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di prestazione relativi all’andamento globale e delle singole commesse. 

Ha effettuato la valutazione rischi, coordinando e partecipando alla stesura dei relativi 

documenti e delle procedure di sicurezza, alla valutazione del rumore, alla valutazione 

delle vibrazioni, alla valutazione delle condizioni microclimatiche ed alla determinazione 

delle emissioni in atmosfera e delle radiazioni elettromagnetiche. 

2. Direttore tecnico della Consultec s.r.l. nell’ambito dell’appalto di 
Responsabile delle attività teatrali e Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  al Teatro Comunale “Piccinni” di Bari ; 

 
3. Responsabile apparecchiature e mezzi; 

 
4. Tecnico esperto in misurazioni strumentali: Vibrazioni, Luminanza, 

Campi elettromagnetici, Emissioni in atmosfera, microcllima; 
 

5. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; 
 

6. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 

7. Progettista e direttore dei lavori 
 

8. Tecnico competente in acustica ambientale - Determinazione Dirigenziale 
n° 114 del 09/05/2003; 

 
9. Progettista antincendio – elenco ministeriale L. 818/84 - codice 

BA05427I00946 
10. Consulente ambientale: adeguamento degli impianti e ricerca di soluzioni 

tecnologiche - adeguamento legislativo 
 

11. Consulente sui sistemi di gestione AMBIENTE, SICUREZZA, QUALITÀ ed 
ETICA finalizzata alla certificazione ISO 14001 ed EMAS, ISO 9001, 
OHSAS 18001, SA8000, in qualità di responsabile di commessa. 

 
12. Docente nei corsi di formazione 

 
13. Progettazione erogazione e controllo delle attività formative; 

 
14. Società Nazionale Operatori della Prevenzione; 

 
15. Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro; 

 
16. Albo degli esperti di AREA Science Park - Parco scientifico 

multisettoriale – Trieste; 
 

17. Elenco di professionisti dell’ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE 
PUGLIESE FINPUGLIA S.p.A. per l’istruttoria e la valutazione di progetti; 

 
18. Elenco di professionisti  del Comune di Polignano a Mare,  per 

l'affidamento di incarichi professionali  consulenze, supporti specialistici 
e collaborazioni di importo inferiore a 100.000,00 euro (art. 17 - comma 12 
- della Legge n. 109/1994 e s. m. e i.; art. 62 - comma 1 - del D.P.R n. 
554/1999 e art. 12-comma 3 - L.R n. 13 dell'11.5.2001 e s.m. e i.; art .24 
Legge n. 62/2005); 

 
19. Elenco di professionisti del Comune di Andria, per l’affidamento degli 

incarichi professionali  di importo inferiore a 100.000,00 Euro, per 
l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori ( D.Lgs. 494/96); 

 
20. Elenco di professionisti del Comune di Altamura, per il rinnovo dei CPI e 

di progettazione definitiva per l’adeguamento degli impianti di edifici 
scolastici e pubblici; 

 
21. Elenco di professionisti del Comune di Monopoli, Categorie OG11 - OG12 
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- OG13 - OG3 - OG4 - OG6 - OG8 - OS1 -OS10 - OS11 - OS12 - OS13 - 
OS19 - OS21 - OS23 - OS24 -OS28 - OS3 - OS30 - OS4 - OS6 - OS7 - OS8 - 
OS9 

 
22. Elenco dell’ AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/3 per l’affidamento 

di servizi tecnici (impianti tecnologici antincendio, attivita' tecnico - 
amministrativa di supporto ai compiti del responsabile del procedimento 
e  attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione) ai sensi dell’art. 17, comma 12 della Legge 109/94 come 
modificata dall’art. 7 della L. 166/2002; 

 
23. COORDINATORE REGIONE PUGLIA e.F.E.I. ENTE PARITETICO 

BILATERALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE  
 

24. CEPA  Confederazione Europea Professionale & Aziendale firmataria 
C.C.N.L. Cod. 162 Ministero del Lavoro - Responsabile Macrosettore 9 
Servizi - K/J/O/P/Q 
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• Principali lavori effettuati  
 LL.PP 

 
 

(Indicare breve descrizione dei lavori effettuati) 
1. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 

