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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE  

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

DECRETO N. 113 DEL 09 dicembre 2019 
 
Oggetto: Delibera CIPE n. 55/2016 e n. 79/2012. Affidamento della redazione del PROGETTO 
DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA PIATTAFORMA INTEGRATA 
DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA UBICARSI IN BRINDISI. (CIG: 
8078037F00 - CUP: B86D19000080001). NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 
 

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 il decreto n. 98 del 24.10.2019, le cui premesse e considerazioni si intendono integralmente 

richiamate e con cui il Direttore Generale dell’AGER, tra le altre cose decretava: 

• Di procedere all’indizione della gara per l’affidamento della redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in 

Brindisi, 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 prenotare relativo impegno di spesa sul capitolo Fondi Ecotassa Codifica di bilancio 502, 

per un totale di € 228.384,00 #, comprensivo di IVA e ogni onere; 

• Di dare atto che la somma necessaria per far fronte alle suindicate spese sarà ricompresa nel 

quadro economico dell’intervento, così come definito dalla progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica; 
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• Di approvare gli atti di gara allegati e più puntualmente: Bando di Gara – Disciplinare di Gara 

ed Allegati, nonché lo schema di Disciplinare di Incarico da sottoscrivere con l’aggiudicatario; 
 

RILEVATO che il bando di gara è stato pubblicato sulla su GUCE n. S208 del 28.10.2019 e sulla 

GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 128 del 30.10.2019, sul sito web del MIT, sulla 

piattaforma ANAC e sul sito web di AGER Puglia – sez. Bandi e Avvisi, nonché sulla piattaforma 

telematica regionale EmPULIA in data 29.10.2019; 

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 odierna, 20 

novembre 2019 alle ore 12:00; 

VISTO il decreto n. 108 del 20.11.2019, con cui è stato nominato il seggio di gara per la 

valutazione della documentazione amministrativa della gara per l’affidamento del servizio di 
progettazione e realizzazione della piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi 

in Brindisi; 

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 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 risulta necessario procedere all’individuazione di un soggetto esterno in 
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possesso di comprovata esperienza da designare quale componente di commissione della procedura 

di gara in oggetto, prevedendo al contempo un compenso forfettario; 

VISTO l’art. 53 D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che disciplina il conferimento di incarichi a dipendenti 
pubblici; 

VALUTATA positivamente l'opportunità di interpellare l’ing. Francesco Corvace, Dirigente del 

Settore Ambiente ed Igiene Urbana del Comune di Brindisi, che ha fornito la propria disponibilità 

all'espletamento dell'incarico; 

VISTI la richiesta di nulla osta al Comune di Brindisi ed il curriculum vitae prodotti dall’ing. 

Francesco Corvace; 

ATTESO che il comune di Brindisi, con propria nota prot. 119349 del 09.12.2019, ha disposto la 

necessaria autorizzazione; 

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; 

RITENUTO dover prevedere per l'espletamento dell'incarico in oggetto da parte del componente 

esterno all’Agenzia, la corresponsione di un compenso ai sensi del D.M 17 giugno 2016 pari a 

75,00 euro/ora, escluso spese, che troverà copertura nel redigendo quadro economico dell’opera; 

VISTI:  

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

- il D.M. 17 giugno 2016; 

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

Tutto quanto su premesso, 

DECRETA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica ed 

economica della gara per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione della 

piattaforma integrata di trattamento dei rifiuti urbani da ubicarsi in Brindisi, 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. Francesco Corvace, Dirigente del Settore Ambiente ed Igiene Urbana 

del Comune di Brindisi; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Francesco Corvace; 

2. 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.; 

3. 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; 

4. di stabilire che il compenso spettante al componente esterno all’Agenzia, ing. Francesco 

Corvace, ammonta a euro/ora 75,00, escluso spese, da corrispondere a consuntivo delle ore di 

attività espletata, giusti verbali delle sedute delle commissioni di gara; 

5. di impegnare, pertanto, la cifra complessiva stimata in € 1.300,00# sul capitolo Fondi Ecotassa 

Codifica di bilancio 502/2019; 

6. di dare atto che la predetta spesa troverà copertura nel redigendo quadro economico 

dell’intervento; 

7. di notificare il presente atto ai soggetti di cui sopra; 

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 “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, 09 dicembre 2019      Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano 
Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GIANFRANCO
Data:09/12/2019 14:28:15



























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 

 

06.11.2014: “La raccolta differenziata ed il riciclaggio nelle aree metropolitane europee”. 

