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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 324 del 04 agosto 2022 

 

OGGETTO: S.U.A. per conto del Comune di San Vito dei Normanni (BR) – Gara ponte per 

l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti 

solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del 

Comune di San Vito dei Normanni. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

CIG: 919275121C 

 

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. 1532 del 27/09/2021, così come modificata dalla 

D.G.R. n. 1903 del 22/11/2021 e successiva D.G.R. n. 450 del 31/03/2022 e successiva D.G.R. n. 

1071 del 25/07/2022, con cui è stato nominato l’Avv. Gianfranco Grandaliano quale Direttore 

Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;  

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 nota prot. 1040 del 26.01.2022, con cui AGER trasmetteva al Comune di San Vito dei 

Normanni la Convenzione sottoscritta regolante i rapporti tra gli Enti nell’ambito dell’affidamento 

della gara ponte relativa al servizio di gestione di igiene urbana nel Comune su citato per la durata di 

due anni; 

VISTA la Determina del Direttore Generale n. 129 del 21.04.2022, con la quale 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. Fausta Musci, 

istruttore direttivo tecnico dell’Agenzia e l’ufficio di supporto allo stesso, nella persona della dott.ssa 

Lucrezia De Mastro, Istruttore amministrativo dell’Agenzia; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 374 del 05.10.2021, le cui premesse 
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si intendono integralmente richiamate, e con la quale è stato determinato, tra le altre cose: 

• di procedere all’indizione della gara pubblica di appalto per l’affidamento del servizio di 

“Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta 

differenziata e dei servizi complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

• di dare atto che la spesa complessiva per il presente appalto, stimata in € 4.924.820,37#, giusto 

quadro economico di cui all’intervento, è stata impegnata dal Comune di San Vito dei Normanni 

con Determina n. 1019 del 28.12.2021 sul capitolo n. 5870 di bilancio 2022/2024 del Comune;  

• di approvare gli atti di gara, allegati all’atto per farne parte integrante e sostanziale, e più 

puntualmente: bando di gara – disciplinare di gara ed allegati; 

• di dare atto che si procederà con la pubblicazione del bando di gara nelle forme e nei modi previsti 

dal vigente d.lgs. 50/2016 e dal Decreto MIT del 02.12.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto su almeno due 

dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel 

luogo ove si eseguono i contratti, sul sito MIT, sul sito web dell’Agenzia, nonché sulla 

piattaforma telematica Empulia, fissando i termini di ricezione delle offerte in non meno di 30 

(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 60 comma 

2-bis del vigente d.lgs 50/2016; 

• di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all’affidamento ad apposito 

concessionario e all’impegno della somma necessaria per la pubblicazione del bando di gara ed 

esito sui quotidiani, come per legge; 

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

dell’Unione Europea N. S82 del 27.04.2022, sulla GURI 5^ serie speciale Contratti pubblici n. 49 

del 29/04/2022, sulla Sezione Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti e sulla piattaforma ANAC, sui quotidiani La Stampa e Avvenire (ed. nazionale) del 

09.05.2022, Il Mattino di Puglia e Basilicata e Cronache del Mezzogiorno (ed. locale), del 09.05.2022 

e 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 30 maggio 2022 

alle ore 11:00; 

VISTO e considerato tutto quanto riportato nella Determina n. 217 del 30.05.2022, le cui premesse 

si intendono integralmente richiamate, e con la quale è stato determinato, tra le altre cose: 

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

ponte per l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento 

dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi complementari relativi 

all’igiene” del Comune di San Vito dei Normanni, come segue: 

• ing. Fausta Musci (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e Responsabile del 

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

• dott.ssa Lucrezia De Mastro (Funzionario dipendente dell’AGER Puglia e supporto al 
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Responsabile del procedimento per la S.U.A. AGER) – Testimone con funzioni di segretario 

verbalizzante; 

2. 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 

l’oggetto del contratto, nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte;  

VISTA la nota prot. 6581 del 13.06.2022, con cui la S.U.A. AGER chiedeva all’Ente aderente – 