494/96 e s. i. e m. per i seguenti cantieri: 
AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANNUNZIATA (TA) 
Lavori di realizzazione del nuovo Padiglione Infettivi Ospedale Nord di Taranto per 
la prevenzione e la lotta contro l’A.I.D.S.. Importo complessivo dei lavori a base 
d’appalto: € 5.039.282,15 (compreso la dotazione di arredi ed attrezzature). Data di 
affidamento incarico: 30/11/01. Terminato giugno 2004. 
AUSL BA/1 
Ristrutturazione U.O. di Cardiologia del P.O. di Terlizzi. Importo complessivo dei 
lavori a base d’asta: € 124.324,95  oltre IVA. Data di affidamento incarico: 
06/12/01; Terminato luglio 2002; 
Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica degli ambienti del CSM di 
Corato(BA) da destinare a Poliambulatori. Importo complessivo dei lavori a base 
d’appalto: € 371.918,26. Data di affidamento incarico: 06/12/01; Terminato luglio 
2002; 
Lavori di ristrutturazione edilizia ed impiantistica degli ambienti della U.O. di 
Radiologia dell’Ospedale di Canosa di Puglia (BA). Importo complessivo dei lavori 
a base d’appalto: € 413.397,56. Data di affidamento incarico: 06/12/01. Terminato 
Settembre 2005. 
Lavori di adeguamento cabina trasformazione e quadro generale di bassa tensione 
dell’Ospedale di Canosa di Puglia (BA). Importo complessivo dei lavori a base 
d’appalto:€ 415.009,55. Data di affidamento incarico: 06/12/01. Terminato nel 
2004. 
Lavori di adeguamento normativo e tecnico-funzionale del fabbricato “ex inam” in 
Corato(BA). Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 255.588,98. Data di 
affidamento incarico: 06/12/01. Terminato febbraio 2005. 
Lavori di adeguamento normativo e tecnico-funzionale dell’immobile “Villa G. 
Saraceno” in Spinazzola (BA). Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 
287.231,33. Data di affidamento incarico: 06/12/01. Terminato marzo 2003. 
AUSL FG/1 
Lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a Pronto Soccorso nel Comune 
di Vico del Gargano (FG). Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 
474.411,89. Data di affidamento incarico: 06/12/01. Terminato gennaio 2003; 
Lavori di ristrutturazione di un immobile da adibire a Pronto Soccorso nel Comune 
di Vieste (FG). Importo complessivo dei lavori a base d’asta: € 246.108,26. Data di 
affidamento incarico: 06/12/01. Terminato gennaio 2003; 
COMUNE DI ADELFIA 
Lavori di costruzione di nuova scuola materna a 6 sezioni nel Rione Canneto via 
Conella angolo via Bachelet. Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 
1.185.612,05. Data di affidamento incarico: 06/12/01. Terminato maggio 2003; 
Realizzazione rete idrica e fognante per la zona PIP n. 57 del 25.06.1991. Importo 
complessivo dei lavori a base d’appalto: € 501.740,53. Data di affidamento 
incarico: 06/12/01. Terminato ottobre 2002; 
Ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione. Importo complessivo dei 
lavori a base d’appalto: € 93.196,20. Data di affidamento incarico: 06/12/01. 
Terminato. 
Interventi infrastrutturali a servizio zona PIP in via Valenzano. Importo complessivo 
dei lavori a base d’appalto: € 276.622,22. Data di affidamento incarico: 06/12/01. 
Terminato. 
Realizzazione del collettore esterno di fognatura nera. Importo complessivo dei 
lavori a base d’appalto: € 823.248,86. Data di affidamento incarico: 06/12/01.Non 
partito. 
 
2. Responsabile delle attività teatrali e Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione  al Teatro Comunale “Piccinni” di Bari - Periodo svolgimento 
incarico: consegna lavori 28/08/06 – 31/10/09;  

3. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.T.E.A. 
Multiservizi S.p.A. Azienda Servizi Territorio Energia Ambiente di Lavello (PZ) - 

Periodo svolgimento incarico: da 01 marzo 2007 a… in corso; 
4. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Fondazione Lirica 

Petruzzelli e teatri di Bari (BA) - Periodo svolgimento incarico: da 01 marzo 
2007 a 31/10/09 

5. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Mola di 
Bari (BA) - Periodo svolgimento incarico: dal 06/12/01- a in corso; 

6. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di 
Polignano a Mare (BA) - Periodo svolgimento incarico: dal 14/11/01- a 
26/01/07; 

7. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Palo del 
Colle (BA) - Periodo svolgimento incarico:dal 06/12/01-al 19/02/2002; 

8. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune di Noci 
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(BA) - Periodo svolgimento incarico:dal 06/12/01-al 28/01/2002; 
9. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Domina - 

HOTEL PALACE (BA) - Periodo svolgimento incarico: dal 06/12/01- a 
28/10/09; 

10. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della HOTEL 
SERVICE s.c.a.r.l.  (BA) - Periodo svolgimento incarico: dal 06/12/01- al 
31/05/06; 

11. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta MIG s.r.l. 
(BA) - Periodo svolgimento incarico: dal 06/12/01 – al 24/03/05; 

12. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Ditta Deodato 
s.r.l. (BA) -Periodo svolgimento incarico: dal 06/12/01 –al 18/05/2004; 

13. Coordinatore operativo Regioni: Emilia Romagna, Trentino, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Puglia - A.N.A.S.  S.p.A. : 17 febbraio 2004 – 02 aprile 
2006 – in A.T.I. con FOR.GEST. s.r.l. attività di valutazione del rischio, 
sorveglianza sanitaria e medico competente, correlate agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni concernente 
il miglioramento della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dei 
Compartimenti e Uffici Speciali per le Autostrade nazionali. 

