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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome Vittorio Triggiani 

Indirizzo                            

Telefono   

E-mail   

 
 

Nazionalità Italiana 
 
 
 

Data di nascita   
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 1994 – gennaio 2012  e da marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

In proprio 

• Tipo di azienda o settore Studio legale, piazza Garibaldi n. 23 – 70122 Bari 

• Tipo di impiego Esercizio della professione di avvocato 

• Principali mansioni 
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Attività di consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in fa- 
vore di committenti pubblici e privati, con particolare riferimento a 
tematiche di diritto amministrativo e di diritto civile. 

Attività a supporto di associazioni operanti nel settore consumeri- 
stico ed in quello della protezione ambientale. 

Dal 14.9.1994 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Bari. 

Dal 9 novembre 2006 iscritto nell’Albo speciale degli avvocati abi- 
litati al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori. 

Il sottoscritto si è costituito, dal 1994 ad oggi e dinanzi al  solo 
TAR di Bari, in circa 400 giudizi concernenti diverse materie pub- 
blicistiche (ambiente, appalti pubblici, pubblici concorsi, urbanisti- 
ca ed edilizia, contenzioso elettorale ecc.). Tale dato è meramen- 
te indicativo e non assorbe il volume di contenzioso pendente 
dinanzi ad altre sedi TAR, dinanzi al Consiglio di Stato, alla Corte 
Costituzionale, alla Corte dei Conti ed alle Magistrature Ordina- 
rie). Tra le questioni di maggior rilievo trattate si citano, esemplifi- 
cativamente, contenziosi in materia di procedure di VIA connesse 
all'esecuzione di sondaggi geognostici per la ricerca di idrocarburi 
marini, pianificazione ed autorizzazione di impianti di smaltimento 
rifiuti, valutazione del danno sanitario correlato a pressioni indu- 
striali, danno da incidente rilevante, insediamento di siti per la 
produzione di energia atomica, procedure di reclutamento e pro- 
gressione verticale di dipendenti pubblici, emissioni industriali, 
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di appalti pubbli- 
ci. Allo stato, lo scrivente è parte di un team di professionisti costi- 
tuito per supportare, assistere, affiancare e difendere la Regione 
nei contenziosi amministrativi proposti avverso il Piano Paesaggi- 
stico Territoriale Regionale approvato con deliberazione di GR n. 
176/2015. 

 

 
Dinanzi alla giurisdizione ordinaria e del lavoro si è costituito in 
numerosi giudizi nelle seguenti materie, elencate senza pretesa  
di esaustività: esecuzione di contratti di appalto pubblico (incluse 
questioni sul pagamento di riserve ed interessi moratori), status di 
lavoratori pubblici di varie posizioni funzionali. 

 

 
Dinanzi alla Corte Costituzionale si è costituito in vari giudizi di 
impugnazione in via principale proposti dalla Regione o dal Go- 
verno italiano in relazione, tra l'altro, a norme in materia di ener- 
gia atomica, acquisizione di prestazioni da parte di personale 
medico da parte degli Enti del SSR, acquisizione di servizi me- 
diante società in house, disciplina delle infrastrutture energetiche. 

 

 
Molteplici attività in tali ed altre materie sono state svolte in colla- 
borazione e a supporto di  studi legali di altri professionisti. 

 

 
La parte di gran lunga prevalente dell'attività libero professionale 
è stata svolta in favore di clienti/committenti pubblici. 

 

 
lo scrivente ha svolto vari incarichi di consulenza in favore 
dell'Autorità Giudiziaria penale, con riferimento a fattispecie di 
presunto illecito in materia edilizia ed urbanistica e di contrattuali- 
stica pubblica. 