Comune di San Vito dei Normanni di comunicare, qualora disponibili, nominativi di dipendenti in 

possesso di adeguate competenze in materia e disponibilità ad eseguire l’incarico di membro di 

Commissione di Gara ai sensi dell’art. 77 del Codice per l’Affidamento della gara ponte relativa al 

servizio di gestione di igiene urbana nel Comune di San Vito dei Normanni per la durata di due anni; 

VISTO che, con nota prot. 15479 del 17.06.2022, il RUP del Comune di San Vito dei Normanni 

comunicava il nominativo del dipendente comunale disponibile ad eseguire l’incarico di membro di 

Commissione di gara nella persona della Dott.ssa Cosima Nigro, istruttore amministrativo; 

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’ing. Rossella Urga, riveste attualmente il ruolo di Istruttore direttivo tecnico – 

P.O. Regolazione dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione del ciclo 

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’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;  

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 

delle proprie funzioni 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. 
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29 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 unitamente al presente decreto; 

VISTE e RICHIAMATE la disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis 

fissata dalla documentazione di procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, L. 7 

agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie; 

VISTI:  

- il 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 San Vito dei Normanni, in qualità di Ente aderente; 

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

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica 

ed economica della Gara ponte per l’affidamento del servizio di “Gestione dei servizi integrati 

di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani, della raccolta differenziata e dei servizi 

complementari relativi all’igiene” del Comune di San Vito dei Normanni, come segue: 

• Presidente – avv. Angelo Pansini, Direttore Operativo dell’Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

• Componente – ing. Rossella Urga, Istruttore direttivo tecnico dell’AGER Puglia; 

• Componente – dott.ssa Cosima Nigro, Istruttore amministrativo del Comune di San Vito dei 

Normanni; 

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’ing. Rossella Urga; 

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 PRENDERE ATTO che ai citati membri di Commissione alcun compenso è dovuto, 

trattandosi di personale interno all’Ente aderente e alla Stazione Unica Appaltante; 

5. DI NOTIFICARE il presente atto ai soggetti di cui sopra, nonché al Comune di San Vito dei 

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

6. 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; 

7. 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”. 

 

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, 04 agosto 2022 

Il Direttore Generale 

Avv. Gianfranco Grandaliano  
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FO R M A T O 
E U R O P E OP E R I L 

C U R R I C U L U MV I T A E 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di 
identità valido). 
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la 
propria responsabilità quanto segue: 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  URGA ROSSELLA 
Indirizzo residenza e studio  35, VIA HERMADA – 70027 MODUGNO (BA) - ITALY 

Cellulare  +39 333/8935193 
E-mail- PEC  urgarossella@libero.it - rossella.urga9592@pec.ordingbari.it 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data e luogo di nascita 
Codice Fiscale 

 16 SETTEMBRE 1982, BARI 
RGURSL82P56A662K  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  18 GENNAIO 2021 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- VIA 

DELLE MAGNOLIE 6/8 – ZONA INDUSTRIALE, 70026 MODUGNO 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e determinato – 36 mesi  

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D –Posizione Economica D1. Determinazione dirigenziale del 
Direttore Generale n. 407 del 09.11.2020 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pro Ingenio srl. – Piazzale Dante Alighieri n. 28 – 74123 TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale per conto del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

PROFESSIONISTI SMN ARCHITETTI - PRO INGENIO srl – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di elaborati tecnici specialistici inerenti la valutazione quantitativa degli impatti in 

Atmosfera e la determinazione delle matrici di impatto, a supporto della procedura di Verifica di 
Assoggettabilità a VIA del progetto di RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLA CITTA’ 
VECCHIA DI BARI NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL COMPLESSO DI SANTA 
SCOLASTICA, IL MOLO SANT’ANTONIO ED IL MOLO SAN NICOLA 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2020 – DICEMBRE 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 AUTOTECNICA PUNZI srl - Largo Madonna Del Pozzo n.  29  Ostuni (BR) C.A.P.  72017 
 

