cui tra le altre cose è stato determinato:
• DI PROCEDERE all’indizione della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di
trattamento rifiuti – lotto 1 e lotto 2, da tenersi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36,
comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 dello stesso Decreto, nonché nel rispetto degli indirizzi
forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria” e dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
• DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in materia di
determinazione a contrarre, che:
• l’oggetto del contratto è:
LOTTO 1: Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti da
spazzamento stradale da ubicarsi in Statte (TA);
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•

•

LOTTO 2: Incarico di verifica ai sensi dell’art. 26 del vigente d.lgs. n. 50/2016 del Progetto
di fattibilità tecnica ed economica – Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di
Ugento (LE);
DI DARE ATTO che l’Agenzia si riserva la facoltà, per entrambi i lotti, nei limiti di cui all’art.
63 comma 5 del vigente decreto legislativo n. 50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei
successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, come di seguito indicati: 1. Verifica della progettazione definitiva; 2. Verifica della
progettazione esecutiva;
DI APPROVARE l’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato e sua relativa modulistica;

VISTO l’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 2217 del 24.03.2020, pubblicato in
data 24.03.2020 sul sito web dell’Agenzia, sul portale EmPULIA e sul sito del MIT;
VISTO che, a seguito di esperimento della propedeutica fase di pubblicizzazione dell’Avviso
Pubblico di cui alla suddetta Determina n. 96/2020, sono risultate pervenute sul portale EmPULIA,
entro il termine prefissato delle ore 12:00 del 08.04.2020, per il Lotto 1, n. 15 istanze di partecipazione
alla procedura, numerate come di seguito secondo l’ordine cronologico di arrivo:
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Operatore Economico
ASTRA Engineering
CONTECO Check
3iprogetti s.r.l.
SORRENTINO PAOLO
Normatempo Italia
Progetto Costruzione
Qualità PCQ Srl
ICOVER
F4 Ingegneria
ICMQ
TECNOCREO S.r.l.
ASACERT S.R.L.
OWAC ENGINEERING
COMPANY S.R.L.
Inarcheck
SGI INGEGNERIA S.R.L.
RINA Check

Data e Ora di arrivo
25/03/2020 h. 18:13:53
26/03/2020 h. 16:38:07
26/03/2020 h. 17:45:21
28/03/2020 h. 11:12:11
29/03/2020 h. 12:18:37

Protocollo EmPULIA
PI068026-20
PI068382-20
PI068503-20
PI070334-20
PI070374-20

02/04/2020 h. 14:09:04

PI077757-20

03/04/2020 h. 19:40:46
06/04/2020 h. 11:43:20
06/04/2020 h. 12:10:30
06/04/2020 h. 17:22:57
07/04/2020 h. 10:05:28

PI080090-20
PI080436-20
PI080469-20
PI082010-20
PI082149-20

07/04/2020 h. 11:32:37

PI082210-20

07/04/2020 h. 14:45:20
07/04/2020 h. 14:50:21
07/04/2020 h. 19:28:19

PI082602-20
PI082604-20
PI084026-20

VISTO che, dopo aver visionato la documentazione inviata da tutti gli operatori economici che hanno
manifestato interesse all’avviso, sono risultate ammissibili tutte le suindicate istanze di partecipazione
alla procedura;
VISTA la Determina n. 145 del 23.04.2020, che si intende integralmente richiamata e nella quale, tra
le altre cose, venivano approvati lo schema di lettera di invito e sua modulistica e lo schema di
Convenzione di incarico, relativamente alla presente procedura;
VISTO l’avviso prot. 3117 del 23-04-2020, pubblicato sul portale EmPULIA e sul sito dell’Agenzia,
con cui è stato fissato il sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura, giusto
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paragrafo 7) dell’Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato prot. 2217 del 24.03.2020,
attraverso l’apposita funzionalità della piattaforma EmPULIA che prevede un meccanismo di
selezione automatica e la restituzione del numero di Operatori Economici richiesti (cinque) in forma
anonima, e tracciando l’intera operazione, il giorno 24.04.2020 alle ore 12:00, all’esito del quale sono
stati sorteggiati i seguenti operatori economici:
ORD.
2
8
11
12
13

Operatore Economico
CONTECO Check
F4 Ingegneria
ASACERT S.R.L.
OWAC ENGINEERING
COMPANY S.R.L.
Inarcheck

Data e Ora di arrivo
26/03/2020 h. 16:38:07
06/04/2020 h. 11:43:20
07/04/2020 h. 10:05:28

Protocollo EmPULIA
PI068382-20
PI080436-20
PI082149-20

07/04/2020 h. 11:32:37

PI082210-20

07/04/2020 h. 14:45:20

PI082602-20

VISTA la lettera di invito prot. 3167 del 24.04.2020, trasmessa tramite portale EmPULIA ai suddetti
operatori sorteggiati;
CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle relative offerte è stato quindi
fissato alle ore 12:00 del giorno 12.05.2020, giuste prescrizioni del paragrafo 7. della Lettera di invito;
CONSIDERATO che nel predetto termine ultimo fissato per la presentazione delle relative offerte,
sono risultate pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
ORD.
1
2
3
4

Operatore Economico
F4 Ingegneria
Inarcheck
CONTECO Check
OWAC ENGINEERING
COMPANY S.R.L.