 

 
In connessione con l’esercizio della professione forense ha matu- 
rato  esperienze  differenziate in vari  contesti, tra le quali,   senza 
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pretesa di esaustività, si annoverano le seguenti: 
 

 
- da gennaio 2016 consulente del Consiglio dell’Ordine degli Av- 
vocati di Bari per l’attivazione di una strategia integrata per la 
prevenzione della corruzione e per l’implementazione della tra- 
sparenza, coerentemente con le normative del complesso “Seve- 
rino” (l. 190/2012 – d.lgs. 33/2013); 

- dall’autunno 2015 consulente del Consiglio dell’Ordine degli Av- 
vocati di Taranto per l’attivazione di una strategia integrata per la 
prevenzione della corruzione e per l’implementazione della tra- 
sparenza, coerentemente con le normative del complesso “Seve- 
rino” (l. 190/2012 – d.lgs. 33/2013); 

- dal mese di marzo 2015 al mese di giugno 2015: consulente 
giuridico del Presidente della Regione Puglia; 

- anno 2010, Presidente Commissione ex art. 240, D.Lgs. 
163/2006 su riserve relative al contratto di appalto “quartiere rione 
Mungivacca”, stazione appaltante IACP Bari; 

anno 2011, Presidente Commissione ex  art.  240,  D.Lgs. 
163/2006 su riserve relative ad appalto lavori di messa a norma e 
rifunzionalizzazione Ospedale Bonomo (Andria), stazione appal- 
tante ASL BAT; 

dal mese di marzo 2011 al mese di febbraio 2012, componente 
Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia 
di Foggia; 

dal mese di luglio 2010 al mese di settembre 2011 componente 
dell’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Manfredonia (FG); 

dal mese di ottobre 2010 ad oggi presidente dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della Puglia Sviluppo s.p.a.; 

dal mese di gennaio 2009 al mese di settembre 2011 componen- 
te dell’Ufficio di Staff del Presidente della Giunta Provinciale di 
Foggia; 

dal mese di marzo 2008 e al mese di febbraio 2011 componente 
del Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Re- 
gione Puglia; 

dal mese di aprile 2008 al mese di novembre 2008 componente 
del Comitato Tecnico del Parco Nazionale del Gargano; 

dal 2006 al 2008 consulente di Tecnopolis CSATA a supporto del- 
le attività afferenti all’Accordo Programma Quadro “Società 
dell’Informazione”; 

dal mese di gennaio 2007 al febbraio 2012 componente del Con- 
siglio di Amministrazione della società mista “Cala Ponte spa”, 
soggetto realizzatore e gestore del porto turistico di Polignano a 
Mare (BA); 

dal maggio 2006 al dicembre 2008 componente del Comitato Pro- 
tezione Civile del Comune di Bari; 

dall’anno 2005 all’anno 2009 consulente di ANCI Servizi e Consu- 
lenza srl (società di servizi dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani) in relazione a problematiche connesse alla tutela 
dell’ambiente ed agli inquinamenti; 

nel corso della XIV legislatura attività di consulenza in favore del 
Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati della Re- 
pubblica Italiana, Organo di autodichìa del Parlamento italiano; 

dal 2000 attività di docenza nell’ambito di iniziative di formazione 
professionale  e di formazione post-universitaria; 

dal  2002 responsabile del  Settore Legale Regionale del   CODA- 
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CONS ONLUS - Coordinamento delle Associazioni per la Tutela 
dell’Ambiente e per la Difesa dei Diritti degli Utenti e dei Consu- 
matori; 

dal 2008 al 2010 componente del Direttivo Regionale e del Comi- 
tato di Garanzia e Controllo di Legambiente Puglia; 

nel 2009 componente, a supporto della Regione Puglia, del tavolo 
tecnico istituito presso il MATTM per la risoluzione delle questioni 
applicative insorte in relazione alla l.r. Puglia 44/2008 in riferimen- 
to alle procedure di rilascio dell’AIA avviate ad istanza di  ILVA 
spa; 

nel 2006 componente gruppo di lavoro costituito dalla Regione 
Puglia ai fini della revisione dell’ordinamento regionale in materia 
di protezione della salute e dell’ambiente dall’esposizione a campi 
elettromagnetici, nonché ai fini della attuazione della legge regio- 
nale n. 5/2002, che ha elaborato il Regolamento Regionale n. 
14/2006; 