• Tipo di azienda o settore  Attività commerciale/produttiva 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di elaborati tecnici e modulistica finalizzata all’ottenimento 
dell’AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del DPR 
59/2013, PER INTRODOTTA MODIFICA NEL CICLO DI LAVORAZIONE DELL’AZIENDA. 
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• Date (da – a)  MAGGIO 2020 – GENNAIO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI- VIA 

DELLE MAGNOLIE 6/8 – ZONA INDUSTRIALE, 70026 MODUGNO 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione degli elaborati tecnici finalizzati all’ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio 
Unico Regionale ai sensi dell’art. 27bis del D.Lgs 152/06 relativo al PROGETTO DEFINITIVO DI 
UN IMPIANTO FINALIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI DA 
SPAZZAMENTO STRADALE UBICATO NEL COMUNE DI MOLFETTA (BA) 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2020 – MAGGIO 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 ASSOCIAZIONE MISSIONE DEL PIENO VANGELO – VIA ALBEROTANZA N. 5/17 – 70026 

MODUGNO (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione religiosa 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della relazione tecnica ai sensi dell’art.3 comma 2 legge Regione Puglia n.30/2016 e 
s.m.i, “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radiazione naturale derivante dal Gas 
Radon in ambiente chiuso”, relativamente al progetto di realizzazione di un centro socio-
culturale ricreativo ubicato nell’agglomerato industriale (area artigianale zona a.s.i.) del comune 
di Modugno alla Contrada Paradiso  
 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2020 – FEBBRAIO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 Associazione MISSIONE DEL PIENO VANGELO – Via Alberotanza n. 5/17 – 70026 

MODUGNO (BA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione religiosa 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di studi specialistici in materia di acustica edilizia ed ambientale, relativi al progetto di  
realizzazione di un centro socio-culturale ricreativo ubicato nell’agglomerato industriale (area 
artigianale zona a.s.i.) del comune di Modugno alla Contrada Paradiso  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 AUTOTECNICA PUNZI srl - Largo Madonna Del Pozzo n.  29  Ostuni (BR) C.A.P.  72017 
 

• Tipo di azienda o settore  Attività commerciale/produttiva 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di elaborati tecnici e modulistica finalizzata all’ottenimento 
dell’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi del DPR 59/2013  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 CESUB srl. – 
Sede Legale: Via Saverio D'Errico n°01– 74027 - San Giorgio Jonico (TA) 
Sede Operativa: Darsena "Servizi" - 74100 - Taranto Port (TA) - Italy 

• Tipo di azienda o settore  LAVORI SUBACQUEI E MARITTIMI 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per attività di predisposizione di documentazione tecnica finalizzata alla 
partecipazione alla gara indetta dal Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e relativa a Intervento di rimozione dei 
materiali di natura antropica sul fondale del I Seno del  Mar Piccolo – Completamento I Lotto   
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• Date (da – a)  01 OTTOBRE 2019 – MARZO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 GIMAT srl. – Via Quartiere Nuovo, 65 – 81022 Casagiove (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Ambientale 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per attività di supporto alla ricerca e predisposizione di documentazione tecnica 
finalizzata alla partecipazione a gare  

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pro Ingenio srl. – Piazzale Dante Alighieri n. 28 – 74123 TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata 
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale per conto del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI 

PROFESSIONISTI SMN ARCHITETTI - PRO INGENIO srl – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di elaborati tecnici a corredo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 

del progetto di RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT DELLA CITTA’ VECCHIA DI BARI 
NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL COMPLESSO DI SANTA SCOLASTICA, IL 
MOLO SANT’ANTONIO ED IL MOLO SAN NICOLA  
 

• Date (da – a)  MARZO 2012 – SETTEMBRE 2019  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 Pro Ingenio srl Piazzale Dante Alighieri n. 28, 74123 Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata  
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica e consulente ambientale presso PORTO DI TARANTO – libera 

professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettista e Direttore Operativo per gli aspetti ambientali nell’ambito della Direzione Lavori 

di realizzazione del NODO INFRASTRUTTURALE DEL PORTO DI TARANTO - PIASTRA 
LOGISTICA - LEGGE OBIETTIVO N. 443/01 - DELIBERE CIPE N. 74/03 E 104/2013 - Decreto 
Autorità Portuale di Taranto n. 77/2013 del 31.07.2013 
Importo complessivo dell’opera € 192.220.629,71  
Concessionario di Progettazione e Realizzazione: TARANTO LOGISTICA S.p.A 
Contraente Generale: Argo Costruzioni Infrastrutture S.c.p.a. 