03.12.2014: “presentazione del rapporto sul recupero energetico da rifiuti in Italia 2014”. 

20.01.2015: “Jobs act – il contratto a tutele crescenti e la nuova indennità di disoccupazione”. 

05.03.2015: “Razionalizzazione delle partecipazioni, aggregazioni e ruolo delle Città Metropolitane”. 

18.03.2015: “La raccolta differenziata dei rifiuti a Bari”. 

23.03.2015: “delitti contro l’ambiente – prospettive di una riforma attesa”. 

09.04.2015: “Trasparenza nelle società partecipate: obblighi ed opportunità”. 

13.04.2015: “La Previdenza Complementare e la Gestione di Previambiente”. 

26.06.2015: “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  
 

 

 

 

Bari lì 24.07.2016 

        Gianfranco Grandaliano 
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Il sottoscritto Francesco Corvace, nato a Taranto (TA) il 16 gennaio 1978, doc. ID n. 
CA71176 AE rilasciato dal Comune di Bari in data 26/04/2017, dichiara, consapevole 

che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, l’autenticità di quanto riportato nel presente curriculum, anche ai sensi degli artt. 38, 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
Bari, lì   
27/10/2019          FIRMA  

 
                   INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  CORVACE, Francesco 
Domicilio  Via Michelangelo Signorile, 70121, Bari 

Telefono  3667703341 

Ufficio  0831229583 

E-mail  corvace.utc.brindisi@gmail.com; francesco.corvace@ingpec.eu 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   16  Gennaio 1978 

 
 

 
 
 
 

 • Date (da – a)   2/11/2018- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   COMUNE DI BRINDISI, Piazza Matteotti, 2  
72100 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Dirigente area tecnica a tempo pieno e indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   Tutte le funzioni ordinariamente connesse ex lege alla funzione di Dirigente 

comunale del Settore Ecologia, Controllo e Risanamento Ambientale: 
• Igiene urbana e impianti 
• Aree naturali protette 
• Supporto alle bonifiche, anche in area SIN 
• Funzioni delegate in materia di VIA, VAS e paesaggio, demanio 
marittimo 
• Agenti fisici e rischio industriale 

✓ Responsabile del procedimento per Piano finanziario TARI,  
✓ RUP per gara ponte per affidamento servizio pubblico di raccolta e smaltimento 

rifiuti solidi urbani, in corso di svolgimento 
✓ Responsabile del procedimento per ordinanze sindacali ex art. 192 del D Lgs 

152/2006 e artt 50 e 54 del TUEL in materia di decoro e igiene urbana 
✓ Presidente di commissione per gare anche su aree tematiche diverse (servizi 

sociali, opere pubbliche etc) 
✓ Responsabile di procedimento su opera di ripascimento costiero 
✓ Rappresentante del Comune di Brindisi nei gruppi istruttori degli impianti in AIA 

statale 

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

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

V I T A E
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE
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✓ Rappresentante del Comune nel Comitato Tecnico Regionale rischio di incidenti 
rilevanti 

 
 
 

 • Date (da – a)   3/02/2016- 01/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   REGIONE PUGLIA, Via Gentile 52, 70126 Bari-  
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio 
Servizio Progettazione, Innovazione, Decarbonizzazione;  

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Funzionario tecnico categoria D, di ruolo dal 15/12/2016 
Alta Professionalità“Programmazione Regionale in tema di qualità dell’aria 
ed energia e Sistemi Informativi per l’Ambiente” 
 