 

 
Da novembre 2006 a dicembre 2008 ha svolto funzioni dirigenzia- 
li - a tempo determinato e a tempo parziale - nello staff del Diret- 
tore Generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia). Ha rivestito 
l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Legale di detto Ente, assu- 
mendone il patrocinio in giudizio e garantendo il supporto consu- 
lenziale necessario per il funzionamento delle strutture ammini- 
strative e tecniche sia centrali che periferiche, anche in relazione 
a tematiche inerenti allo status del personale dell'Agenzia, disci- 
plinato dai CCNL Sanità. 

 

 
In tale qualità ha maturato le seguenti esperienze: 

2008: responsabile tecnico studio di fattibilità “Individuazione di 
modelli di gestione pubblico/privato e criteri di selezione per il 
recupero di paesaggi degradati a causa delle attività dismesse” 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Stu- 
dio di Fattibilità n.7 Asse 2 finanziato con risorse della Delibera 
CIPE n. 35/2005 sottoscritto in data 12.12.2007; 

2007 – 2009: responsabile del progetto Interreg III A – Asse II 
“Ambiente e Sanità” – Misura 2.1. “Tutela e Valorizzazione Am- 
bientale” dal titolo “Attivazione di uno spazio comune italo- 
albanese per la definizione di strumenti conoscitivi, operativi e 
metodologici sul fenomeno dei rifiuti, anche in relazione ai traffici 
illeciti transfrontalieri”; 

componente gruppo di lavoro istituito in sede ARPA Puglia per la 
revisione della normativa regionale in materia di rumore ambien- 
tale; 

componente gruppo di lavoro, costituito in seno all’Autorità Re- 
gionale istituita ai sensi del D.Lgs. 194/2005 per la predisposizio- 
ne delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione di cui  
al citato D.Lgs. 194/2005; 

componente del gruppo di lavoro costituto per la risoluzione delle 
problematiche tecnico-giuridiche connesse alla istituzione ed al 
popolamento del catasto regionale delle sorgenti di campi elet- 
tromagnetici di alta frequenza. 

 

 
Commissioni di appalto e di concorso: 

- componente Commissione giudicatrice nominata da AMIU Pu- 
glia SpA con determinazione dirigenziale n. 163/2015, nell’ambito 
della procedura aperta per appalto a corpo di progettazione   ese- 
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cutiva e costruzione, da aggiudicare con il criterio dell’offerta eco- 
nomicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 53, comma 2, 
lettera b), 55 e 3 del Codice Contratti, relativa all’impianto di ge- 
stione anaerobica FORSU; 

- Presidente Commissione giudicatrice nominata dalla Fondazio- 
ne Apulia Film Commission nell’ambito della procedura di eviden- 
za pubblica (procedura aperta con criterio dell’offerta economi- 
camente più vantaggiosa) indetta per l’affidamento delle forniture 
per il funzionamento di “Apulia Film House”; 

- Commissione selezione, per titoli e colloquio, per l'assegnazione 
di n. 1 borsa di studio rivolta ad avvocato specializzato in Diritto 
Amministrativo e Sanitario, selezione indetta dall'IRCCS Giovanni 
Paolo II in Bari (giugno 2013); 

- Commissione concorso indetto dal Comune di Taranto per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di Dirigente 
della Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita (settembre 
2011); 

- Commissione giudicatrice nominata dal Comune di Sannicandro 
nell’ambito della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento 
del servizio di mensa scolastica (marzo 2008); 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari 
nell’ambito della procedura ristretta per l’appalto della progetta- 
zione esecutiva e della realizzazione dell’impianto di biostabiliz- 
zazione dell’ATO BA/2, da realizzarsi presso l’AMIU spa in Bari; 

- Commissione Giudicatrice gara a procedura aperta per 
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e (ADI) 
sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 2 
(Grumo Appula, Acquaviva delle Fonti, Binetto, Cassano delle 
Murge, Sannicandro di Bari, Toritto), corrispondente al distretto 
socio-sanitario AUSL BA, indetta dell’Ambito Territoriale N.2 ” 
Piano sociale di zona 2005/2007”. 