14. consulenza al Responsabile del S.P.P – come responsabile di commessa dal 
05/09/01  delle seguenti aziende: 

− AUSL BA/1 Andria, Ruvo, Terlizzi, Canosa, Corato, Minervino, Spinazzola 
− AUSL BA/2 Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta 
− AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo 
− AUSL FG/1 S. Severo, Torremaggiore S. Marco in Lamis  
 
15. AUSL FG/1 – Appalto del servizio di Istituzione SPORTELLO TECNICO 

OPERATIVO finalizzato al servizio di supporto Area Gestione Tecnica per 
l’attuazione degli adempimenti ex D.Lgs.626/94 

      responsabile di commessa  - Periodo di svolgimento: 30/08/2004 – 29 /08/2007 
Il modello del Sistema di Gestione per la Sicurezza proposto per l’AUSL FG/1 viene 
documentato attraverso l’istituzione dello STO che diventa l’interfaccia tra le diverse 
realtà aziendali coinvolte nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso 
sarà strutturato su procedure/istruzioni, concordate e rese attive dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione nell’ambito del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute 
sui Luoghi di Lavoro. Le attività da svolgersi sono state sintetizzate all’interno delle 
singole sezioni descrittive degli obiettivi operativi, con indicazione di metodologia, tempi 
e responsabilità. 

⃞  attività di assistenza per lo svolgimento dei compiti per la risoluzione delle 
problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro  

⃞  supporto alla produzione della documentazione tecnica giuridica ed 
amministrativa derivante dall’analisi sviluppata dal servizio di prevenzione e 
protezione e per le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di 
adeguamento.  

⃞  accertamento dei requisiti di qualificazione degli affidatari di incarichi di 
progettazione, degli appaltatori e concessionari di lavori  

⃞  attivita’ di assistenza e consulenza necessarie all’intrattenimento dei rapporti 
con gli affidatari degli incarichi di progettazione e degli appaltatori (art. 30 
comma 6 della l.109/94) 

⃞  attivita’ di assistenza e consulenza necessarie alla verifica della qualita’ degli 
elaborati progettuali e della conformita’ alla normativa vigente  

⃞  predisposizione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali previste dal d. lgs 196/2003 conformi agli standard di sicurezza 
internazionali individuati dalla norma bs 7799 

⃞ pianificazione degli interventi integrati da analisi economiche 
 
16.  Periodo: Giugno 2003 

 Argomento: Pubblicazione dell'articolo dal titolo: "Rischio 
elettromagnetico: Analisi della normativa vigente e studi del fenomeno", 
all'interno della rivista specialistica “PROGETTO SICUREZZA – Tecniche della 
prevenzione e protezione per amministratori e tecnici dei settori pubblico e 
privato”, n.6/2003 Giugno, pagg. 18 – 24. Autori: Alessandro Perago, Luca 
Chiarappa, Pasquale Russo 

 
17. AUSL BA/2: marzo 2003 - Analisi dell’inquinamento da onde elettromagnetiche 

per il Centro di Fisioterapia ed il Laboratorio di Analisi presso il Vecchio 
Presidio Ospedaliero di Barletta. 

18. Comune di Mola di Bari: Marzo 2004 - Valutazione dell’impatto onde 
elettromagnetiche - Uffici comunali. 
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19. AUSL BA/1: Novembre 2004 - Valutazione dell’impatto onde 

elettromagnetiche, nell’ambito della realizzazione di una cabina elettrica a 
servizio del territorio comunale di Canosa di Puglia e limitrofa al Presidio 
Ospedaliero. 

 
20. AUSL BA/2: maggio 2005 - Analisi dell’inquinamento da onde 

elettromagnetiche – Tralicci presso Nuovo Presidio Ospedaliero di Barletta 
“Dimiccoli”. 

 
21. A.N.A.S.  S.p.A. : 17 febbraio 2004 – 16 febbraio 2005 – in A.T.I. con 

FOR.GEST. s.r.l. attività di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e 
medico competente, correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni concernente il miglioramento della 
sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dei Compartimenti e Uffici 
Speciali per le Autostrade nazionali.  

 
A.N.A.S.  S.p.A. : 16 febbraio 2005 – 02 novembre 2005 – in A.T.I. con 
FOR.GEST. s.r.l. attività di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e 
medico competente, correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni concernente il miglioramento della 
sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dei Compartimenti e Uffici 
Speciali per le Autostrade nazionali. 

 
A.N.A.S.  S.p.A. : 03 novembre 2005 – 02 aprile 2006 – in A.T.I. con 
FOR.GEST. s.r.l. attività di valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e 
medico competente, correlate agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni concernente il miglioramento della 
sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dei Compartimenti e Uffici 
Speciali per le Autostrade nazionali. 