Data e Ora di arrivo
12/05/2020 h. 11:04:08
12/05/2020 h. 11:17:21
12/05/2020 h. 11:25:10

Protocollo EmPULIA
PI109619-20
PI109635-20
PI109641-20

12/05/2020 h. 11:47:38

PI109669-20

VISTO che le operazioni di gara, inizialmente fissate per il giorno 12.05.2020 alle ore 15:00, sono
state differite al giorno 19.05.2020 alle ore 11:00 onde consentire l’effettuazione di sedute di gara
“virtuali”, giusto par. 18 della Lettera di invito;
RICHIAMATE le linee guida n. 3 adottate dall’ANAC relative alla “Nomina, ruolo e compiti del
RUP” in cui si prevede la costituzione di un Seggio di Gara istituito ad hoc che possa svolgere le
funzioni di controllo e verifica della documentazione amministrativa;
ATTESA la necessità di procedere all’espletamento delle procedure di gara e, pertanto, alla nomina
del seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici partecipanti;
RITENUTO di individuare i soggetti di seguito indicati come membri del seggio di gara, dopo averne
acquisito la disponibilità per le vie brevi:
1. avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del
Seggio di gara;
2. dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) - Testimone, con funzioni
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di segretario verbalizzante;
ATTESO, inoltre, che la gara verrà affidata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui
all’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’articolo 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento
di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico
è attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce
l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
VISTO il vigente comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 che statuisce che la stazione appaltante
può nominare componenti interni alla stazione appaltante;
DATO ATTO che l’avv. Gianfranco Grandaliano, riveste attualmente il ruolo di Direttore Generale
dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, della
presente Stazione Appaltante, e che il medesimo è in possesso dell’esperienza, anche tecnica,
necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;
DATO ATTO che l’ing. Antonio Di Biase riveste attualmente il ruolo di Responsabile dell’Area
Tecnica dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
ed è, parimenti, in possesso dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in
qualità di membro di membro di Commissione;
DATO ATTO che l’ing. Fausta Musci riveste attualmente il ruolo di istruttore direttivo tecnico con
incarico di P.O. “GESTIONE RIFIUTI – IMPIANTI” all’interno dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed è, parimenti, in possesso
dell’esperienza, anche tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di
membro di Commissione;
RILEVATO che i suindicati soggetti hanno competenza professionale adeguata ed idonea esperienza
per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito nell’ambito
dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
ACQUISITI i curricula dei predetti componenti della commissione, da pubblicare ai sensi dell’art.
29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto;
VISTE e RICHIAMATE la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis
fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7
agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie;
VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- le linee guida n° 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.;
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Tutto quanto su premesso,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.

DI PRENDERE ATTO che alle ore 12:00 del giorno 12.05.2020, termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti –
Lotto 1, sono risultate pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
ORD.

Operatore Economico

Data e Ora di arrivo

1
2
3

F4 Ingegneria
Inarcheck
CONTECO Check
OWAC ENGINEERING
COMPANY S.R.L.

12/05/2020 h. 11:04:08
12/05/2020 h. 11:17:21
12/05/2020 h. 11:25:10

Protocollo
EmPULIA
PI109619-20
PI109635-20
PI109641-20

12/05/2020 h. 11:47:38

PI109669-20

4

2.

DI NOMINARE il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della
gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la verifica ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti – Lotto 1, come
segue:
• avv. Gianfranco Grandaliano (Direttore Generale dell’AGER e R.U.P.) – Presidente del
Seggio di gara;
• dott.ssa Rita Armento (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) - Testimone, con funzioni
di segretario verbalizzante;

3.

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica
ed economica della gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
verifica ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 di progetti di impianti di trattamento rifiuti –
Lotto 1, come segue:
• Presidente – l’avv. Gianfranco Grandaliano, Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
• Componente – l’ing. Antonio Di Biase, Responsabile dell’Area Tecnica dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
• Componente – l’ing. Fausta Musci, Istruttore Direttivo tecnico con incarico di P.O.
“GESTIONE RIFIUTI – IMPIANTI” dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Fausta Musci;

4.

DI ALLEGARE, quale parte integrante del presente atto, i curricula vitae dei tre membri della
Commissione giudicatrice, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
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5.

DI ACQUISIRE, al momento dell’accettazione dell’incarico, le dichiarazioni di cui all’art. 77,
comma 9, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rese dai componenti della Commissione giudicatrice;

6.

DI DARE ATTO che, nel rispetto del principio della razionalizzazione della spesa fissato
dall’Amministrazione Comunale, alcun compenso spetta ai componenti interni della sopra
costituita Commissione Giudicatrice per le attività prestate nell’ambito delle operazioni di gara
di cui si tratta;

7.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

8.

DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in
materia di riservatezza dei dati personali;

9.

DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012
e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale” e sottosezione
“Bandi e Avvisi”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Bari, 13 maggio 2020
Il Direttore Generale
Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:13/05/2020 18:20:25
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CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE
(Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000)
La sottoscritta MUSCI FAUSTA nata a Bari (BA) il 27.01.1983 e residente in Bari, Via G. Toma
59, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
INFORMAZIONI PERSONALI
•

Nome e cognome: Fausta Musci;

•

Data e luogo di nascita: 27/01/1983 - Bari;

•

Stato civile: nubile;

•

Nazionalità: italiana;