• Principali mansioni e responsabilità   • Responsabile dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale e 
del Piano Regionale della Qualità dell’aria. Piani di risanamento ex art. 9 del Dlgs 
155/2010 e ss.mm.ii. Piano Regionale Gestione Rifiuti Solidi Urbani agg. 2018 

• Istruttore di VIA ed AIA di impianti produttivi di interesse strategico (TAP, Ilva, CTE 
Cerano, etc); 

• Responsabile di procedimento per VIA di impianti FER, atti di intesa per opere 
infrastrutturali lineari energetiche; 

• organizzazione e predisposizione di atti istruttori ed amministrativi nel campo 
ambientale: agenti fisici (radioattività, CEM, etc); rischio industriale ed 
inquinamento ambientale; 

• referente in seno al coordinamento ex art. 20 DLgs 155/2010 con Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la qualità dell’aria 

• sostegno alle policy di decarbonizzazione previsti dal PEAR e nelle proposte 
tecniche della Regione Puglia 

• componente commissione aggiudicatrice per servizio di progettazione esecutiva, 
direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del nuovo 
Ospedale San Cataldo di Taranto (St. App: ASL di Taranto): importo lavori ca 161 
M€ 

 
 
 

 • Date (da – a)   26/08/2008- 2/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   REGIONE PUGLIA, Assessorato all’Ecologia, Servizio Ecologia- Viale delle Magnolie, 
70026 Z.I. Modugno (BA) 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   • Funzionario tecnico categoria D 

Alta Professionalità“Programmazione Regionale in tema di qualità dell’aria 
ed energia e Sistemi Informativi per l’Ambiente” dal 01/04/2013, già Unità 
Operativa “Impianti ed Energie alternative” (dal 1/12/2010 al 31/03/2013) 
 

• Principali mansioni e responsabilità   • Istruttorie di valutazione di impatto ambientale di proposte progettuali, di 
impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili ed in particolare di fonte eolica, 
ai sensi della LR 11/2001 e s.m.i., del RR 16/2006 e della LR 31/2008 e della 
normativa di settore anche in qualità di Responsabile del Procedimento;  

• responsabile di Procedimento per numerose richieste di Autorizzazione Unica ai 
sensi del D Lgs 387/2001 per la costruzione e l’esercizio di metanodotti; 

• Sostegno per l’implementazione di policy energetiche: coordinatore del gruppo 
di lavoro impegnato per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale 
regionale; linee guida regionali per l’autorizzazione unica ai sensi del Dlgs 
387/2003 e del DM 10 settembre 2010; assistenza a progetti internazionali: 
POWERED- ALTERNERGY- OCSE per integrazione tra energie rinnovabili e 
politiche rurali; Redattore e firmatario di numerose proposte di Deliberazione di 
Giunta regionale 

• Presidente di Commissione per assegnazione finanziamenti ai comuni con fondi 
PO FESR Puglia 2007-2013; Asse IV – Linea 4.4 – Interventi per la rete ecologica 
Azione 4.4.1 – “Primi Interventi sulla rete di sentieri al fine di favorire lo sviluppo di 
percorsi escursionistici”; Componente Commissione “Carbon Tax” di cui al DM 
Ambiente 229/2001 per finanziamenti ad interventi innovativi sui temi energetici; 
componente aggiunto di altre commissioni regionali (es. POWERED) 
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 • Date (da – a)   01/12/2006- 31/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Divisione RAS- Task Force Ambiente c/o Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia, 
Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale- Viale delle Magnolie, 70026 Z.I. Modugno 
(BA) 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Collaboratore continuativo con funzioni tecniche d'ufficio 
• Principali mansioni e responsabilità   • Sostegno alle valutazioni di impatto ambientale di proposte progettuali, di impianti 

di produzione di energie da fonti rinnovabili ed in particolare di fonte eolica ai sensi 
della LR 11/2001 e s.m.i. 

• Promotore di azione di sensibilizzazione sui contenuti-guida e gli approcci 
concettuali al tema della VAS nei confronti degli Uffici per la Pianificazione 
Strategica di Area Vasta, in particolare di Taranto (Membro dell’Osservatorio 
Tecnico). 

