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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 483 del 16 dicembre 2021 

 

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di Ordona (FG) – Gara ponte per l’affidamento del 

servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del 

Comune di Ordona.  

NOMINA COMMISSIONE DI GARA 

 

CIG: 8821764DF0 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

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.)”;  

VISTO l’art. 9 c. 7 lett. f) e dell’art. 14 c. 2 della L.R. 20 agosto 2012, n. 24 così come modificata 

dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, con cui è stata istituita presso l’Agenzia la “SUA Ager”, al fine di 

espletare, su delega delle Aree omogenee, le procedure di affidamento del servizio unitario di 

raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani; l’Agenzia è iscritta presso l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti (“AUSA”) istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (“ANAC”) 

con il Codice AUSA: 0000561423 e Codice Fiscale: 93473040728; 

VISTO il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza dell’Agenzia, 

approvato con Decreto del Commissario ad Acta dell’AGER n. 85 del 17 ottobre 2017; 

VISTA la Convenzione che regola i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 

Servizio di Gestione dei Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante e Comune di Ordona, in 

qualità di Ente aderente, sottoscritta in data 27.08.2021 e trasmessa all’Ente Aderente con prot. n. 

8942/2021; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 397 del 22.10.2021, con la quale, tra le altre cose, 

veniva nominato per la SUA AGER, in ottemperanza all’art. 4 comma a) della suddetta Convenzione, 

il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nella persona dell’Ing. 
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Rossella Urga, istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia, e veniva costituito l’Ufficio di Supporto al 

suddetto Responsabile del Procedimento, nominando la dott.ssa Lucrezia De Mastro, Istruttore 

amministrativo CAT-C dell’Agenzia; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 407 del 25.10.2021, le cui premesse si intendono qui 

integralmente richiamate, con la quale è stata indetta la gara pubblica di appalto per l’affidamento del 

“Servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare 

(porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune 

di Ordona” e sono stati approvati gli atti di gara, e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare 

di Gara ed Allegati; 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea N. S211-554177 del 29.10.2021, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - 

Contratti Pubblici n. 126 del 29.10.2021, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, su n. 2 quotidiani nazionali 

ed. del 04.11.2021 (La Notizia Giornale - ed. nazionale e La Verità - ed nazionale), su n. 2 quotidiani 

locali ed. del 04.11.2021 (Il Corriere Dello Sport ed. locale e Il Giornale ed. Centro Sud), sul sito web 

di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma telematica regionale EmPULIA 

DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione da parte 

degli operatori economici interessati, stabilito dal bando di gara, è scaduto in data 29 novembre 2021 

alle ore 11:00; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina del Direttore Generale n. 450 del 

30.11.2021, le cui premesse si intendono integralmente richiamate, e con la quale è stato determinato, 

tra le altre cose: 

• di nominare il seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa della Gara 

ponte per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani 

con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle strade e servizi di igiene urbana 

connessi, nel territorio del Comune di Ordona, come segue: 

o ing. Rossella Urga (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

procedimento per la S.U.A. AGER) – Presidente del Seggio di gara;  

o dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia) – Testimone 

con funzioni di segretario verbalizzante; 

• di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione 

giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della gara suddetta; 

ATTESO 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 
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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. Angelo Pansini riveste attualmente il ruolo di Direttore Operativo 

dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti ed è, 

parimenti, in possesso dell’esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente 

di Commissione; 

DATO ATTO che l’ing. Fausta Musci, riveste attualmente il ruolo di Istruttore direttivo tecnico – 

P.O. “Ufficio Infrastrutture funzionali al ciclo dei rifiuti” dell’Agenzia Territoriale della regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e che la stessa è in possesso dell’esperienza tecnica 

necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione; 

DATO ATTO che l’ing. Loriana Semeraro riveste attualmente il ruolo di Istruttore Tecnico 

dell’Agenzia Territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ed è, parimenti, in 

possesso dell’esperienza tecnica, necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di 