- Commissione Giudicatrice per la costituzione dello staff 
di ricerca e sviluppo per la partecipazione attiva del Piano Strate- 
gico dell’Area Metropolitana Terra di Bari (Determinazione Diri- 
gente Segreteria Generale Comune di Bari 2007/04123 del 
198.6.2007). 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari per 
l'affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva 
degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito inquina- 
to di interesse nazionale ex Fibronit (Determinazione Dirigenziale 
Ambiente n. 2006/100/00394 del 15.12.2006); 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari per 
l'aggiudicazione del “servizio di formazione, supporto ed eroga- 
zione esami per il conseguimento del diploma ECDL" (Determi- 
nazione Dirigenziale Contratti n. 2005/292/00066 del 29.11.2005); 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Sannican- 
dro di Bari (BA) nel contesto del pubblico incanto indetto con de- 
terminazione 1013 del 7.11.2005 per l’affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari nel 
contesto della procedura di selezione di 1 dirigente amministrati- 
vo da assumere a tempo determinato e a tempo pieno indetta con 
avviso pubblico del 28.7.2005; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Spinazzola 
(BA) nel contesto della procedura concorsuale indetta con deter- 
minazione 765/2004 per l’affidamento del “servizio di igiene urba- 
na e complementari"; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari per 
l'aggiudicazione della "Fornitura cartografia tecnica numerica  del 
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territorio comunale finalizzata alla realizzazione del sistema in- 
formativo territoriale ", indetto con deliberazione di G.C. n.  1137 
del 21.11.2002; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari per 
l'aggiudicazione del "Servizio triennale di pulizia costante e degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei bagni 
pubblici di proprietà comunale, con relative pertinenze coperte e 
scoperte, siti in Bari e nelle ex frazioni", indetto con determinazio- 
ne dirigenziale n. 2003/250/0040 del 29.7.2003; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Bari per 
l'aggiudicazione del "Servizio biennale di assistenza domiciliare ai 
minori e loro famiglie in situazione di disagio della città di Bari, in 
esecuzione della Delibera di G.M. n. 1237 del 14.12.2001", indet- 
to con avviso di pubblico incanto in data 7.3.2002; 

- Commissione Giudicatrice nominata dal Comune di Spinazzola 
(BA) nel contesto della procedura concorsuale indetta con bando 
in data 16.3.2001 per l’affidamento del servizio consistente nella 
elaborazione della "Progettazione definitiva, relazione geologica, 
dei lavori di 'Razionalizzazione e completamento dei sistemi idrici 
e fognanti nel territorio comunale', classe VIII vigente tariffa inge- 
gneri e architetti"; 

- Commissione esaminatrice nominata dall’ASTAB di Bari in rela- 
zione al concorso interno per n. 1 posto di segretario amministra- 
tivo. 

 

 
Ha svolto le seguenti attività didattiche e di partecipazione ed or- 
ganizzazione di seminari, convegni ed incontri di studio ed appro- 
fondimento: 

- componente Segreteria Scientifica e moderatore della I sessio- 
ne del seminatio “1^ Giornata dell'Etica Pubblica in Sanità”, orga- 
nizzata da Regione, Ares Puglia ed Ispe Sanità in data 10 dicem- 
bre 2014 presso IRCCS Giovanni Paolo II in Bari; 

- relazione sul tema “Il ruolo degli organi tecnici nella tutela della 
legalità ambientale” nell’ambito della IV Conferenza Programma- 
tica di ARPA Puglia (in Bari, 16 dicembre 2009); 

- segreteria organizzativa della giornata di studi “Il ruolo della leg- 
ge nell’integrazione Comunitaria – l’esempio dell’autorizzazione 
integrata ambientale nei Paesi UE” organizzata da ARPA Puglia 
con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Bari (in Bari, 10 giu- 
gno 2009); 

- coordinamento e segreteria organizzativa del convegno “La sfi- 
da dell’energia in Puglia – gli obiettivi del PEAR e il protocollo di 
Kyoto”, organizzato da Legambiente Puglia e tenutosi in Bari in 
data 12 giugno 2006. 