 
 • Date (da – a)   05/04/2012- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Sogesid S.p.a., agenzia in-house del Ministero dell’Ambiente  
Via Calabria, 35 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   Consulente formatore 
• Principali mansioni e responsabilità   • Docente formatore in materia di valutazioni di impatto ambientale impianti di 

produzione di energie da fonti rinnovabili di tipo eolico, fotovoltaico e biomassa 
• Formatore su best practice in materia di valutazione ambientale ex-post 

(monitoraggio, verifiche di ottemperanza) 

 
• Date (da – a)  16/01/06- 22/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SEAP (Società Esercizio Aeroporti Puglia) oggi  AdP Spa 
• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a capitale pubblico/ Lavori Pubblici e gestione degli Aeroporti della 

Regione Puglia 

• Tipo di impiego  Assistente alla Direzione Lavori ed al Coordinamento per la Sicurezza in fase 
Esecutiva per l’ampliamento della piattaforma logistica aeronautica di Grottaglie (TA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione generale del cantiere aeroportuale, con particolare riferimento a:  
• Opere civili, anche idrauliche e di ingegneria sanitaria 
• Gestione del territorio:  
• Gestione del Sistema Qualità,  
• Gestione Ambientale del cantiere; 
• Sicurezza sul cantiere 

 
• Date (da – a)  Settembre 2010– Ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI CASTELLANETA, VIA DEL MUNICIPIO, 74011 CASTELLANETA (TA) 

• Tipo di azienda o settore  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi della LR 20/2009 

 
• Date (da – a)   Gennaio 2011- Marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Acquedotto Pugliese S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego   Affidamento di incarico in ATP 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione Studio di Impatto Ambientale delle opere di collettamento per lo scarico 
dell’impianto di depurazione dei reflui civili sito in Cassano Murge (BA) 

 
• Date (da – a)   Febbraio– Agosto 2008 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Provincia di Taranto- Ufficio Unico PIT n.6 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego   Incarico di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità   Project Leader per l'implementazione della misura 6.2 az.b del POR PUGLIA 2000/2006: 
“Logistica Internazionale ed attrazione degli investimenti”:  

• Direzione di esecuzione del contratto per Integrazione delle componenti ambientali 
nello sviluppo programmatico dell’azione di marketing della logistica dell’area 
ionica in ambito internazionale (CINA, Egitto, USA) 

 
• Date (da – a)   Giugno 2008– Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Comune di Mottola 

• Tipo di azienda o settore   Pubblica amministrazione  

• Tipo di impiego   Affidamento di incarico in RTP 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione esecutiva (con Valutazione di incidenza ambientale) e Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un “percorso naturalistico” nel 
Comune di Mottola, località Bosco Sant’Antuono. Direzione Lavori e Coordinamento per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione in RTP. 

 
• Date (da – a)   

10/03/05 – 27/05/05 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Limerick, Department  of Environmental Sciences 

Limerick (EIRE) 
• Tipo di azienda o settore   Istituzione pubblica di ricerca e formazione scientifica 

• Tipo di impiego   Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Redazione di report ambientali e di mappe tematiche in ambiente GIS nel quadro della 
Valutazione Ambientale Strategica (SEA) del Programma Strategico Nazionale (NSS); 

 
 Date (da – a)   Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fusillo Costruzioni S.r.l, Via Le Lamie, 26 70015 Noci (BA) 

• Tipo di azienda o settore   Impresa edile 

• Tipo di impiego   Collaborazione a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità   Comune di Santeramo (BA) :Piano Urbanistico Esecutivo in zona C7: Interventi di avvio alla 
naturalità dell’area destinata ad urbanizzazione secondaria 

 
• Date (da – a)   