 
• Date (da – a)  APRILE 2019   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Marina Militare di Taranto – Comando Stazione Navale Mar Grande Taranto.  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Consulenza tecnica ambientale per la Società Italiana srl - Via Girasoli n.163/27 Taranto-  

aggiudicatrice di incarico – libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di elaborati tecnici finalizzati alla presentazione dell’istanza per ottenimento di 

PAUR ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs 152/06, relativa ai due impianti di depurazione/gestione 
rifiuti (acque di sentina della navigazione) di proprietà del Comando Stazione Navale Mar  
Grande Taranto. Istanze di VIA e AIA. 
 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2018 –APRILE 2020  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 Nuova C.A.L.B. soc. coop a r.l.  

• Tipo di azienda o settore  Impresa di autotrasporti 
• Tipo di impiego  DIRETTORE DEI LAVORI e COLLAUDATORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori nell’ambito dei LAVORI DI BONIFICA presso la S.P.99 AL km 23+700 in agro 
di Rocchetta S. Antonio (FG)  
Importo complessivo dei lavori € 350.064,80 

  



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
URGA ROSSELLA 

  

  

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2016-FEBBRAIO 2018  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 ASL di Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  DIRETTORE DEI LAVORI 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei lavori nell’ambito dei LAVORI DI BONIFICA DELL’AMIANTO PRESENTE NELLA 
CENTRALE TERMICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN PAOLO” DI MARTINA FRANCA 
(TA). – Committente ASL TARANTO – Esecutore: Impresa G.B.S. srl 
Importo complessivo dei lavori € 160.370,30  
 

• Date (da – a)  MAGGIO 2017  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 Pro Ingenio srl  Piazzale Dante Alighieri n. 28, Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata  
• Tipo di impiego  Progettazione e consulenza ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  “Realizzazione di un impianto di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) da 
ubicare nel Comune di STATTE (TA) - Loc. Murimaggio-San Francesco-La Felicia - Ditta 
C.B.M.C. srl" - Istanza coordinata di pronuncia di compatibilità ambientale (V.I.A.) e 
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A)  - Progettazione definitiva/esecutiva 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pro Ingenio srl Piazzale Dante Alighieri n. 28, Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata  
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica e consulenza ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento istanza di AUA relativa all’ampliamento della potenzialità di recupero rifiuti 
speciali non pericolosi della ditta C.B.M.C. srl – Taranto 

 
• Date (da – a)  LUGLIO  2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pro Ingenio srl Piazzale Dante Alighieri n. 28, Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata  
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica e consulenza ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del Dpr 13 marzo 2013, n. 59 relativa al 
rinnovo dell'autorizzazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi della ditta C.B.M.C. srl– 
Taranto 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Pro Ingenio srl Piazzale Dante Alighieri n. 28, Taranto  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di ingegneria integrata  
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica e consulenza ambientale – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di impatto Ambientale relativa all'ampliamento della potenzialità di recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi della ditta C.B.M.C. srl - Taranto 

 
• Date (da – a)  GIUGNO 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro/committente 

 Gamesa Energia Italia S.p.A Via Pio Emanuelli n.1, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Energia solare ed energie alternative  
• Tipo di impiego  Consulenza ambientale – tecnica – libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del “Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)” ai sensi dell’art. 28 Parte II Titolo III 
del D.Lgs 152/06, relativo al parco eolico denominato “Cazzato” nel comune di Latiano (BR) 
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• Date (da – a)  GENNAIO 2012 –  MARZO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro/committente 
 Studio tecnico di Ingegneria ing. Giuseppe Velluzzi 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata di servizi ingegneristici-ambientali 
• Tipo di impiego  Collaborazione tecnica –libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e collaborazione nella progettazione di sistemi di raccolta differenziata, centri 
comunali di raccolta rifiuti, impianti complessi e servizi per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti 
solidi urbani. 