- intervento programmato in materia di infrastrutture di telecomu- 
nicazioni nell’ambito del corso “Diritto penale dell’edilizia, 
dell’urbanistica e del paesaggio” organizzato dalla Fondazione 
Scuola Forense Barese – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Bari (30 maggio 2008). 

- lezioni in materia di diritto urbanistico ed edilizio e di inquina- 
mento elettromagnetico nell’ambito del Corso di Diritto 
dell’Ambiente organizzato da AIGA e Fondazione Scuola Forense 
Barese (febbraio/aprile 2006). 

lezioni sui temi: 

- “Gli appalti pubblici: profili di diritto interno di carattere generale”; 

- “Gli appalti pubblici di servizi”; 

nell’ambito del corso “attività contrattuale della p.a. e nuova disci- 
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plina in tema di appalti ” svolto dalla Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze (SSEF) nel contesto del “Progetto 
di formazione per il personale del Comune di Bari" 
(16.4.2004/22.4.2004). 

- lezioni sul seguente tema: 

- “Lo sviluppo sostenibile nell’Unione Europea: 

- la strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile ”; 

- Da Rio a Johannesburg; 

- Lo sviluppo sostenibile nella programmazione ed attuazione 
della politica regionale dell’Unione”; 

nell’ambito del corso “Nuove attività di impresa sostenibile nel 
settore del turismo ambientale e culturale” tenuto in Bari da TQM 
Consult e finanziato dal Ministero dell’Ambiente – Divisione Tutela 
del Territorio (10.2.2004 – 2.3.2004). 

- lezioni in tema di: 

- “Fattispecie di inquinamento: atmosferico, acustico, elettroma- 
gnetico, idrico”; 

- “Il problema della gestione dei rifiuti urbani”; 

- “L’esercizio delle attività edilizie”; 

nell’ambito del progetto di “formazione continua in materia di 
espropriazioni, urbanistica, ambiente, contratti ed appalti: le com- 
petenze comunali in materia di inquinamento” promosso ed attua- 
to in Lecce dalla Provincia di Lecce – Agenzia di Assistenza Tec- 
nica agli Enti Locali (15.12.2003 – 3.2.2004). 

- lezioni sui seguenti argomenti: 

- “Il ruolo delle Istituzioni e degli Enti nel settore idrico e ambienta- 
le”; 

- “Il recepimento della direttiva 2000/607/CE del 23.10.00” 

- “Le Normative e le Direttive europee riguardanti il quadro nor- 
mativo e metodologie di protezione e tutela delle risorse idriche 
superficiali e sotterranee”; 

nell’ambito del Corso di Alta Formazione promosso ed attuato in 
Bari dal C.N.R. - IRSA in materia di “Monitoraggio Ambientale del 
Rischio e Trattamento delle Acque” finanziato dal PON MIUR 
2000/2006 (9.12.2003 – 29.1.2004). 

lezione sul tema “Urbanistica e impianti di telecomunicazioni” nel 
contesto del corso “Urbanistica, Gestione del Territorio e Abusivi- 
smo Edilizio” organizzato dal Centro Studi Diritto Ambientale – 
CEAG di Legambiente (Grosseto, 22/23 giugno 2003). 