•

Residenza: Bari. Via Gioacchino Toma, 59 – Bari

•

Telefono: 080-2080445

•

Cellulare: 328-1496887

•

E-mail: f_musci@hotmail.com

•

Pec: fausta.musci@ingpec.eu

ESPERIENZA LAVORATIVA
•

11/02/2019 a tutt’oggi, Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, c/o Agenzia
territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), in qualità di
Istruttore Direttivo tecnico - Cat. D, posizione economica D4.
Per l’AGER:
o 02-01-2020 a tutt’oggi, titolare di Posizione Organizzativa, attribuita con Determina del
Direttore Generale n. 207 del 27.12.2019 tipologia “Gestione Rifiuti - Impianti”.
o

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
✓ 2019, “Messa in sicurezza d’emergenza così come definito dall’art.240 del T.U.A.
(d.lgs. 152/06) – Discarica di Giovinazzo (BA) “S. Pietro Pago” – importo lavori a base
di gara € 3.420.000,00# - nomina con Decreto Direttore Generale n. 18 del 08.03.2019;
✓ 2019, “Intervento di chiusura definitiva ai sensi del D.Lgs. 36/2003 del I – II – III – VI
lotto della discarica di Giovinazzo (BA) in località S. Pietro Pago” - importo lavori a
base di gara € 5.000.000,00# - nomina con Decreto Direttore Generale n. 59 del
17.07.2019;
1

o

Incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
✓ 2019, “Progettazione e realizzazione della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti
urbani da ubicarsi in Brindisi” - – importo lavori a base di gara € 26.000.000,00# nomina con Decreto Direttore Generale n. 98 del 24.10.2019;

o

Incarichi di Direttore per l’Esecuzione del Contratto dei seguenti interventi:
✓ 2019, “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto presso il V
lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)” – importo servizio
a base di gara € 220.000,00# - nomina con Decreto Direttore Generale n. 42 del
16.05.2019 e n. 110 del 25.11.2019;

•

06/05/2013 – 10/02/2019, Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, c/o Comune di
Taranto, Direzione Ambiente Salute e Qualità della vita, in qualità di Funzionario Tecnico –
Ingegnere Ambientale - Cat. D3, posizione economica D4 a decorrere dal 01/10/2017.
Per il Comune di Taranto:
o

01-07-2017 al 30-09-2018, titolare di incarico di Alta Professionalità, attribuito con
Determinazione Dirigenziale – Ambiente Salute e Qualità della vita n. 458 del 22.06.2017 e
rinnovato con Determinazione Dirigenziale – Ambiente Salute e Qualità della vita n. 518 del
20.06.2018.

o

Incarichi di Responsabile del Procedimento per tutte le attività istruttorie riconducibili al
servizio “Bonifiche” in capo alla Direzione Ambiente – nomine con Determinazione
Dirigenziale/Ambiente n. 126 del 30.03.2015, n. 46 del 21.01.2016, n. 795 del 06.12.2016,
n. 78 del 16.01.2018.

o

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi:
✓ 2017-2019, “Messa in sicurezza di emergenza della falda dell’area di discarica per rifiuti
speciali non pericolosi ubicata in loc. Palombara – Vergine srl” - importo lavori a base
di gara € 2.400.000,00# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 645
del 20.09.2017;
✓ 2016-2019, “Messa In Sicurezza Di Emergenza Di Un Rilevato Costituito Da Materiali
Di Riporto Ubicato Nel Quartiere Tamburi” - importo lavori a base di gara €
1.900.000,00# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 581 del
04.10.2016;
✓ 2013-2017, “Contratto di Valorizzazione Urbana D.L. 83/2013 - Progetto Coordinato di
Risanamento per il Quartiere Tamburi – Progetto di Bonifica dei suoli per annullare il
rischio sanitario – Aree Sottoprogetto 1, 2 e 3” – importo lavori a base di gara €

2

1.469.395,30# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 221 del
03.09.2013.
o

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore per l’Esecuzione del Contratto
dei seguenti interventi:
✓ 2017-2019, “Progettazione ed esecuzione del Piano di caratterizzazione ai sensi dell’art.
242 del D.Lgs. 152/06 dell’area Palude La Vela – SIN Taranto” - importo a base di gara
€ 205.000,00# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 737 del
27.10.2017;
✓ 2015, “Piano Monitoraggio della falda Quartiere Tamburi di Taranto - SP1 – 5^
campagna - Anno 2015” - importo di affidamento € 7.747,50# – nomina con
Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 286 del 15.07.2015;
✓ 2014-2016, “P.O. FESR 2007-2013 – Asse II – Linea di intervento 2.5 – Azione 2.5.4
“Bonifica di siti di interesse nazionale e regionale inquinati”. Intervento di
caratterizzazione in area Pasquinelli” - importo a base di gara € 222.278,95# – nomina
con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 189 del 12.06.2014;
✓ 2014-2015, “Piano Monitoraggio della falda Quartiere Tamburi di Taranto - SP1 – 3^ e
4^ campagna – Anno 2014” - importo di affidamento € 7.734,60# – nomina con
Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 332 del 26.09.2014;
✓ 2013-2017, “Esecuzione del Piano della Caratterizzazione aree non pavimentate
cimitero San Brunone – Quartiere Tamburi” - importo a base di gara € 275.103,00# –
nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 207 del 07.08.2013;
✓ 2013-2017, “Esecuzione del Piano della Caratterizzazione aree a verde delle scuole
Deledda, De Carolis e D’Aquino – Quartiere Tamburi” - importo a base di gara €
103.579,00# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 207 del
07.08.2013;
✓ 2013, “Piano Monitoraggio della falda Quartiere Tamburi di Taranto - SP1 – 1^
campagna – Anno 2013” - importo di affidamento € 3.993,00# – nomina con
Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 228 del 05.09.2013;
✓ 2013, “Piano Monitoraggio della falda Quartiere Tamburi di Taranto - SP1 – 2^
campagna – Anno 2013” - importo di affidamento € 5.100,00# – nomina con
Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 363 del 27.12.2013;