  
• Date (da – a)  01 GENNAIO 2011 –31 DICEMBRE 2011 

 
• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo Sviluppo 
Sostenibile, il Clima e l’Energia– Roma – sede di lavoro REGIONE PUGLIA SERVIZIO CICLO 
DEI RIFIUTI E BONIFICHE 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Continuata e Continuativa nell’ambito del Progetto Operativo di 

assistenza Tecnica (POAT) alla Regione Puglia – Linea di intervento 1.2 BONIFICHE 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico e cooperazione sulle politiche ambientali nel settore delle Bonifiche dei siti 

contaminati. Supporto al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia per: 
 Attività di istruttoria ed analisi dei progetti in materia di bonifica; 
 Individuazione di prassi e metodologie di natura tecnica condivise sull’intero territorio 

nazionale per l’accelerazione dei programmi di intervento; 
 Implementazione delle conoscenze, delle tecnologie, delle capacità di intervento dei 

soggetti pubblici, nonché delle capacità di valutazione e controllo della Pubblica 
Amministrazione per la Bonifica dei siti contaminati quali rete distribuzione carburanti, 
piccoli e grandi siti industriali, ex discariche di rifiuti, siti di interesse nazionale;  

 Assistenza per trasferire alle Regioni metodologie comuni per l’attuazione dei Piani 
regionali di bonifica e per consolidare gli strumenti in materia di bonifiche complesse, 
dall’analisi di rischio alla definizione progettuale e all’attuazione degli interventi 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2010 – DICEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASM Prato SpA – Ambiente Servizi Mobilità–Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di gestione di servizi pubblici d'igiene urbana e ambientale, di manutenzione del 
territorio, ambiente e arredo urbano, di cui è socio fondatore il Comune di Prato. Capitale sociale 
prevalentemente pubblico. 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente retribuito per mezzo di Borsa (tass. IRPEF) emessa da Regione Toscana – 
Fondo Sociale Europeo – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - finalizzato 
all’applicazione delle conoscenze teoriche acquisite nell’ambito del Master di II livello in 
“Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e management per il ciclo dei rifiuti 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico alla gestione della rete di servizi appartenenti al ciclo integrato dei rifiuti con 
particolare applicazione alla progettazione del processo di raccolta e trattamento della frazione 
organica dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti nella Provincia di Prato, provenienti da Raccolta 
Differenziata o da Selezione Meccanica  
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sogesid SpA – Roma - sede operativa di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
del Ministero delle Infrastrutture (MIT) - capitale sociale interamente pubblico. Società di 
supporto tecnico delle strutture regionali/locali attraverso azioni ed interventi che concorrono da 
un lato ad avviare a soluzione le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione rifiuti, 
dissesti idrogeologici ecc.) e dall’altro ad utilizzare, in modo idoneo ed efficace, i fondi strutturali 
nazionali e comunitari. 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza tecnica alle regioni Puglia e Basilicata – Settori Tutela delle Acque e Ciclo 

Rifiuti - nell’ambito del Progetto “Azioni di sistema e assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio 
2007-2013”: 

 Valutazione tecnica dei progetti che riguardano l’ammodernamento funzionale degli 
impianti di trattamento dei rifiuti esistenti sul territorio della Regione Basilicata, in 
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particolare per la riconversione dell’impianto di Matera ad impianto di produzione di 
compost di qualità e dell’impianto di Potenza ad impianto di produzione e recupero 
energetico di CDR di qualità; 

 Rimodulazione del data base inerente la rete fognario - depurativa dell’agglomerato di 
Matera; Redazione schede UWWTD-09 relative al settore fognario depurativo della 
Regione Puglia;  

 Formulazione delle check list per la verifica e validazione di conformità dei Piani 
d’Ambito Rifiuti della Regione Puglia rispetto alle Linee Guida Regionali. 