- lezioni sui temi: 

- “Il controllo di gestione negli Enti Locali”; 

- “L’evoluzione del rapporto tra cittadino e pubblica Amministra- 
zione”; 

- “I contratti della pubblica Amministrazione”; 

nell’ambito del Master universitario di II livello “P.U.M.A. – Public 
Utilities Management” approvato dal MIUR – a valere sul  PON  
per le Regioni Obiettivo 1 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnolo- 
gico, Alta Formazione” 2000 0 2006, Asse III, Misura III.4, avviso 
n. 4391/2001 (11.11.2003/4.12.2003). 

lezione nell’ambito del corso “I nuovi inquinamenti: OGM, elettro- 
smog e radiazioni ionizzanti” organizzato dal Centro Studi Diritto 
Ambientale – CEAG di Legambiente (Grosseto, 14/15 ottobre 
2003). 
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- lezioni sui temi: 

- “I procedimenti concessori nell’attività degli enti locali”; 

- “Cenni sui procedimenti espropriativi”; 

- “Vizi di legittimità dell’atto amministrativo”; 

- “Potestà di autotutela amministrativa”; 

- “Autotutela in funzione conservativa”; 

- “Tutela giustiziale e ricorsi amministrativi”; 

- “Tutela giurisdizionale”; 

nell’ambito del corso “Elementi di diritto amministrativo e legisla- 
zione degli enti locali” svolto dalla Scuola superiore 
dell’economica e delle finanze (SSEF) nel contesto del “Progetto 
di formazione per il personale del Comune di Bari" 
(16.10.2003/21.10.200./3.12.2003). 

lezione sul tema “La vigilanza sull’attività edilizia: il ruolo della PA 
e della PG” nell’ambito del corso “Disciplina urbanistica: procedu- 
re autorizzative, controlli e impianto sanzionatorio alla luce del 
Testo Unico D.p.r. 380/2001” organizzato dal Centro Studi Diritto 
Ambientale – CEAG di Legambiente (Grosseto, 11 ottobre 2003). 

- lezioni sui temi: 

- “Impatto della tutela ambientale sui costi d’impresa”; 

- “Sviluppo sostenibile ed Agenda 21”; 

- “Strumenti economici e finanziari per la protezione 
dell’ambiente”; 

- “Legislazione Italiana e quadro normativo di riferimento europeo 
ed internazionale”; 

nel contesto del corso svolto dal C.I.A.S.U. (Centro Internazionale 
Alti Studi Universitari) nell’ambito delle iniziative afferenti al POR 
Puglia 2000 – 2006, FSE Asse 3, Misura 3.14, Azione P, Avviso n. 
6/2003, per la formazione “Esperti in marketing online”, (Bari, 
1°.10.2003). 

- lezioni sui temi: 

- “Impatti ambientali dello sviluppo economico nelle sue diverse 
fasi e nei differenti contesti”; 

- “Condizioni di un’economia compatibile con l’ambiente”; 

- “Sviluppo sostenibile ed Agenda 21”; 

- “Diseconomie esterne”; 

- “Analisi costi-benefici”; 

- “Valutazione di Impatto Ambientale”; 

- “Strumenti economici per la protezione dell’ambiente”; 

- “Classificazione dei rischi”; 

- “Legislazione Italiana e quadro normativo di riferimento europe”; 

nel contesto del corso svolto dal C.I.A.S.U. (Centro Internazionale 
Alti Studi Universitari) nell’ambito delle iniziative afferenti al POR 
Puglia 2000 – 2006, FSE Asse 3, Misura 3.14, Azione P, Avviso n. 
6/2003 per la formazione “Imprenditrici artigiane” (Fasano, 
26.9.2003). 

- lezioni sui temi: 

- “Project Financing”; 

- “Gestire il passaggio dalla finanza derivata alla finanza propria”; 

nell’ambito del seminario svoltosi in Monte S. Angelo (FG) in data 
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13.5.2003 nel contesto del progetto “Sportello di Montagna” affi- 
dato alla società Omnikos S.p.A., con sede in Firenze. 

- lezioni sul tema: "La Responsabilità dei Funzionari e dei Dipen- 
denti Pubblici" nell'ambito del corso di aggiornamento in Diritto 
Amministrativo svolto dall’Ente di formazione C.I.A.S.U. (Centro 
Internazionale Alti Studi Universitari) in favore di funzionari della 
Regione Puglia, in virtù di determinazione del Dirigente del Setto- 
re Personale, Organizzazione e Metodi n. 1504 in data  
11.12.2001 (giorni 15 e 16 maggio 2002). 