o

Incarichi di Direttore per l’Esecuzione del Contratto dei seguenti interventi:
✓ 2013-2015, “AQP Città, Atto Aggiuntivo 1°, Delibera CIPE n° 3/2006 – Programma
denominato “Progetto Coordinato per Risanamento del Quartiere Tamburi” – Sotto3

progetto n° 4 – Piano di Indagini integrative sulla falda sotterranea (ai sensi del D.Lgs.
n.152/2006)” - importo a base di gara 226.813,63# – nomina con Determinazione
Dirigenziale/Ambiente n. 315 del 22.11.2013;
o

Incarichi di Progettista dei seguenti interventi:
✓ 2017 “Progetto Di Fattibilità Tecnica Ed Economica Dell’intervento Di Messa In
Sicurezza Di Emergenza Di Un Rilevato Costituito Da Materiali Di Riporto Ubicato Nel
Quartiere Tamburi” - importo lavori a base di gara € 1.900.000,00# – nomina con
Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 739 del 30.10.2017;
✓ 2016 Documento Preliminare alla Progettazione dei “Lavori Di Bonifica Dei Suoli Delle
Aree Non Pavimentate Del Cimitero San Brunone Per Annullare Il Rischio Sanitario” importo lavori a base di gara € € 5.540.500,00#;
✓ 2014-2015 “Progetto definitivo degli Interventi di adeguamento del Centro Materiali
Raccolta Differenziata di Taranto” – importo lavori a base di gara € 2.079.260,92# –
nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 356 del 08.10.2014.

o

2014-2015, delegato del Sindaco di Taranto a ricoprire il ruolo di referente del Comune di
Taranto in Cabina di Regia per il coordinamento del “Protocollo d’Intesa per interventi
urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto” ed unico interlocutore
tra Comune, Commissario Straordinario e Cabina di Regia.

•

10-10-2012 al 05-05-2013, Contratto individuale di lavoro a tempo determinato, c/o Autorità di
Bacino della Puglia, Cat. D posizione economica D1, area tecnica.

•

Ottobre 2012, idoneità in concorso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria alla quale attingere per l'assunzione di ingegneri, c/o Autorità di Bacino della Puglia;

•

01-02-2012 al 31-01-2013, Assegno di Ricerca nel settore scientifico disciplinare ICAR/02, per
programma di ricerca denominato “Calibrazione e validazione di modelli analitici e numerici per
la stima della vulnerabilità di aree costiere con dune”, c/o Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione, Università del Salento.

•

Dicembre 2011, Vincitrice di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n.2 posti di Funzionario Ingegnere/Architetto indirizzo Ambiente - categoria di accesso D/3,
c/o Comune di Taranto.

•

25-31 Agosto 2011, speaker alla Summer School “Application of geostatistics to agricolture”,
c/o Unità di ricerca per i sistemi colturali degli ambienti caldo-aridi (CRA-SCA) Bari.

•

Lezioni ed esercitazioni universitarie di geostatistica e di statistica all’interno del dottorato di
ricerca.
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•

Aprile 2011, redazione degli elaborati relativi a “Studio di inserimento urbanistico”, “Rilievo
plano-altimetrico”, “Studio di fattibilità ambientale”, “Relazione paesaggistica” e “Relazione al
PUTT/p” finalizzati al rilascio di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un campo
fotovoltaico nel comune di Canosa di Puglia (BT).

•

Dicembre 2007, Vincitrice di borsa di studio della Scuola Interpolitecnica di Dottorato – III ciclo.
Dottorato di Ricerca di Alta Qualificazione in “Ingegneria e Chimica per la Tutela degli
Ecosistemi” (settore disciplinare GEO/05), con una tesi dal titolo “Quantifying uncertainty for
environmental pollution management in decision making”, ovvero avente per oggetto metodi per
lo sviluppo di Analisi di Rischio Probabilistica.

•

1-09-07 al 20-11-07, Contratto di lavoro occasionale per conto del Politecnico di Bari –
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per “studio modellistico di un’area del
Salento”.

•

1-06-07 al 30-07-07, Contratto di lavoro occasionale per conto del Politecnico di Bari –
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale per “studio modellistico di un’area del
Salento”.

•

Collaborazione alla redazione del 1° Rapporto 2005 “Lo stato dell’ambiente” – Agenda 21
Locale, con funzione di supporto raccolta ed elaborazione dati.

ESPERIENZE FORMATIVE
•

06/11/2019 partecipazione al convegno “La geotecnica nella stabilità delle discariche”, tenuto da
ECOMONDO - 23^ Fiera internazionale del recupero di materia ed Energia e dello Sviluppo
Sostenibile.

•

25/10/2019 partecipazione al Seminario “La Gestione Delle Acque Meteoriche In Contesti
Urbani, Industriali E Di Infrastrutture Viarie”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.

•

23/11/2018 partecipazione al Convegno “Tutela Del Territorio E Del Paesaggio”, tenuto
dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.

•

21/09/2018 partecipazione al Seminario formativo “Gestione delle Emissioni Odorigene”, tenuto
dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto.

•

06/03/2018 – 13/03/2018 partecipazione e superamento della verifica finale del corso “Nuova
Disciplina dei Contratti Pubblici” (30 ore), erogato da Scuola Nazionale dell’Amministrazione.