1/08/2004- 31/09/2004;  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Politecnico di Bari 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione di pubblica istruzione  e ricerca 
• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Costruzione della matrice di relazioni e analisi multivariata per la Valutazione Ambientale 
Strategica del PIT 6-Taranto, con redazione report finale in collaborazione con il GdL 
“Ambiente Urbano” impegnato nella Task Force VAS (convenzione 7.1 POR Puglia 2000-
2006 per Assistenza tecnico- scientifica all’implementazione regionale delle Politiche 
finanziate dai Fondi Strutturali). 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1997- 2004 (anno di conseguimento titolo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Bari, II Facoltà di Ingegneria 
Viale del Turismo, 74100 Taranto (TA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile applicata alla difesa del suolo: costruzioni ed idraulica; costruzioni 
marittime; geologia; idrogeologia, geotecnica applicata,.. 
Ambientali: ingegneria sanitaria; chimica ambientale, pianificazione territoriale;, … 

 Informatica: fondamenti di -, cenni di Matlab, Sistemi Informativi Territoriali, … 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Tesi in “Valutazione Ambientale Strategica di Progetti Integrati Territoriali: il P.I.T. n.6 
di Taranto” in Pianificazione Territoriale, relatrice prof.ssa A.Barbanente. 

• Qualifica conseguita  LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA PER L’AMBIENTE ED IL TERRITORIO, 
ORDINAMENTO PREVIGENTE AL D.M. 509/99 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 
• Date (da – a)   7/02/2011- 15/4/2014 (data di conseguimento titoli) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Università di Bari “Aldo Moro” Scuola di Dottorato in Scienze della Terra e Dinamica 
Ambientale 
P.zza Umberto I, Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  Geomorfologia e Dinamica Ambientale  
Tema di ricerca “Framework analitico di supporto alla Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto 
eolico nella piana brindisina” 

• Qualifica conseguita   DOTTORATO DI RICERCA 

   
• Date (da – a)   Giugno 2005 – Giugno 2006 con stage tra giugno e novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Politecnico di Bari, Facoltà di Ingegneria 
via Amendola n.126, 70126 Bari (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e lo Sviluppo 
Sostenibile (DIASS)- Settore Tecnico ICAR20 Tecnica e pianificazione urbanistica; Tema 
Valutazione Ambientale Strategica di Progetti Integrati Territoriali finanziati dai Fondi 
Strutturali (P.I.T.), con stage all’Assessorato all’urbanistica regionale per sostegno alla 
misura 5.1 del POR PUGLIA 2000/2006 (Asse città-misure di risanamento urbano). 

• Qualifica conseguita  Borsista di studio per ricerca post-laurea (1 anno) 

  • Iscrizione albo professionale 
       Indicare anno di iscrizione, 

numero, 
       tipologia e  sede 

 2006;  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto, numero di matricola 2171,  
Sez. A: civile-ambientale, industriale, dell’informazione 

   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Confartigianato – CO.A.S. – TA  (2008) 
 Assoimprenditori-BetaFormazione (2016) 

• Qualifica conseguita “Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori” (Direttiva Cantieri D.Lgs.494/96 – D.Lgs.528/99) integrata con 
partecipazione a Seminario tecnico di aggiornamento: Fire Safety Engineering: 
simulazione dell’incendio e gestione dell’esodo 

Successivo aggiornamento al DLgs 81/2008 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di 
lettura/scrittura/espressione orale 

 OTTIMA (CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ LIVELLO AVANZATO RILASCIATA DALLA SCUOLA DI 

DOTTORATO IN SCIENZE DELLA TERRA- UNIVERSITÀ DI BARI) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 MICROSOFT OFFICE (COMPLETO), INTERNET ED UTILITIES,SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, 
AUTOCAD, AUTOCAD MAP, ARCMAP GIS, GIS OPEN SOURCE 

• Forte predisposizione professionale verso i temi legati alla pianificazione territoriale 
nel senso più ampio, che include studi ambientali sia di area vasta sia di carattere 
puntuale, con indicazione delle procedure di integrazione occorrenti tra analisi a più 
scale di osservazione dei fenomeni e dei processi. 