- attività di docenza nell’ambito del Corso “La tutela 
dall’inquinamento elettromagnetico dopo la legge quadro n. 
36/2001 e la legge regionale n. 5/2002” organizzato dal Consor- 
zio Universitario per la Formazione e l’Innovazione Uni.Versus 
CSEI, tenendo una lezione sul tema: “Elettrosmog: l’azione am- 
ministrativa in materia urbanistica, edilizia, regolamentare e delle 
ordinanze del Sindaco” (19 giugno 2002). 

- relazione sul tema “Quali norme a tutela dei Comuni” nell’ambito 
del Convegno “Elettrosmog: istruzioni per l’uso” organizzato dal 
Rotary International in collaborazione con Legambiente, tenutosi 
in Mesagne (BR) in data 11.11.2005; 

- relazione in materia di inquinamenti nell’ambito del Convegno 
“Le attività di polizia – il controllo del territorio: dall’ambiente al 
commercio, al codice della strada, attraverso le tecniche di polizia 
giudiziaria”, organizzato dall’IPA Puglia e tenutosi in Canosa di 
Puglia nei giorni 25 – 28 ottobre 2005; 

- relazione nell’ambito dei “Pomeriggi di cultura ambientale e giu- 
ridica” promossi dal comune di Reggio Emilia sul tema “Elettro- 
smog: impianti radiotelevisivi, installazioni telefoniche, elettrodotti. 
Danni all’ambiente e alla salute dei cittadini. Aspetti civilistici, 
amministrativi e penali” – Reggio Emilia Palazzo comunale 11 
ottobre 2005. 

- “Legge obiettivo, Decreti sblocca reti e sblocca centrali, Delibera 
CIPE 21.12.01, D.lgs. Gasparri, D.M. attuativi della 36/01: Cosa 
fare ora?” nel V Congresso Nazionale CO.NA.CEM. - Coordina- 
mento Nazionale dei Comitati per la Tutela dei Campi Elettroma- 
gnetici in Recanati (MC) nei giorni 28 e 29 settembre 2002. 

 

 
Pubblicazioni: 

- articolo dal titolo “L'incompiuta. Riflessioni sulla disciplina san- 
zionatoria degli illeciti ambientali in materia penale”, in collabora- 
zione con F. Pirrelli, pubblicato su Questionegiustizia.it il 2 dicem- 
bre 2015; 

- contributo “Politiche ambientali nella Regione Puglia”, in Rap- 
porto Sullo Stato dell’Ambiente 2008, a cura di ARPA  Puglia, 
2009; 

- contributo “La gestione dei rifiuti in Albania - Quadro di sintesi” 
(con A. Antonicelli), nell’ambito del libro in collaborazione “Traffico 
transfrontaliero di rifiuti - istituti, strumenti, spunti metodologici ed 
operativi – Volume II”, Adda, Bari, 2009 

- contributo dal titolo “I rifiuti in Puglia – inquadramento normativo” 
nell’ambito del libro in collaborazione “Traffico transfrontaliero di 
rifiuti - istituti, strumenti, spunti metodologici ed operativi”, Adda, 
Bari, 2008 

- n. 2 contributi: “Inquinamento elettromagnetico e normativa di 
protezione” e “Le Agenzie di Protezione Ambientale” (con G. As- 
sennato e R. Primerano), in Codice dell'Ambiente e Normativa 
Collegata, UTET, 2008; 

- contributo dal titolo “Edilizia ed Urbanistica – profili amministrati- 
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vi” nel contesto del libro in collaborazione “Diritto penale 
dell’ambiente”, Cacucci, Bari, 2006 

- guida dal titolo “Onda su Onda – Tutto quello che il cittadino de- 
ve sapere sull’elettrosmog”, cofinanziata e patrocinata da Regio- 
ne Puglia e Ministero delle Attività Produttive, stampata nel mag- 
gio 2005 (lavoro in collaborazione) 