 
Coordinatore operativo Regioni: Emilia Romagna, Trentino, Liguria, Friuli 
Venezia Giulia, Veneto, Puglia.  
 
Responsabile dell’intera commessa per: 
 
programmazione attività sorveglianza sanitaria; 
 
redazione dei documenti di valutazione dei rischi per aree di indagine e/o 
presidi di lavoro; 
 
redazione del programma di interventi e stima degli impegni finanziari; 
 
indagini ambientali: rumore, microclima, qualità dell’aria, illuminanza e 
luminanza, agenti chimici, vibrazioni, radiazioni non ionizzanti ecc.. 
 
Analisi dell’inquinamento da onde elettromagnetiche nelle sedi: Emilia 
Romagna, Trentino, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto.  
 

22. Laboratorio Seripierri Antonicelli Polignano a Mare : settembtre 2005 - Analisi 
dell’inquinamento da onde elettromagnetiche. 

 
23. Laboratorio esplora Andria : marzo 2006 - Analisi dell’inquinamento da onde 

elettromagnetiche. 
24. Riunioni periodiche, audit, conferenze dei servizi, redazione regolamenti 

 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: riunioni periodiche 2001 
– 2002 – 2003- 2004; Controlli e ispezioni bimestrali degli ambienti di lavoro; 
 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 07/01/2004 – Direzione 
Sanitaria - Conferenza dei Servizi relativa al mantenimento temporaneo della 
struttura di Chirurgia Generale del P.O. di Grumo Appula a seguito di una 
serie di criticità ostative ad una idonea attività di chirurgia e di ricovero. 
Disamina approfondita delle problematiche multifunzionali evidenziate e 
individuazione di possibili interventi migliorativi 
 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 23/01/2004 – P.O. 
Altamura – Assistenza al Direttore Sanitario e al RSPP durante ispezione dei 
N.A.S. nelle sale operatorie. 
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AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 24/01/2004 – Direzione 
Sanitaria – Comunicazioni e valutazioni in relazione all’ispezione dei N.A.S.; 
 
AUSL BA/2 Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta: riunioni periodiche 2001 – 
2002 – 2003- 2004; Controlli e ispezioni bimestrali degli ambienti di lavoro; 
 
Comune di Mola di Bari (BA): riunioni periodiche 2001 – 2002 – 2003 - 2004- 
2005; Controlli e ispezioni trimestrali degli ambienti di lavoro; 
 
Comune di Mola di Bari (BA):maggio 2004 - redazione Bozza di 
Regolamento di applicazione del divieto di fumo nei locali 
dell’amministrazione comunale; 
 
Comune di Mola di Bari (BA):12 ottobre 2005 - Conferenza dei Servizi in 
relazione all’individuazione dei soggetti preposti all’incarico di datore di 
lavoro; 
 
Comune di Polignano (BA): riunioni periodiche 2001 – 2002 – 2003 –2004 - 
2005; Controlli e ispezioni trimestrali degli ambienti di lavoro; 
 
A.N.A.S.  S.p.A: riunioni periodiche 2004 – 2005 – 2006 nei Compartimenti 
della viabilità per la Liguria, per l’Emilia e Romagna, per il Friuli Venezia 
Giulia e negli Uffici Speciali Autostrade di Genova, Bologna e Bolzano; 
 
Iacp Bari (BA): Controlli e ispezioni bimestrali degli ambienti di lavoro 2001 – 
2002 – 2003 –2004 – 2005 – 2006 - 2007; 
 
Collaborazione nella commessa (ATI Consultec s.r.l. con E.P.A. 
Organizzazioni) “Servizio di Progettazione, gestione, monitoraggio e 
valutazione di un percorso di Formazione Permanente triennale destinato a 
tutto il personale dell’Azienda USL FG/1 per lo sviluppo di competenze 
tecnico-scientifiche” (1.500) per il triennio 2005-2007. Valore a base d’asta 
1.300.000,00 €. Appalto aggiudicato a 1.092.000,00 €  così suddiviso: 
327.600,00 per 2005, 382.200,00 € per 2006, 382.200,00 € per 2007. 
(Commessa interrotta a dic. 2005 per mancanza di fondi). 