•

09/11/2017 partecipazione al Convegno “Le bonifiche nel quadro della “Circular Economy”,
tenuto da ECOMONDO - 21^ Fiera internazionale del recupero di materia ed Energia e dello
Sviluppo Sostenibile.
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•

08/11/2017 partecipazione al Convegno seminario tecnico “Gestione Rifiuti e novità normative
2017”, tenuto da ECOMONDO - 21^ Fiera internazionale del recupero di materia ed Energia e
dello Sviluppo Sostenibile.

•

18/09/2017 – 31/12/2017 partecipazione e superamento della verifica finale del corso, tramite
piattaforma e-learning, “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” (16 ore), erogato da Scuola
Nazionale dell’Amministrazione.

•

22/06/2017 partecipazione al seminario “Digitalizzazione 2017!”, tenuto dall’Ordine degli
Ingegneri di Taranto.

•

25/10/2016 partecipazione al seminario “Lo Studio E La Tutela Delle Acque Sotterranee”, tenuto
dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.

•

13/09/2016 partecipazione alla giornata di lavoro “Bonifica e Rigenerazione dell’area Vasta di
Taranto – Un approccio innovativo per la creazione di un laboratorio scala 1:1”, tenuto dal
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e
riqualificazione di Taranto.

•

14/06/2016 partecipazione al seminario “Gli Strumenti Di Prevenzione E Di Gestione Del
Contenzioso Nel D. Lgs. 50/2016”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto.

•

31/05/2016 partecipazione al seminario “Programmazione, Progettazione E Affidamento Dei
Servizi Di Architettura E Ingegneria. Il Partenariato Pubblico Privato”, tenuto dall’Ordine degli
Ingegneri di Taranto.

•

26/05/2016 partecipazione al seminario “Le Attivita' Di Appalto Dei Comuni. Regole E Principi,
Rup, Modelli Organizzativi E Qualificazione Delle Stazioni Appaltanti. La Disciplina Dell' In
House”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto.

•

24/05/2016 partecipazione al seminario “La Riforma Degli Appalti Pubblici E Delle
Concessioni. Principi, Contenuti E Prime Problematiche Applicative”, tenuto dall’Ordine degli
Ingegneri di Taranto.

•

29/04/2016 partecipazione al “Percorso formativo dei lavoratori – Formazione Generale” (4 ore),
tenuto da RTI COM Metodi.

•

22/01/2016 partecipazione al convegno “Bonifica Di Siti Contaminati E Tecnologie Di
Risanamento Ambientale”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Taranto.

•

30/11/2015 partecipazione al seminario “Appalti Pubblici - Quadro Normativo, Aspetti
Procedurali E Impatto Delle Nuove Direttive UE”, tenuto da Legislazione Tecnica s.r.l..

•

19/06/2015 partecipazione al convegno “Strategie E Tecniche Per Il Rilancio E Il Sostegno Delle
Costruzioni Nel Mezzogiorno - Rigenerazione Urbana E Rischio Strutturale”, tenuto dall’Ordine
degli Ingegneri di Bari.
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•

16/06/2015 partecipazione al convegno “Gestione Dei Siti Contaminati - Dalla Caratterizzazione
Alla Bonifica”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Bari.

•

21/05/2015 partecipazione al seminario “L'Affidamento Dei Servizi Di Ingegneria Ed
Architettura Nelle Opere Pubbliche: Criticità E Proposte”, tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di
Bari.

•

15/10/2010 – 01/04/2011 partecipazione e superamento della verifica finale del corso di Alta
Formazione per “Certificatore di sostenibilità ambientale” (80 ore) c/o Politecnico di Bari.

•

19-20/04/2010 partecipazione al II Corso di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale
« Trattamenti e smaltimento dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione », tenuto dalla Facoltà
di Ingegneria di Taranto e Bari.

•

13-14/10/2009 partecipazione ai corsi “Modelling Spatial Variability in Geotechnical
Engineering – Artificial Neural Networks in Geotechnical Engineering”, tenuti dal Prof. Mark
Brian Jaksa (University of Adelaide) c/o Politecnico di Bari .

•

24-25/09/2009 partecipazione alle Journées de Géostatistiques con la presentazione orale del
lavoro dal titolo « Caractérisation géolithologique de détail par des simulations bigaussiennes
emboîtées », c/o Centre de Geosciences – Ecole des Mines de Paris – Fontainebleau.

•

23-26/02/2009 partecipazione al 4th IASME/WSEAS Int.Conf. on Water Resources, Hydraulics
& Hydrology (Whh'09) con la presentazione orale di 2 lavori, c/o University of Cambridge,
Inghilterra.

•

01/01 – 30/09/2009 Stage intitolato “Apprendre les méthodes d’analyse spatiale des données par
le biais de scénario de contamination”, c/o Centre de Géoscience – Ecole des Mines de Paris –
Fontainebleau, nell’ambito dell’attività svolta per il Progetto Scuola Interpolitecnica.

•

26/01-13/02/2009 partecipazione al corso “Simulations – Cycle de Formation Specialisée en
Geostatistique 2008/2009”, c/o Centre de Geosciences – Ecole des Mines de Paris –
Fontainebleau.

•

17/12/2008 partecipazione al workshop “Uncertainties in Geomaterials and Geotechnical
models”, c/o Politecnico di Bari, nell’ambito dell’attività svolta per il Progetto Scuola
Interpolitecnica.