ALTRO  • Consulente Tecnico di Ufficio per il Tribunale di Taranto: 1 Perizia svolta in 
accertamento tecnico preventivo (caso allagamenti in area residenziale) 

• propensione alla assistenza a laureandi e neolaureati per tesi di laurea e prime 
collocazioni lavorative  

CONCORSI ESPLETATI  • Vincitore in concorso per 70 funzionari tecnici (cat D) presso Regione Puglia (2015) 
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• Vincitore (I posto) concorso di dottorato di ricerca in “Pianificazione territoriale e 
Urbanistica- XXII ciclo” – non iscritto per impegni di lavoro (2006); 

• Aggiudicatario (rinunciante) di incarico di collaborazione presso Autorità di Bacino per 
la Puglia (2008); ARPA Puglia (2010) Ministero dell’Ambiente sui temi di Governance 
Ambientale (2010), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sul tema della VAS del PON 
Trasporti (2010). 

• Idoneo (IV in graduat.) al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di n.1 posto di Funzionario Tecnico- Ingegnere Ambientale alla Provincia di Taranto 
(2008); 

 

PATENTE DI GUIDA   Patente B di guida, automunito 

 
 
 
 

PUBBLICAZIONI:  
• Corvace F., Leronni V., Pennetta L., Mairota P., Analisi di supporto alla Valutazione di Impatto Ambientale e 

cumulativa di impianti eolici per la produzione di energia elettrica, Atti XVII Conferenza Nazionale ASITA, 2013 
• Autore in “La Valutazione Ambientale Strategica per lo Sviluppo Sostenibile della Puglia: un primo contributo conoscitivo 

e metodologico; AA.VV.”, Giugno 2006, edito da Regione Puglia-Assessorato all’Ecologia  
• “Methods and indicators for Environmental Impact Assessment of Offshore wind Farms. A procedural flow-chart” atti del 

convegno OWEMES/ENEA Brindisi 21-23 maggio 2009- Premio II miglior poster  
• Autore sul Portale Rinnovabili.it (quotidiano sulla sostenibilità ambientale) sezione “Puglia Green”: 

http://www.rinnovabili.it/pugliagreen/rinnovabili-e-suolo-impatto-666/ 
http://www.rinnovabili.it/pugliagreen/alterenergy-powered-il-ruolo-energetico-della-puglia-nel-programma-ipa-adriatico/ 

• Autore sul Portale Orizzontenergia.it 
Il pregiudizio sul dato ambientale, tra NIMBY e mistificazione-  http://orizzontenergia.it/news.php?id_news=4899 

Il ruolo delle Regioni per una crescita pienamente ed ambientalmente sostenibile del territorio - 
http://orizzontenergia.it/articoli.php?id_articoli=115 

• Varie pubblicazioni sul web dei propri report e contributi vari (accessibili da ogni motore di ricerca; keywords= ing. Corvace) 
• administrator della pagina web “Lab Puglia Qualità Ambiente” - https://www.facebook.com/LabPugQA 

 
menzionato nelle tesi di : 

- laurea in  Scienze della Comunicazione e Marketing: "Etica nelle nuove energie rinnovabili tra politica e sostenibilità" 
della dr.ssa Roberta Stallone”; Università degli Studi di Bari (2015) 

- phd in Planning Support Systems “Investigating Usability of Planning Support Systems and Improving their Adoption 
and Use by Land Use Planners”; dr.ssa Patrizia Russo Faculty of Architecture Building and Planning of The University 
of Melbourne (2015);  

- Master Universitario di Secondo livello in Relazioni istituzionali, lobby e comunicazione di impresa “Gasdotto TAP: 
le contraddizioni di un’Italia al bivio dott. Giacomo Pistelli”– LUISS Guido Carli di Roma-(2014) 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il sottoscritto  
1. ESPRIME il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs 196/2003, 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura; 
2. PRESTA il proprio consenso, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi 

espressamente compresi i dati sensibili; 
Bari, lì  27/10/2019            

       
       
 FIRMA   

 

DISSERTAZIONI E PUBBLICAZIONI 

 