NOTE: 
Giugno 2010  
Sogesid SpA 
Vincitrice RINUNCIATARIA (a causa del contemporaneo svolgimento del Master a Pisa) della 
selezione per affidamento incarico di collaborazione a progetto per lo svolgimento di attività di 
consulenza specialistica in materia di ingegneria ambientale per la “Definizione di uno studio di 
fattibilità relativo alla messa in sicurezza e bonifica della falda dell’intero SIN, previo 
completamento della caratterizzazione delle acque di falda lungo la fascia costiera del Sin 
Taranto” 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2009 – DICEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA – Roma c/o sede operativa di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del MATTM–Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Attività volontaria di ricerca, non formalizzata  attraverso un contratto di lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al team di lavoro dedicato alle problematiche e analisi di Siti di Interesse Nazionale, 
con particolare riferimento al SIN Brindisi; ricerca su problematiche inerenti SIN 

 
• Date (da – a)  FEBBRAIO 2009 – SETTEMBRE 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA – Roma c/o sede operativa di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del MATTM – Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Continuata e Continuativa a Progetto  

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione degli strati informativi per la delimitazione e il rilevamento 
geomorfologico delle morfostrutture endoreiche caratterizzanti il contesto territoriale 
pugliese 

 Supporto tecnico al Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia nell’iter istruttorio 
di approvazione del Piano di Tutela delle Acque. 

 
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2008 – GENNAIO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sogesid SpA – Roma c/o sede operativa di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Società in house del MATTM - Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Attività di formazione in progress finalizzata al potenziale inserimento nell'ambito della fase di 

skill professionale per la costituzione del Gruppo di Lavoro attivato per lo Studio di Fattibilità 
della Messa in sicurezza della falda superficiale circolante nelle aree SIN Brindisi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di formazione esperite per potenziare gli aspetti applicativi (non presenti nei percorsi 
universitari); nello specifico "rilievi e accertamenti appositamente esperiti per lo studio 
prodromico dell’intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda",strettamente connesso al 
regime di deflusso della falda superficiale, alle sue condizioni di ricarica in un bacino scolante 
fisicamente all’interno delle aree SIN, ovvero pesantemente condizionato dalle reti infrastrutturali 
e dalle superfici impermeabilizzate che riducono ad elementi residui i campi di esistenza della 
superficie disponibile per l’infiltrazione. 

 
Date (da – a)  GENNAIO 2008 – GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Protezione Civile – Regione Puglia  

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Idrografico e Mareografico 
• Tipo di impiego  Tirocinio universitario finalizzato al reperimento di dati utili all’articolazione del lavoro di tesi 

specialistica. 
• Principali mansioni e responsabilità  Reperimento dati pluviografici digitali e analisi di eventi critici su bacini idrografici pugliesi 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  21/02/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Commissione Sicurezza Ordine Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza nei lavori in galleria: progettazione (normativa, linee guida e buona prassi) – 
rischi e misure di sicurezza – casi pratici” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento quinquennale dei coordinatori per la sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008 e per 
l’aggiornamento di R.S.P.P. ed A.S.P.P., come disposto dall’art. 32 c.6 D.Lgs. 81/08. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Durata corso 4 ore – 4 CFP 

 
• Date (da – a)  04/02/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Son Trainings srls (Provider dal Consiglio Nazionale Ingegneri con il n. 58-2016) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il gas radon: procedure di valutazione e interventi di mitigazione 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata corso 6 ore - corso valido come aggiornamento per RSPP 

 
 

• Date (da – a)  14/02/2019 - 17/07/2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Son Trainings srls (Provider dal Consiglio Nazionale Ingegneri con il n. 58-2016) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso finalizzato alla abilitazione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 
42/2017 autorizzato dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n° 198 del 
09.11.2018 