•

06-17/10/2008 partecipazione al corso di perfezionamento “Les Méthodes de la Géostatistique:
Géostatistique non-stationnaire et multivariable, Géostatistique non-linéaire et simulations”, c/o
Centre de Geosciences – Ecole des Mines de Paris – Fontainebleau, nell’ambito dell’attività
svolta per il Progetto Scuola Interpolitecnica.

•

08-10/09/2008 partecipazione al 7th International Conference on Geostatistics for Environmental
Application (geoENV 2008), c/o University of Southampton, Inghilterra.
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•

07-18/04/2008 partecipazione al corso di perfezionamento “Advanced Numerical Modeling of
Flow and Transport in Soils and Aquifers”, c/o Centro di Geotecnologie dell’Università degli
Studi di Siena, nell’ambito dell’attività svolta per il Progetto Scuola Interpolitecnica.

•

14-18/01/2008 partecipazione al corso avanzato “Sistemi Informativi Geografici”, c/o ETH –
Politecnico federale di Zurigo, nell’ambito dell’attività svolta per il Progetto Scuola
Interpolitecnica.

•

1-3/05/2007 partecipazione al corso “In situ groundwater remediation”, c/o University of
Sheffield, Inghilterra.

•

Dal 19/09/2003 al 21/02/2004 partecipazione al programma Socrates-Erasmus, c/o University of
Sheffield, Inghilterra.

TITOLI DI STUDIO
•

06/10/2011, Nomina di Cultore della materia nell’ambito dei seguenti corsi: Idraulica (ICAR/01),
Costruzioni Idrauliche (ICAR/02), Costruzioni portuali e costiere (ICAR/02), Pianificazione
territoriale, costiera e portuale (ICAR/02).

•

Gennaio 2008 - Febbraio 2011, Conseguimento del Dottorato di Ricerca di Alta Qualificazione
in “Ingegneria e Chimica per la Tutela degli Ecosistemi” (settore disciplinare GEO/05), III Ciclo,
Scuola Interpolitecnica di Dottorato con una tesi dal titolo “Quantifying uncertainty for
environmental pollution management in decision making”, ovvero avente per oggetto metodi per
lo sviluppo di Analisi di Rischio Probabilistica.

•

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (Sezione A – settore civile e ambientale) della Provincia di
Bari dal Gennaio 2008.

•

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguito presso
Politecnico di Bari nella I sessione dell’anno 2007.

•

A.a. 2005/2006, c/o la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, conseguimento, in data 2203-07, della laurea specialistica in “Ingegneria per la Tutela del Territorio” (classe n.38/S) con
votazione pari a 110/110elode – Tesi in Geoingegneria Ambientale dal titolo: “Studio
dell’applicabilità dell’attenuazione naturale monitorata in un’area industriale dismessa
contaminata da solventi clorurati, attraverso analisi geostatistica multivariata”.

•

A.a. 2003/04, c/o la facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari, conseguimento, in data 25-0205, della laurea triennale in “Ingegneria Ambientale e del Territorio” con votazione pari a
106/110 – Tesi in Geologia Applicata alla Difesa Ambientale dal titolo: “Modello concettuale
della ex discarica di RSU, sita nel comune di Gravina di Puglia”.
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•

A.s. 2000/01, c/o il Liceo Classico Ginnasio “Socrate”, conseguimento del diploma di maturità
con votazione 78/100.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
•

Fausta Musci, Elena Musci “La risoluzione del contratto di opera pubblica per inadempimento
dell’Esecutore” Rivista “Ponte” – Fascicolo n. 5 –2015 Edizioni DEI – Roma.

•

Fausta Musci, Elena Musci “La sospensione dei lavori nella realizzazione di opere pubbliche
Ammissibile o illegittima?” Rivista “Ponte” – Fascicolo n. 4 –2015 Edizioni DEI – Roma.

•

Fausta Musci, Giuseppina Rizzo “La Responsabilità del Progettista di un’Opera Pubblica”
Rivista “Ponte” – Fascicolo n. 3 –2015 Edizioni DEI – Roma.

•

Fausta Musci, Elena Musci “La Direzione Lavori nelle opere pubbliche” Rivista “Ponte” –
Fascicolo n. 2 –2015 Edizioni DEI – Roma.

•

D'Alessandro F., Tomasicchio G. R., Musci F., Ricca A., "Dune erosion physical, analytical and
numerical modelling". Proceedings "ICCE", Santander, Spain, 1-6 July, 2012, Patrick Lynet,
Jane McKee Smith:2012, Vol. 33, pp.

•

Fausta Musci, Chantal de Fouquet, Concetta I. Giasi “Methodological study on pesticides in
Alsatian groundwater” presentato e pubblicato Proceedings of the International Conference
“Spatial Data Methods for Environmental and Ecological Processes - 2nd Edition”, the 2011
European Regional Conference of The International Environmetrics Society, Foggia – Baia delle
Zagare, 1-3 settembre 2011.

•

Fausta Musci, Chantal de Fouquet, Concetta I. Giasi “Studio dello scenario di contaminazione
da pesticidi in Alsazia tramite tecniche di geostatistica multivariata” presentato come poster al
VIII Convegno dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata Perugia, 18-19 febbraio 2010.

•

Giuseppe R. Tomasicchio, Felice D'Alessandro, Fausta Musci “A multi-layer capping of a
coastal area contaminated with materials dangerous to health” pubblicato su “Chemistry and
Ecology”, Volume 26, Issue S1 2010 , pages 155 – 168 Publisher: Taylor and Francis Ltd. ISSN:
0275-7540.