Numero totale di corsi inseriti nel 

piano annuale  

23 

Media partecipanti 35 

Numero totale giornate di formazione 

rese 

212 

Numero totale crediti resi disponibili 44.658 su 40.500 richiesti 

Numero totale partecipanti 1.174 

 
 
12. Attività di docenza nei seguenti corsi di formazione/specializzazione: 
 

⃞ Docente del Corso di formazione ai sensi del D.M. 16/01/97 organizzato per  

tre tipologie aziendali dall’AUSL BA/2 per RSPP e RLS; Inizio corso 28/01/02, 

durata 16-32 ore n° 3 Moduli di 2 ore Lunedì e Mercoledì – n° partecipanti per 

modulo:50 datori di lavoro e dipendenti; 

⃞ Docente del Corso di informazione ai sensi del D.Lgs 626/94 organizzato 

dall’AUSL BA/2 per Dirigenti e Preposti, nell’ambito delle unità operative 

afferenti i Presidi Ospedalieri di:Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta; Inizio corso 

19/02/02, n° 4 Moduli di 4 ore Martedì – n° partecipanti:51 Caposala e 

dirigenti; 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.M. 16/01/97 

organizzato dalla Consultec s.r.l. per RLS e RSPP; Inizio corso 26/02/02, 

durata 16-32 ore n° 1 Modulo di 4 ore Martedì e Giovedì – n° partecipanti:14 

datori di lavoro e dipendenti; 
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⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.M. 16/01/97 

organizzato dalla Consultec s.r.l. per RLS; Inizio corso 11/10/02, durata 32 ore 

n° 1 Modulo di 4 ore Venerdì – n° partecipanti: 10 dipendenti; 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi dei D.Lgs. 626/94 , 

D.M. 10/03/98 per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, nei luoghi di lavoro della AUSL BA/3;Inizio corso 20/05/03 Moduli 

di 4 ore nei giorni di Martedì e Giovedì – n° partecipanti per modulo:30 

dipendenti; 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 , 

D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro della AUSL BA/2; Inizio corso 

03/06/03 n° 2 Moduli di 4 ore Lunedì e Giovedì – n° partecipanti per 

modulo:200 dipendenti; 

⃞ Docente modulo di formazione Rappresentante dei Lavoratori ai sensi del D. 

Lgs. 626/94 e s.m. e i. delle seguenti aziende/Enti: 

 Ore Anno 

Comune di Polignano a Mare 

(BA) 

14 2002 

Comune di Mola di Bari (BA) 14 2002 

Comune di Adelfia (BA) 14 2002 

Ditta SAIGA s.p.a. - HOTEL 

PALACE (BA) 

14 2002 

Ditta HOTEL SERVICE s.c.a.r.l. 

(BA) 

14 2002 

MASTER CAR s.p.a. – Bari e 

Trani (Ba); 

14 2002 

PROLOGIC s.r.l. – Taranto; 14 2002 

PAMA s.r.l. – Trani (Ba); 14 2002 

CENTRO DIAGNOSTICO 

CLANIS di Rossi s.a.s. – Marina 

di Minturno (Lt); 

14 2003 

CENTRO DIAGNOSTICO A. 

FLEMING s.r.l. – Fondi (Lt) 

14 2003 

Laboratorio di analisi cliniche e 

microbiologiche Dr. P. Seripierri 

– Dr.ssa M. Antonicelli s.n.c. – 

Polignano a Mare; 

14 2005 

Laboratorio esplora - Ricerche 

Chimico/Biologiche della Dr. G. 

Campanile  - Andria. 

14 2006 

 

Docente modulo di formazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

ai sensi del D. Lgs. 626/94 e s .m. e i. delle seguenti aziende/Enti: 

 Ore Anno 
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ANAS S.p.A. – Roma. 6 2004 

PROLOGIC s.r.l. – 

Taranto; 

12 2002 

PAMA s.r.l. – Trani (Ba); 12 2002 

GLOBAL BY FLIGHT 

S.p.A.     S.S. 7 Via 

Appia Km 632+400 -  

74016 Massafra (TA);     

60 Marzo/Settembre 

2003 

Laboratorio di analisi 

cliniche e 

microbiologiche Dr. P. 

Seripierri – Dr.ssa M. 

Antonicelli s.n.c. – 

Polignano a Mare; 

12 2005 

Laboratorio esplora - 

Ricerche 

Chimico/Biologiche della 

Dr. G. Campanile  - 

Andria. 

12 2006 

 

⃞ attività di docenza della durata di n. 25 ore al corso di formazione sulla 

sicurezza nel lavoro di ufficio erogata nel periodo Marzo/Maggio 2004 - 

GLOBAL BY FLIGHT S.p.A.     S.S. 7 Via Appia Km 632+400 -   74016 

Massafra (TA);     

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 , 

D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro per le sedi dei compartimenti 

⃞  ANAS s.p.a. di Bologna, Genova e Trieste ; Bologna dal 18 al 21 Ottobre 

2004 n° 6 Moduli di 4 ore– n° partecipanti per modulo:50 dipendenti; Genova 

dal 27 al 29 Ottobre 2004 n° 6 Moduli di 4 ore– n° partecipanti per modulo:15 

dipendenti; Bologna dall’ 8 al 10 Novembre 2004 n° 2 Moduli di 4 ore– n° 

partecipanti per modulo:13 dipendenti; 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 , 

D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti delle sedi 

Campane e Calabresi  del CREDEM S.p.A. di Napoli e Nicastro (CZ): 

⃞ Napoli 6 Aprile 2005 n° 1 Modulo di 8 ore– n° partecipanti per modulo:13 

dipendenti; 

⃞ Nicastro 12 Aprile 2005 n° 1 Modulo di 4 ore– n° partecipanti per modulo:12 

dipendenti; 

⃞ Nicastro 13 Aprile 2005 n° 1 Modulo di 4 ore– n° partecipanti per modulo:16 

dipendenti; 

⃞ Collaborazione nella commessa (ATI Consultec s.r.l. con E.P.A. 