Commissione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione 

della documentazione tecnica ed economica della gara per l’affidamento del servizio di raccolta delle 

frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento 

delle strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Ordona, come segue: 

o Presidente – l’Avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

o Componente – l’ing. Fausta Musci, Istruttore direttivo tecnico – P.O. “Ufficio 

Infrastrutture funzionali al ciclo dei rifiuti” dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

o Componente – l’ing. Loriana Semeraro, istruttore tecnico dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Loriana Semeraro; 

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; 

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; 

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; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessita 
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pertanto di attestazione di copertura finanziaria;  

VISTI:  

- il vigente D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 

- il Regolamento di Stazione Unica Appaltante e Centrale Unica di Committenza approvato con Decreto del 

Commissario ad acta dell’AGER n. 85 del 17/10/2017; 

- la Convenzione recante i rapporti tra l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei 

Rifiuti, in qualità di Stazione Unica Appaltante e il Comune di Ordona, in qualità di Ente aderente, 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n.114;  

- la circolare interpretativa n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

• DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica 

ed economica della Gara ponte per l’affidamento del servizio di raccolta delle frazioni 

differenziate dei rifiuti solidi urbani con il sistema domiciliare (porta a porta), spazzamento delle 

strade e servizi di igiene urbana connessi, nel territorio del Comune di Ordona, come segue: 

o Presidente – l’Avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

o Componente – l’ing. Fausta Musci, Istruttore direttivo tecnico – P.O. “Ufficio 

Infrastrutture funzionali al ciclo dei rifiuti” dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

o Componente – l’ing. Loriana Semeraro, istruttore tecnico dell’Agenzia territoriale 

della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Dott. Federico Serafino; 

• 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.;  

• DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla nomina della 

Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed economica della 

gara suddetta;  

• 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; 

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

• DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai dipendenti di cui sopra, nonché al Comune di 

Ordona, in qualità di Ente Aderente alle attività di S.U.A. AGER; 

• 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 
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materia di riservatezza dei dati personali; 

• 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. 

Modugno, 16 dicembre 2021 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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CURRICULUM VITAE 

ANGELO PANSINI 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
e successive modificazioni ed integrazioni.  

Il sottoscritto, ANGELO PANSINI, nato a  ed ivi residente alla , sotto la propria responsabilità, 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo DPR, 
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

Maggio 2019 – Maggio 2020 AMMINISTRATORE DELEGATO e DIRETTORE OPERATIONS per 
DIAVERUM Italia 
Diaverum Italia 
www.diaverum.com  

Amministratore Delegato di Diaverum Italia. 
Amministrazione e gestione di 30 centri dialisi in Italia. Posizionamento strategico e supervisione 
delle attività di gestione, efficientamento e miglioramento della perfomance economico-
finanziaria complessiva. 
Presidio per l’implementazione delle policies globali all’interno del branch italiano. 
 

Dicembre 2017 – Maggio 2019  AREA MANAGER PUGLIA per KORIAN ITALIA 
Korian Italia 
www.korian.it  

Presidio dell'implementazione delle policy aziendali nelle strutture e nei servizi Korian ubicati in 
Puglia. 
Coordinamento delle attività svolte dalle singole unità produttive. 
Costruzione e consolidamento delle relazioni istituzionali e con le comunità dei territori in cui 
Korian è attiva. 
Presidio dei progetti speciali di innovazione. 