• Qualifica conseguita  Tecnico competente in acustica (TCA) - 
Iscritta nell'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica con n. 10895 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Durata corso 180 ore  

 
• Date (da – a)  14/09/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fiera del Levante, Lungomare Starita 4, 70123 Bari (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Fiera Della Sicurezza V° Edizione - 1° Giornata 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata corso 6 ore  

 
• Date (da – a)  12/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maind srl Piazza Leonardo da Vinci - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sull'utilizzo dei software di modellistica ambientale MMS-CAPUFF, MMF-
RUNANALYZER 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata corso 8 ore  

 
• Date (da – a)  22/01/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri di Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bonifica di siti contaminati e tecnologie di risanamento ambientale – Convegno– Durata 3 
ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata corso 3 ore  



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
URGA ROSSELLA 

  

  

 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 2013 – GENNAIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLISTUDIO MIA TARANTO medici ingegneri avvocati – SOGGETTO FORMATORE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
art. 98 e Allegato XIV  Dlgs 81/08 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Durata corso 120 ore 

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2012  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Valsir – Quality for Plumbing 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su progettazione evoluta dei sistemi di scarico, sistemi sifonici per il drenaggio 
delle acque meteoriche, tubazioni multistrato per la distribuzione di gas combustibile e 
sistemi radianti a pavimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Durata corso 16 ore 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2012 – MARZO 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eco Utility Company – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ambientale di Specializzazione e Aggiornamento inerente tematica ambientali ad ampio 
raggio (rifiuti e bonifica dei siti contaminati, depurazione di acque reflue di origine produttiva, 
valutazioni di impatto ambientale, tecniche innovative di bonifica di siti inquinati, ecc..) 
Esperto in campo ambientale 
Durata corso 20 ore 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2010 – DICEMBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento – Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vincitrice contributo a copertura totale della quota di iscrizione da parte della Camera di 
Commercio di Prato. 
Caratteristiche del Master: approccio multidisciplinare in grado di affrontare in tutti gli aspetti la 
problematica legata al ciclo integrato dei rifiuti sia urbani che speciali, sia solidi che liquidi: dalla 
produzione, ai metodi di raccolta e smaltimento con relativi costi; dagli impianti di pretrattamento 
a quelli di destinazione finale; dalle bonifiche di scarichi incontrollati fino all'analisi di rischio ed al 
monitoraggio a lungo termine. Il Master ha fornito un avvicinamento scientifico progressivo 
anche agli strumenti progettuali e previsionali di gestione con attenzione agli aspetti 
amministrativi e finanziari 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II Livello in “Gestione e Controllo dell’Ambiente: tecnologie e 
management per il ciclo dei Rifiuti” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 61 crediti formativi universitari 
 
 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2001/2002  –  ANNO ACCADEMICO 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 POLITECNICO DI BARI – Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (3+2) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geologia applicata alla difesa ambientale, idraulica ambientale, pianificazione territoriale, 
scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica, ingegneria del territorio, risorse idriche, gestione 
dei bacini idrografici, ingegneria sanitaria ambientale, idrogeologia, pianificazione dei trasporti.  
Analisi ambientale-territoriale-economica attraverso Sistemi Informativi Geografici relativa alla 
produzione di energia eolica nei comuni del Sub Appennino Dauno in Puglia, affrontata nel 
lavoro di tesi triennale dal titolo “L’Eolico nello Sviluppo sostenibile del Territorio 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per la Tutela del Territorio 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica LS 38/S 
Titolo tesi: “Valutazione della pericolosità idraulica in bacini privi di osservazioni idrometriche” 
Votazione: 110/110 e lode 
Febbraio 2009: Abilitazione all’esercizio della libera professione 
Iscrizione n. 9592  del 22/11/2011– Settore Civile Ambientale - Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari 

 
 Date (da – a)  ANNO SCOLASTICO 1997/1998  –  ANNO SCOLASTICO 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO STATALE  “E. Amaldi” – Bitetto (BA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, informatica, chimica, geografia astronomica, letteratura italiana, latina ed 
inglese, storia e filosofia.. 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica – Votazione 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM SOPRATTUTTO IN SITUAZIONI IN CUI SI RENDE INDISPENSABILE LA 