- contributo dal titolo “Le funzioni di vigilanza in materia edilizia 
demandate all’Autorità amministrativa”, parte terza del libro in 
collaborazione "Disciplina urbanistica, procedure autorizzative, 
controlli ed impianto sanzionatorio alla luce del  T.U.  d.p.r. 
380/01", Lexambiente, 2004; 

- contributo dal titolo “Insediamento territoriale delle infrastrutture 
di telecomunicazioni: profili pubblicistici”, parte prima del libro in 
collaborazione “Elettrosmog”, Sistemi Editoriali, Napoli, 2003; 

- articolo dal titolo “L’accesso alle informazioni in materia ambien- 
tale alla luce del D.Lgs. 24.2.1997 n. 39 (note a margine di TAR 
Lazio - III ter, n. 123/2003)”, Ambiente, Milano, anno XIV, 41, e 
AmbienteDiritto.it. 

- articolo dal titolo “Le prerogative di natura sostanziale delle as- 
sociazioni di protezione ambientale: partecipazione al procedi- 
mento ed accesso ai documenti”, Giust.it, anno VI, 12/2002 

- articolo dal titolo “I requisiti di accesso ai corpi militari (note a 
margine di Corte Cost., sent. 12 novembre 2002, n. 445)” Giust.it, 
anno VI, 11/2002; Altalex, n. 145 del 6.12.2002 

- articolo dal titolo "Concessioni di servizi ed evidenza pubblica  
fra diritto interno ed ordinamento comunitario", Ambiente, anno 
XIII,  n. 39, Milano, pagg. 37 e ss. 

- articolo dal titolo “Il decreto ‘Gasparri’ ed i principi fondamentali 
di politica ambientale comunitaria”, Giustizia Amministrativa, 
6/2002, Istituto Poligrafico dello Stato, 1273 ss.; Giust.it, anno VI, 
10/2002; Lexambiente e AmbienteDiritto.it.; 

- articolo dal titolo: “Governo del territorio e disciplina delle instal- 
lazioni per telefonia mobile nella elaborazione della giurispruden- 
za amministrativa: un’ennesima inversione di rotta”, su RivistAm- 
biente, n. 8/2002, Anno III, La Tribuna, Piacenza, pagg. 829 ss.; 
su AmbienteDiritto.it; Reteambiente; Lexambiente 

Dal 2 febbraio 2012 al 15 marzo 2015 ha svolto funzioni di Avvo- 
cato coordinatore dell’Avvocatura della Regione Puglia. 
Dall’ottobre 2013 al marzo 2015, ha svolto il ruolo di Responsabi- 
le della Prevenzione della Corruzione per la Regione Puglia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a) 1986 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Università degli studi di Bari 

Materie giuridiche 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Votazione 110/110 e lode 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PER- 

SONALI 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non neces- 

sariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 

 
PRIMA LINGUA Italiano 

 

 
ALTRE LINGUE 

 

 
Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione ora- 

le 
scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELA- 

ZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente multicul- 
turale, occupando posti in cui 

la comunicazione è importante 
e in situazioni in cui è essen- 
ziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc. 

BUONA CAPACITÀ E PREDISPOSIZIONE A GESTIRE I RAPPORTI INTER- 

PERSONALI E PROFESSIONALI E LE RELAZIONI ISTITUZIONALI. 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE OR- 

GANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e am- 
ministrazione di persone, pro- 
getti, bilanci; sul posto di lavo- 

ro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a ca- 

sa, ecc. 

COORDINAMENTO DI RISORSE SENIOR E JUNIOR, ELABORAZIONE E GE- 

STIONE DI PROGETTI COMPLESSI IN TERMINI DI CONTESTO, RISULTATI, 
TEMPI E RISORSE. CAPACITÀ E COMPETENZA NELLA  PIANIFICAZIONE 

DEL  LAVORO  E  NELLA  GESTIONE  DELLE  CRITICITÀ  CON   APPROCCIO 

PROBLEM SOLVING 



  