 

Marzo 2016 – Dicembre 2017 DIRETTORE GESTIONALE R.S.S.A. VILLA MARICA per KORIAN Italia 
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale della R.S.S.A. “Villa Marica” (100 posti letto), accreditata dal S.S.R. pugliese 
e convenzionata con la ASL Bari. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Pansini  

 
 

 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Agosto 2021 - ad oggi  
 
 
 
 

Giugno 2020 – Luglio 2021 

Luogo e data di nascita:   
 
Residenza:   
 

  
 

 
 
 
AGER Puglia – Direttore Operativo 
Direttore Operativo dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei 
rifiuti 
 
 
 

CONSULENTE – Libero professionista 
Attività consulenziale libero professionale in favore di aziende private e soggetti pubblici in 
materia di strategia, organizzazione e change management.  
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Ottobre 2015 – Dicembre 2017  DIRETTORE GESTIONALE C.M.R.F. RIABILIA per KORIAN Italia  
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale del Centro Medico di Riabilitazione Funzionale “Riabilia” di (100 posti letto), 
accreditato dal S.S.R. pugliese e convenzionato con la ASL Bari. 
 

Gennaio 2015 – Dicembre 
2017  

DIRETTORE GESTIONALE SERVIZIO DI RIABILITAZIONE 
DOMICILIARE per KORIAN Italia 
Korian Italia 
www.korian.it  

Direzione Gestionale del Servizio di Riabilitazione Domiciliare erogato dalle società Aurea Salus 
ed Elia Domus, entrambe del gruppo Korian-Italia, accreditate dal S.S.R. pugliese e 
convenzionate con la ASL Bari, per un volume medio annuo medio di 180.000 prestazioni per 
3000 pazienti circa.  
 
 

Luglio 2014 – Gennaio 
2015  

VICE DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI BARI 
Comune di Bari 
Corso Vittorio Emanuele II, 84, 70122 Bari (Italy)  
www.comune.bari.it  

Supporto alla Direzione Generale in materia di pianificazione e programmazione, analisi delle 
dinamiche gestionali e dei processi organizzativi, delle attività e servizi erogati dal Comune 
con ricerca di soluzioni organizzative e gestionali innovative. 
Focus sul processo di attribuzione e valutazione degli obiettivi di gestione delle strutture 
comunali. 

 

11 Settembre 2013 –  
14 Settembre 2013 

Consulenza 
360 ISG Group,  
Bogotá, Colombia  

Consulente per la  Secretaría de Gobierno di Medellin per “I Foro Internacional de Ciudades en 
Convivencia para la Prevención Social del Delito”,  incentrato sullo scambio di buone pratiche 
internazionali in materia di politiche di prevenzione sociale contro la criminalità. 

 
 

18 Novembre 2012 – 24 
Novembre 2012 

 
 
Consulenza 
Aquesta Terra Comunicacion, S.A. de C.V. 
Città del Messico (Messico)  

Consulente nel programma di politiche di sicurezza e prevenzione della criminalità di Città del 
Messico "Subsidio a los municipios y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la 
funcion de seguridad publica o la ejerzan coordinadamente con los municipios, asì como el 
gobierno del Distrito Federal para su demarcaciones territoriales". 

 
 

08 Novembre 2012 

 
 
Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 

24 Novembre 2011 Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 

17 Novembre 2010 – 24 
Novembre 2010 

Docente 
Università Commerciale "L. Bocconi", Milano (Italia)  

Docenze e seminari nell'ambito del corso "Management dei Network Pubblici - 20276" inerenti il 
"management delle reti di Pubblico Interesse". 
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28 Novembre 2009 Docente 
Università Commerciale "L. Bocconi", Milano (Italia)  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle Amministrazioni 
Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 
Novembre 2009 – giugno 2014 

 
STAFF DEL SINDACO DI BARI 
Comune di Bari 
Corso Vittorio Emanuele II, 84, 70122 Bari (Italia)  
www.comune.bari.it  

Componente dello staff del Sindaco, assegnato all’Agenzia per la lotta non repressiva alla 
criminalità organizzata, con focus su: gestione dei rapporti con le Istituzioni europee, nazionali 
e territoriali in materia di giustizia e sicurezza; elaborazione e gestione dei programmi di 
intervento su “minori a rischio”; elaborazione e coordinamento delle attività progettuali di 
antimafia sociale in collaborazione con l’Università, le scuole, le associazioni; gestione delle 
politiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; elaborazione di 
politiche di reinserimento sociale di ex detenuti e detenuti. 