•

Claudia Cherubini, Concetta I. Giasi, Fausta Musci, Nicola Pastore “Caractérisation
géolithologique de détail par des simulations bigaussiennes emboîtées“ presentato a Journées de
Géostatistique, September 24-25, 2009. Centre de Géostatistique, Fontainebleau, France.

•

Cherubini Claudia, Giasi Concetta Immacolata, Musci Fausta, Pastore Nicola “Modellizzazione
Dell’ Attenuazione Naturale Mediante Tecniche Geostatistiche Multivariate” presentato e
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pubblicato su Atti del 3° Congresso Nazionale AIGA - Centro di GeoTecnologie, Università
degli Studi di Siena, San Giovanni Valdarno (AR), 25-27 Febbraio 2009
•

Claudia Cherubini, Fausta Musci, Nicola Pastore “Stochastic geolithological reconstruction
coupled with artificial neural networks approach for hydrogeological modelling” pubblicato su
“International Journal Of Mathematical Models And Methods In Applied Sciences”, Issue 2, Volume 3,
2009 Pp 105-114. ISSN: 1998-0140.

•

Claudia Cherubini, Fausta Musci, Nicola Pastore “Checking simulations of a geolithological
model obtained by means of nested truncated bigaussian method” pubblicato su “International
Journal Of Mathematical Models And Methods In Applied Sciences”, Issue 2, Volume 3, 2009 Pp 152161. ISSN: 1998-0140.

•

Cherubini Claudia, Giasi Concetta Immacolata, Musci Fausta, Pastore Nicola “Nested SIS
algorithm for a stochastic geolithologic characterization of heterogeneous aquifer” presentato e
pubblicato su “Proceedings of the 4th IASME / WSEAS Int. Conference on Water Resources, Hydraulics
& Hydrology (Whh'09)”, University of Cambridge, UK, Feb 24-26, 2009. ISSN: 1790-2769. ISBN: 978960-474-057-4.

•

Cherubini Claudia, Giasi Concetta Immacolata, Musci Fausta, Pastore Nicola “Application of
truncated plurigaussian method for the reactive transport modeling of a contaminated aquifer”
presentato e pubblicato su “Proceedings of the 4th IASME / WSEAS Int. Conference on Water Resources,
Hydraulics & Hydrology (Whh'09)”, University of Cambridge, UK, Feb 24-26, 2009. ISSN: 1790-2769.
ISBN: 978-960-474-057-4.

•

Giovanni Bruno, Claudia Cherubini, Luca Dima, Walter D'Autilia Concetta Giasi, Fausta Musci
“Application Of A Geolithologic Model For The Management Of Groundwater Quality In The
Coastal Area Of Salento (Italy)” presentato e pubblicato su “ Proceedings of the 3rd IASME/WSEAS
International Conference on Water Resource, Hydraulics & Hydrogeology”, University of Cambridge,
UK, Feb. 23-25, 2008. ISBN: 978-960-6766-37-4. ISSN: 1790-2769.

•

Tommaso Colabufo, Fausta Musci “L’entità del cantiere in uomini-giorno” Rivista “Ponte” –
Fascicolo 12 – December 2007 Edizioni DEI – Roma.

•

Tommaso Colabufo, Fausta Musci, Francesco Musci “La sicurezza in fase di esecuzione
dell’opera” Rivista “Ponte” – Fascicolo 9/10 – September/October 2007 Edizioni DEI – Roma.

•

Castrignanò Annamaria, Cherubini Claudia, Giasi Concetta I., Musci Fausta, Pastore Nicola
“Multivariate Geostatistical and Natural Attenuation Model Approach for remediation of
chlorinated compounds” articolo pubblicato su “WSEAS Transactions On Environment And
Development” (Issue 5, Vol. 3, May 2007 Pp. 90-98) Eds Siavash Sohrab, Haris Catrakis. ISSN: 17905079 (United States).
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•

Castrignanò Annamaria, Cherubini Claudia, Dima Luca, Giasi Concetta I., Musci Fausta “The
application of multivariate geostatistical techniques for the study of natural attenuation
processes of chlorinated compounds” pubblicato su “Proceedings of the 5th IASME/WSEAS
International Conference on Heat transfer, Thermal Engineering and Environment”, (Issue 5, Volume 3,
May 2007) WSEAS Press (Pp. 78-83). ISBN: 978-960-6766-00-8. ISSN: 1109-2769. Siavash H. Sohrab;
Haris J. Catrakis (United States).

•

Bruno Giovanni, Cherubini Claudia, Luca Dima, Concetta I. Giasi, Fausta Musci. (2007): “Il
Rischio Di Desertificazione Negli Acquiferi Costieri: Studi Per La Mitigazione” presentato al
Convegno dei giovani ricercatori in geologia applicata, Venezia 14-15 Giugno 2007 e pubblicato sul
“Giornale di Geologia Applicata” Vol.6, Pp. 49-50 ISSN: 1826-1256. Doi: 10.1474/Gga.2007-06.A-25.

•

Laura Balzano, Fausta Musci, Francesco Musci “Servizi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria”
Rivista “Ponte” – Fascicolo 6 – June 2007 Edizioni DEI – Roma

•

Giancarlo Mondello, Fausta Musci, Francesco Musci “Il documento preliminare alla
progettazione” Rivista “Ponte” – Fascicolo 5 – May 2007 Edizioni DEI – Roma.