Organizzazioni) “Servizio di Progettazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione di un percorso di Formazione Permanente triennale destinato a 

tutto il personale dell’Azienda USL FG/1 per lo sviluppo di competenze 



Pagina 10 - Curriculum vitae di 
[Dott. Ing. Luca Chiarappa] 

 

  

 

tecnico-scientifiche” (1.500) per il triennio 2005-2007. Valore a base d’asta 

1.300.000,00 €. Appalto aggiudicato a 1.092.000,00 €  così suddiviso: 

327.600,00 per 2005, 382.200,00 € per 2006, 382.200,00 € per 2007. 

(Commessa interrotta a dic. 2005 per mancanza di fondi). 

Numero totale di corsi inseriti nel piano 

annuale  

23 

Media partecipanti 35 

Numero totale giornate di formazione rese 212 

Numero totale crediti resi disponibili 44.658 su 40.500 richiesti 

Numero totale partecipanti 1.174 

 
⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 626/94 , 

D.M. 16/01/97, D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e 

gestione delle emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti del Palace 

Hotel - SAIGA S.p.A. di Bari(BA), della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e 

teatri di Bari: 

Bari 23-24-25-26 Ottobre 2007 n° 1 Modulo di 16 ore– n° partecipanti per modulo:6 
dipendenti; 
 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  

D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti del IRCCS de Bellis. di  

Castellana Grotte (BA): 

Castellana Grotte 11-16-23 Aprile 2008 n° 1 Modulo di 16 ore– n° partecipanti 33 
dipendenti con esame superato presso Comando VF Bari; 
 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08  per 

RLS del Comune di San Severo(FG. 

⃞ Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  

D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 

emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti del Comune di San Severo 

(FG): 

San Severo 25 Marzo 2009 n° 2 Moduli di 4-8 ore– n° partecipanti 30 dipendenti; 
 

 
Come Coordinatore Operativo e Responsabile di commessa ho partecipato ai 
seguenti bandi di Gara : 

Città di Bari  26/01/06 

Pubblico incanto - Servizio biennale di responsabile delle attività teatrali e coordinatore 
della sicurezza al Teatro Comunale “Piccinni”, in attuazione della Determinazione 
Dirigenziale Ripartizione Turismo, Cultura e Spettacolo n. 2005/230/00165 del 
25.11.2005, esecutiva al 12.12.2005; 

Importo complessivo a base d’asta per anni 2: € 200.000,00 oltre IVA;  

Aggiudicazione definitiva;  

Città di Afragola – Provincia di Napoli  16/02/06 

Gara per l’affidamento delle attivita’ di consulenza e responsabilita’ esterna del servizio 
di prevenzione e protezione D.Lgs 626/94 e s.m.i.  

Importo complessivo a base d’asta per anni tre: € 54.000,00  oltre IVA;  

Partecipazione -  in attesa di aggiudicazione; 

Città di Monopoli –13/01/06 

Licitazione privata per l’individuazione di un soggetto qualificato che affianchi il Datore 
di Lavoro nell’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
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dipendenti del Comune di Monopoli ai sensi del d.Lgs. n.626/94 e ss.mm.ii. 

Importo complessivo a base d’asta per anni tre: € 165.000,00  oltre IVA;  

Partecipazione; 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPF - Dipartimento della Funzione Pubblica 
Ufficio Formazione per il Personale delle Pubbliche Amministrazioni - 20/02/06 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO -Cat.11 - CPC 865,866; 

IMPORTO A BASE D’ASTA EURO € 1.250.000,00 oltre IVA; 

Partecipazione -  in attesa di aggiudicazione; 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO - 26/01/06 

Bando pubblico per l’affidamento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione, ai sensi del D.Lgs. n° 626/1994 e s.m.i.; 

Importo complessivo a base d’asta per anni due: € 60.000,00 compresa IVA; 

Partecipazione -  in attesa di aggiudicazione; 

Gesip Palermo S.p.A. 

Licitazione privata per l’appalto riguardante l’affidamento del servizio di sicurezza e 
sorveglianza sanitaria, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 626/94”. 