 
 
 

04 Dicembre 2008 

 
 
Docente 
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano  

Docenza presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management delle 
Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali. 

 
 

05 Ottobre 2004 – 06 Luglio 
2009 

 
 
STAFF DEL SINDACO DI BARI 
Comune di Bari, Bari (Italia)  
www.comune.bari.it  

Componente dello staff del Sindaco, assistente del Direttore Generale incaricato della 
ridefinizione dell’organigramma del Comune, della gestione del processo di definizione e di 
valutazione degli obiettivi di gestione e relativo monitoraggio e del supporto alla D.G. per il 
processo di valutazione dei dirigenti. 
 
In seguito, assegnato all’Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata, con 
focus su: gestione dei rapporti con le Istituzioni europee, nazionali e territoriali in materia di 
giustizia e sicurezza; elaborazione e gestione dei programmi di intervento su “minori a rischio”; 
elaborazione e coordinamento delle attività progettuali di antimafia sociale in collaborazione con 
l’Università, le scuole, le associazioni; gestione delle politiche di riutilizzo sociale dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata; elaborazione di politiche di reinserimento sociale di ex 
detenuti e detenuti. 

 
 
 

Agosto 2003 – Settembre 2003 

 
 
Consulente 
Springtime Ltd., Stoccolma (Svezia)  

Ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione pubblica sull’introduzione 
dell’Euro nei Paesi UE in occasione dell’apposito referendum in Svezia nel settembre 2003. 

 

Ottobre 2002 – Gennaio 2003 Internship 
Consultus Pty, Stellenbosch University, Città del Capo (Sud Africa)  

Attività di ricerca e consulenza per il Parlamento Sudafricano in tema di relazioni tra governo 
centrale e governo locale. 
Attività di ricerca internazionale sugli effetti della regolamentazione dei servizi pubblici sulla 
competizione e sull'economia dei Paesi in via di Sviluppo. 

 

       

CONFERENZE 
INTERNAZIONALI 

Relatore alla conferenza internazionale: Preventing Crime and Victimisation among Children 
and Young People. Current and Future Challenges - school, cyberspace and recruitment to 
criminal groups" - organizzato da European Crime Prevention network (EUCPN), Stoccolma 9-
10 dicembre 2009. 
 
Relatore alla conferenza internazionale “XVI Mayors’ Conference” - organizzata dal network 
internazionale European Cities Against Drugs, Göteborg 5-6 febbraio 2009. 
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LINGUE e COMPETENZE 

 
 

 
 

 

FORMAZIONE E TITOLI 

Febbraio 2005 Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Bari  
Bari (Italy)  
Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Bari 

 

 

 

         
Bari, 12 dicembre 2021       
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

 

 

 
Lingua madre 

 
Italiano 

  

Altre lingue CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE 

CAPACITÀ DI USO ORALE CAPACITÀ DI SCRITTURA 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 

Francese Buono Buono Buono 

    Competenze organizzative  Ottima capacità di analisi dei processi. 
Sperimentata capacità di elaborare ed implementare innovazioni di struttura e di processo. 
Sperimentata capacità di governo dei gruppi di lavoro. 
Orientato a lavorare per obiettivi. 
 

 Competenze gestionali     Gestione consolidata delle funzioni apicali e di responsabilità organizzative e societarie. 
   Collaudata gestione dei mutamenti organizzativi e di change management. 
   Consolidata capacità di gestione delle risorse organizzative e finanziarie. 
   Ottima gestione dello stress e dei carichi di lavoro. 
 

Competenze 
relazionali 

Ottime capacità di comunicazione. 
Consolidata esperienza di gestione delle relazioni istituzionali. 
Collaudate attitudini al team working. 
 