PRIMA LINGUA
•

Italiano

ALTRE LINGUE
•

Inglese: buon livello di comprensione, dialogo e scritto; Giugno 2004, conseguimento del
certificato PET dell’Università di Cambridge.

•

Francese: buon livello di comprensione e dialogo, sufficiente di scritto.

CONOSCENZE INFORMATICHE E COMPETENZE TECNICHE
•

Pacchetto OFFICE

•

GIS (Sistemi Informativi Geografici): ARCGIS, QGIS, MAP WINDOW

•

Sistemi di elaborazione dati – Geostatistica : ISATIS (Geovariance), T-PROGS

•

Codice per la modellizzazione del flusso: GMS, HEC-RAS, TUFLOW

•

Codice per l’Attenuazione Naturale: NAS (USGS)

•

Programma di disegno: AUTOCAD

•

Software per l’analisi di rischio sanitario: RBCA, ISATIS
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
•

Incaricata Regionale alla Branca Esploratori e Guide AGESCI (Puglia) da novembre 2013 a
novembre 2017.

•

Brevetto di nomina a Capo AGESCI (numero di registrazione 992) e Brevetto Internazionale
WOSM – World Organization of the Scout Movement – conferiti il 13-11-2010.

•

Coordinatrice di progetti educativi all’interno dell’associazione AGESCI, rivolti a fasce di età da
8 a 21 anni, dal 2006.

•

Associazione AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) a partire dal 1992.

La sottoscritta Fausta Musci, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara che le informazioni
riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Bari, 26-02-2020

In fede
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CURRICULUM VITAE
Il sottoscritto avv. Gianfranco Grandaliano, nato a Foggia il 06.08.67 e residente in Bari alla via De Rossi
n.129 - C.F. GNRGFR67M06D643Q - PEC: gianfranco.grandaliano@legalmail.it, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti del dpr n. 445/ 2000 e successive modificazioni, quanto segue :
nel 1986 conseguiva Diploma in maturità scientifica presso il Liceo Statale Scientifico Scacchi di Bari con
votazione 60/60.
In data 07.07.1991 conseguiva Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con votazione
110/110 con concessione della lode, discutendo la tesi in Diritto del Lavoro - Pubblico Impiego.
Dal 17.01.1995 è iscritto all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Bari e da tale data esercita la propria attività
professionale nel settore civile e penale.
Dal 2004 al 2014 è stato Consigliere del Sindaco del Comune di Bari, Dott. Michele Emiliano, per la sicurezza
e lo sviluppo della legalità.
Dal 2004 al 2009 è stato Coordinatore Provinciale antiracket ed antiusura della Provincia di Bari, nonché
Presidente dell’Associazione Provinciale Antiracket ed antiusura.
Dal 2008 al 2009 è stato Coordinatore dell’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata del
Comune di Bari.
Dal 2010 al 2014 è consigliere dell’EPCPEP - Ente Pugliese per la Cultura Popolare e L’Educazione
Professionale - Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia.
Da luglio 2011 a maggio 2014 è stato Presidente di AMIU Bari SpA.
Da settembre 2011 ad oggi è Presidente Confservizi Puglia.
Da settembre 2011 al 2014 è stato Membro del Consiglio Direttivo di Federambiente.
Da settembre 2013 è Coordinatore Nazionale dell’Area Politiche del Lavoro di Federambiente.
Da febbraio 2014 è Presidente FASDA (fondo integrativo di assistenza sanitaria per i dipendenti dei servizi
ambientali).
Da Febbraio 2014 è Vice Presidente di Previambiente (fondo pensione complementare dei lavoratori del settore
dell’igiene ambientale e affini)..
Da maggio 2014 è Presidente di AMIU PUGLIA S.p.A.
Dal 19 maggio 2015 a gennaio 2016 è stato Responsabile Trasparenza e Anticorruzione di AMIU PUGLIA
SpA
Dal 5 giugno 2015 è membro della Giunta Esecutiva Utilitalia
Dal 5 giugno 2015 è Vice Presidente di Utilitalia (nata dalla fusione di Federambiente e FederUtility) con
delega alla coesione territoriale.
Dal 2013 è Coordinatore della delegazione trattante di Utilitalia per il rinnovo del CCNL Utilitalia Ambiente
Dal 24 settembre 2015 è Consigliere di Amministrazione della Fondazione Rubes Triva (Fondazione
Nazionale Sicurezza)
Da Marzo 2016 è sub commissario OGA Foggia
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI
“La raccolta differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane europee”.
“presentazione del rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia 2014”.
“Jobs act – il contratto a tutele crescenti e la nuova indennità di disoccupazione”.
“Razionalizzazione delle partecipazioni, aggregazioni e ruolo delle Città Metropolitane”.
“La raccolta differenziata dei rifiuti a Bari”.
“delitti contro l’ambiente – prospettive di una riforma attesa”.
“Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità”.
“La Previdenza Complementare e la Gestione di Previambiente”.
“Il sistema integrato di gestione dei rifiuti nel Mezzogiorno – dalla raccolta allo smaltimento
attraverso la differenziata e il recupero”.
01.04.2016
Convegno Decreti Madia sulle società partecipate e servizi pubblici locali
14.07.2016 “ Rapporto Raccolta, Riciclo e Recupero di carta e cartone 2015 “ Roma
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05.03.2015:
18.03.2015:
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26.06.2015:

Bari lì 24.07.2016
Gianfranco Grandaliano