Importo complessivo a base d’asta: € 450.000,00 oltre IVA; 

Partecipazione -  in attesa di aggiudicazione; 

ANAS – SOCIETÀ PER AZIONI 

DG 15/05 - Pubblico incanto per l’affidamento delle attività di valutazione del rischio, 
sorveglianza sanitaria e medico competente correlate agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni concernente il miglioramento 
della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche mediante la stesura di 
un sistema preliminare di gestione della sicurezza sul lavoro e con particolare 
riferimento agli obblighi di cui agli artt. 16 e 17, nonché alle attività dei medici 
specialistici ed agli accertamenti diagnostici  specialistici richiesti dal medico 
competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità per il personale esposto a 
rischio specifico, da svolgersi per il personale di tutte le 27 unità produttive dell’ANAS 
S.p.A. Italia. 

Oltre alla stesura di un sistema preliminare di gestione della sicurezza sul lavoro sono 
quindi comprese nell’appalto anche l’aggiornamento del documento di valutazione del 
rischio, le campagne di misura di microclima ed inquinanti chimici e fisici, 
l’aggiornamento del piano di evacuazione e l’effettuazione delle prove d’esodo, nonché 
le attività di cui agli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo di cui sopra, le attività dei 
medici specialisti e gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal medico 
competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneita’. 

IMPORTO 1.500.000,00 € 

Partecipazione e superamento prima fase; 

Seconda e ultima fase: 2° posto e Ricorso al TAR LAZIO, 

PROVINCIA DI PISA 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI CUI AL D.LGS 
626/94 E S.M.I. PER IL PERIODO 01.01.2006-31.12.2007. 

Affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al  d. Lgs. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni per il periodo 1/1/2006 – 31/12/2007. 

Importo a base di gara € 120.000,00. 

SOGGETTI AMMESSI PUNTEGGIO TOTALE   

  

CONSORZIO CO.META SCRL                      85,383 aggiudicatario 

RTI IGEAM SRL/AG.AMBIENTE/AMBIENTE SC  85,110 

STUDIO CENTRO SICUREZZA AMBIENTE      75,750 

CONSULTEC SRL                                     71,927 

R.T.I.SILTECO/ING.LOMBARDI                   58,911 
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SOCIP SRL                                                54,520 

VIE EN RO.SE.SAS - FIRENZE                53,351 

 
Polo di mantenimento pesante nord (PC): Fornitura del documento di valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la 

salute sui luoghi di lavoro, con redazione della relativa documentazione, ai sensi 
dell'art. 4 comma 2º del d.lgs 626/94 

Data pubblicazione bando: 05/09/2005 Data aggiudicazione: 18/11/2005 

Importo a base d'asta: 300.000,00 €  Importo aggiudicazione: 240.000 € 

Aggiudicatario: Gruppo QU.A.S.A.R.  93.440,00 € 

SOGGETTI AMMESSI Offerta   

Bacchi Paolo 92.500,00 € 

Gruppo QU.A.S.A.R.   93.440,00 € 

Modulo Uno  99.950, 00 € 

Nier Ingegneria 107.000,00 € 

GRAHAM S.r.l. 119.800,00 € 

For.Gest. S.r.l. 125.158,31 € 

Consultec s.r.l. 135.000,00 € 

  

 

 

 
Consip spa (RM) - Servizi per la Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro: 
immobili ubicati nelle Regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

Convenzione Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex dlgs 626-94) 

Oggetto dell'iniziativa è la fornitura dei servizi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro 
presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, in 
ottemperanza al disposto normativo del Decreto Legislativo 626 del 1994. 

Aggiudicatario: RTI Sintesi - Siram S.p.A. – SPM S.r.l. – Ancitel S.p.A. – Anci Servizi 
S.r.l. – Anciform S.p.A. – Deas S.r.l. – Cispel Services S.c.a.r.l. – Casa di Cura Paideia 
S.p.A. – CDI Centro Diagnostico Italiano S.p.A. 

Data pubblicazione bando: 19/07/2003 Data aggiudicazione: 29/11/2005 

Importo a base d'asta: 27.600.000 Importo aggiudicazione: 10.223.040 

Consultec s.r.l. è Partner di Sintesi nella regione Puglia. 

Provincia di Napoli - gara per la fornituta del servizio di redazione del manuale 
propedeutico all'ottenimento della certificazione EMAS VISION 2000. 

  

DITTE Punteggio 

NIER INGEGNERIA 75,90 

CEGOS 72,58 

IGEAM 70,46 

ATI FOR.GEST S.r.l. 66,68 

VALUE COMPANY 66,46 

CONSULTEC s.r.l. 65,63 

IMAGO S.r.l. 58,05 

DELOITTE & TOUCHE 57,90 

SELFIN 54,95 

GRAHAM S.r.l. 55,90 
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ERNST & YOUNG FINANCIAL 
ADVISORS S.r.l. 

48,17 

 

Città di Napoli – 17.000 dipendenti c.a. 