  

  

Febbraio 2002 – Gennaio 
2003 

Master di II livello in Public Management   

SDA Bocconi School of Management, Milano (Italia)  

Conoscenza approfondita dei diversi ambiti di attività della pubblica amministrazione, 
in Italia e all'estero, e delle organizzazioni internazionali. 

Ottobre 1996 – Giugno 2001 Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 cum laude  

Università degli Studi di Bari, Bari (Italia)  

Settembre 1991 – Giugno1996 Maturità classica con votazione 57/60  

Liceo Ginnasio Statale “Q. O.Flacco”,  Bari (Italia) 

TEMPO LIBERO  
                Collezionista LEGO. 
                Musica, lettura. 
                Viaggi. 
                Basket e calcio. 
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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  e residente in  

, 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; 

•  

  

  

  

  

  

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Giugno 2021 – in corso, Incarico di affiancamento e supporto al R.U.P. relativamente ai 

procedimenti di caratterizzazione e bonifica della Direzione Ambiente del Comune di Taranto, 

giusta Determina Dirigenziale n. 491 del 01.06.2021; 

• Dicembre 2020 – in corso, Nomina quale componente fisso del Comitato tecnico provinciale 

(Provincia di Barletta-Andria-Trani) per le materie ambientali, giusta Disposizione Presidenziale 

n. 18 del 29.12.2020; 

• Dicembre 2020, idoneità in Concorso per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 posto 

di Dirigente Tecnico c/o Comune di Taranto; 

• 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”. 
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o Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi: 

✓ 2021 – in corso, “Servizio periodico di raccolta e trasporto a trattamento dei rifiuti 

urbani prodotti dagli occupanti dell’insediamento situato in località Torretta Antonacci, 

agro di San Severo, per un periodo temporale di 24 (ventiquattro) mesi” – importo 

servizi a base di gara € 323.622,42# - nomina con Determina Dirigenziale n. 234 del 

28.06.2021; 

✓ 2021 – in corso, “Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 

presso il V lotto della discarica in località Forcone di Cafiero – Cerignola (FG)” – 

importo servizi a base di gara € 133.900,00# - nomina con Determina Dirigenziale n. 88 

del 30.03.2021; 

✓ 2020, “Chiusura definitiva della discarica di inerti ai sensi del D.lgs. n. 36/2003 della 

ex discarica di 2^ cat. rifiuti inerti denominata F.lli Acquaviva in località San Nicola La 

Guardia – ANDRIA” – importo lavori a base di gara € 2.756.916,20# - nomina con 

Determina Dirigenziale n. 09 del 15.01.2020; 

✓ 2019 – in corso, “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 € 3.947.224,69# - nomina con Decreto Direttore Generale n. 18 del 

08.03.2019; 

✓ 2019 – 2021, “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 € 13.000.000,00# - nomina con Decreto Direttore Generale n. 59 

del 17.07.2019; 

o Incarichi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento dei seguenti interventi: 

✓ 2020 - in corso, “Impianto di trattamento e recupero carta e cartone di Ugento (LE)” – 

importo lavori a base di gara € 3.423.663,38 – nomina con Determina n. 361 del 

22.09.2020; 

✓ 2020 - in corso, “Lavori di realizzazione della copertura provvisoria del V Lotto della 

discarica in località Forcone di Cafiero in Cerignola (FG)” - importo lavori a base di 

gara € 3.132.333,20# - nomina con Determina n. 323 del 05.08.2020; 

✓ 2019 – in corso, “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: 
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✓ 2019-2020, “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. 118 

del 17.12.2019; 

✓ 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 € 

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

03.09.2013. 
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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” – Sotto-

progetto n° 4 – Piano di Indagini integrative sulla falda sotterranea (ai sensi del D.Lgs. 
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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 Incarichi di membro di commissione di gara per i seguenti appalti: 

✓ 2019: Componente della commissione di gara per l’affidamento di servizi di architettura 

e ingegneria per la rivisitazione del progetto preliminare (posto a base di gara), nonché 

per la redazione dei progetti definitivo ed esecutivo: “Contratto Istituzionale di Sviluppo 

per l'area di Taranto - Finanziamento CIPE giusta Delibera n° 100 del 23/12/2015, 

pubblicata in G.U. il 29/03/2016 - FORESTAZIONE URBANA 

PHITOREMEDIATION (zona nord)” – importo a base di gara € 218.176,59# – nomina 

con Determinazione Dirigenziale/LL PP – Patrimonio – Sicurezza e luoghi di lavoro n. 