COLLABORAZIONE, AI FINI DI UN MIGLIORE RISULTATO DEL LAVORO, TRA FIGURE E SOGGETTI DIVERSI E 

CON DIVERSI RUOLI E COMPETENZE, ACQUISITA NEL CORSO DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA E 
RAFFORZATA NEL CORSO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.  
CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E MODERAZIONE DIPLOMATICA TRA LE DIVERSE POSIZIONI DEI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI COINVOLTI NEI PROCEDIMENTI TECNICO- AMMINISTRATIVI OGGETTO DI  CONFERENZE 

DI SERVIZI,  AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNA SOLUZIONE TECNICAMENTE ED ECONOMICAMENTE 

SOSTENIBILE, RISPETTOSA DEI CRITERI DI MASSIMA SALVAGUARDIA AMBIENTALE, CONDIVISA 
ALL’UNANIMITÀ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 SPICCATA ATTITUDINE PER ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA; CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI 

STRESS, LEGATE SOPRATTUTTO ALLA SCADENZA DELLE ATTIVITÀ DI VARIO GENERE, ACQUISITA NEL 

CORSO DELLA CARRIERA UNIVERSITARIA E RAFFORZATA NEL CORSO DI ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PRESTANDO, OLTRE CHE SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO, 
COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  Sistemi Operativi: Windows – MAC 
 Microsoft Office: Ottima conoscenza di Word, Excel, Access e Powerpoint 
 Web Design: Photoshop  , Autocad  
 Software per GIS: GeoMedia Professional, ArcView , ArcMap , ArcGis; ER Mapper 
 Software per Analisi di Rischio sanitaria ambientale: Risk-net 
 Software per Modellizzazioni ambientali: Calpuff/Calmet – Namirial IMPATTO 

AMBIENTALE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 COMPETENZE SU TEMATICHE AMBIENTALI AD AMPIO RAGGIO ACQUISITE NEL CORSO DI ATTIVITÀ 

FORMATIVE DURANTE LA CARRIERA UNIVERSITARIA E DURANTE IL PERCORSO PROFESSIONALE. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B – Automunita 
 
 
 
Modugno, lì 18 GENNAIO 2021       Dott. Ing. Rossella URGA 
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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 Bari il 6 luglio 1977 ed ivi residente alla Via Dante Alighieri n.277, 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. 

INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Pansini  
 

 
 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Giugno 2020 – ad oggi 

 
 
 

Maggio 2021 – ad oggi  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 - ad oggi 

Luogo e data di nascita: 
Residenza:
Telefono:  
E-mail:   
Pec:  

 
 
CONSULENTE – Libero professionista 
Attività consulenziale libero professionale in favore di aziende private e soggetti pubblici in 
materia di strategia, organizzazione e change management.  
 
 

Consulente Associazione Italiana Ospedalità Privata della Regione Puglia 
www.aiop.it 
 

Incarico libero professionale finalizzato a sostenere l’Associazione Italiana Ospedalità Privata 
della Regione Puglia nella ideazione ed attuazione di attività volte a consolidare il contributo 
degli operatori privati all’interno delle politiche sanitari regionali ed il posizionamento strategico 
dell’associazione nel contesto pugliese. 
 
 
 

Consulente Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di 
gestione dei rifiuti 
www.ager.puglia.it 
 

Incarico libero professionale finalizzato ad accompagnare l’Agenzia Territoriale della Regione 
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti verso l’ideazione e l’attuazione di un nuovo assetto 
organizzativo. 
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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. 

 

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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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, 1 giugno 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.  

         

 

 

 

 

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.  

LINGUE 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE CAPACITÀ DI USO ORALE CAPACITÀ DI SCRITTURA 

Inglese Ottimo Ottimo Ottimo 
Francese Buono Buono Buono 

 

 
  

 
 
 

 

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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