58 del 11.12.2018; 

✓ 2017: Presidente della commissione di aggiudicazione ex art. 77 del D.Lgs. 50/2016 del 

servizio di “Raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree 

di competenza comunale” – importo a base di gara € 40.000,00# – nomina con 

Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 778 del 13.11.2017; 

✓ 2016: Componente della commissione di appalto della “Progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile Cinema Teatro Fusco” – importo 

a base di gara € 3.346.068,56# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Appalti e 

Contratti n. 31 del 22.04.2016; 

✓ 2015: Componente della commissione di gara per la procedura di affidamento in 

economia ai sensi dell’art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/06 della “Fornitura di mezzi 

per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata” - importo a base di gara € 
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228.000,00# – nomina con Determinazione Dirigenziale/Ambiente n. 427 del 

12.10.2015; 

✓ 2015: Componente della commissione di appalto della “Progettazione esecutiva e della 

realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati ed 

annesso impianto di trasporto pneumatico dei rifiuti sito in Via Golfo di Taranto” – 

importo a base di gara € 8.186.519.73# – nomina con Determinazione 

Dirigenziale/Appalti e Contratti n. 122 del 19.08.2015; 

✓ 2015: Componente della commissione di appalto dei lavori di “Potenziamento ed 

ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata – Realizzazione di 

centri comunali di raccolta (c.c.r.) nei quartieri di Talsano-Lama-San Vito e Paolo VI” 

– importo a base di gara € 293.626,51# – nomina con Determinazione 

Dirigenziale/Ambiente n. 487 del 29.12.2014; 

✓ 2014: Componente della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 

163/2006 e s.m. e i. per gli interventi del quartiere Tamburi: “Riqualificazione e 

adeguamento termico-impiantistico della scuola U. De Carolis - Via Archimede 57” – 

“Riqualificazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola G. Deledda - Via 

G. Deledda 65/B” – “Riqualificazione e adeguamento termico-impiantistico della scuola 

Gabelli - Via Verdi 1” - importo complessivo a base di gara € 4.285.756,12# – nomina 

con Determinazione Dirigenziale/Lavori Pubblici n. 351 del 02.09.2014;  

✓ 2014: Componente della commissione di appalto dei lavori relativi al “Progetto 

Coordinato di Risanamento del Quartiere Tamburi – Lavori di bonifica dei suoli per 

annullare il rischio sanitario – Sottoprogetto 4” – importo a base di gara € 2.385.695,36# 

– nomina con Determinazione Dirigenziale/Appalti e Contratti n. 37 del 07.03.2014; 

✓ 2013: Componente della commissione di appalto della “Fornitura mezzi e attrezzatura 

per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel Comune di Taranto” - 

importo a base di gara € 2.500.000,00# – nomina con Determinazione 

Dirigenziale/Appalti e Contratti n. 135 del 11.06.2013. 

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. 
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• 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. 

• 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 
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• 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.  

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• 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 
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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 22-

03-07, 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 25-02-

05, 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”. 

• 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 
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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 

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 152-

161. 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: 978-

960-474-057-4. 

• 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. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713455114
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713455114
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713455114~tab=issueslist~branches=26#v26
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• 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: 1790-

5079 (United States). 

• 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 
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• 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 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 

• Incaricata Regionale alla Formazione Capi AGESCI (Puglia) da novembre 2020 in corso. 

• 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, 09-12-2021 In fede          
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