Pubblico incanto - ai sensi del D. Lgs. n. 157/95 e s.m.i. – per l’affidamento delle 
prestazioni connesse alla Sorveglianza Sanitaria disciplinata dal D. Lgs. n. 626/94 e 
s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro con riferimento 
alle attività di visite specialistiche proprie dell’esercizio del Medico Competente, art. 16, 
comma 2 nonché previste dall’art. 17, comma 1 lettera i) effettuate con la modalità di 
cui all’art. 17, comma 2, per la durata di anni tre, giusta deliberazione di G. C. n. 4363 
del 28.12.2004.– Comune di Napoli - Importo complessivo a base d’asta: Euro 
3.450.000,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972. 

 

1. Consultec S.r.l. – Medica sud s.r.l. – For. Gest. S.r.l. 
2. Sintesi spa – Check Up – Roas srl -  R.R. sas – Salus srl 
3. CDI – SDN  
4. CENTRO DIAGNOSTICO S.CIRO - CO.DI.ME. srl - CENTRO DIAGNOSTICO 
NINNI-SCOGNAMIGLIO & C. S.A.S. - S.M.A. SERVIZI MEDICI AZIENDALI S.r.l. - 
IGEAM 
 

Partecipazione apertura buste Ing. Luca Chiarappa :  21/09/05    6/10/05   
11/10/05               

                                    

Gara deserta :      11/11/05          Partecipazione Ing. Luca Chiarappa           

Ricorso al TAR; 

ICE - ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO  

OFFERTA CONTRATTO   

PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI TIPO ALL-INCLUSIVE PER LA 
GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL D.LGS.VO 626/94 S.M. e I., IN ATTUAZIONE 
DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.  

  

SEDE DI ROMA E UFFICI RETE ITALIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER IL 
COMMERCIO ESTERO PERIODO 01/01/2006 – 31/12/2008 

 

1° posto Sicur Center S.r.l. – via Veio, 80 00183 Roma – offerta 78.000,00 € 

2° posto Consultec S.r.l. – via D. Morea, 18 70125 Bari - offerta 80.000,00 € 

3° posto Modulo Uno spa – Euromed – Torino - offerta 98.200,00 € 

4° posto IGEAM – Roma -  offerta 99.900,00 € 

5° posto Medilav srl – Tecnosib  - Messina – Roma - offerta 104.000,00 € 

Comune di Pescara - Gara d’appalto per l’affidamento del servizio relativo 
ALL’ESPLETAMENTO  DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.L.GS 626/94 E S.M.I. E 
ULTERIORI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI PREVISTI DA SPECIFICHE NORMATIVE.  

Importo a base d’asta € 182.500,00 oltre IVA. 

  
Impresa Aggiudicataria: HESA  SRL DI MONTESILVANO 

Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 144.175,00 oltre IVA 

 LE DITTE CHE HANNO PARTECIPATO SONO: 

 Ragione sociale Città 

R.T.I.:ECOSERVICE S.A.S. – 
AGORA’ SCRL 

PESCARA (PE) 

AGEFORM ABRUZZO S.A.S. PESCARA (PE) 

ATI: SOLUZIONE – SEAL ASCOLI PICENO (AP) 
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CONSULTEC S.R.L. BARI (BA) 

RTI: NIER INGEGNERIA S.P.A.-
A.Q.S. SRL –GRUPPO VILLAMARIA 
SERVIZI 

 INTEGRATI SRL – PROFESSIONAL 
SERVICE SRL – A.P.A. SRL 

BOLOGNA (BO) 

ATI: PROGETTO AMBIENTE S.R.L. – 
RADIO SANIT SRL 

APPIANO GENTILE (CO) 

FOR.GEST. s.r.l. LAMEZIA TERME (CZ) 

GEA SERVICE S.A.S. PESCARA (PE) 

HESA S.R.L. MONTESILVANO (PE) 

CSA L'AQUILA (AQ) 

ISEA S.R.L. PESCARA (PE) 

MEDICA SUD S.R.L. BARI (BA) 

RTI:COM METODI S.P.A. – COM 
SERVIZI SRL 

MILANO  

LACI S.R.L. PESCARA (PE) 

 

Partecipazione a bandi di Gara  e aggiudicazione 

Città di Bari  26/01/06 

Pubblico incanto - Servizio biennale di responsabile delle attività teatrali e coordinatore 
della sicurezza al Teatro Comunale “Piccinni”, in attuazione della Determinazione 
Dirigenziale Ripartizione Turismo, Cultura e Spettacolo n. 2005/230/00165 del 
25.11.2005, esecutiva al 12.12.2005; 

Importo complessivo a base d’asta per anni 2: € 200.000,00 oltre IVA;  

Aggiudicazione definitiva in data 15 maggio 2006; 

 

AUSL FG/1 – Appalto del servizio di Istituzione SPORTELLO TECNICO OPERATIVO 
finalizzato al servizio di supporto Area Gestione Tecnica per l’attuazione degli 
adempimenti ex D.Lgs.626/94 

30/08/2004 – 30 /08/2007   IMPORTO 288.000,00 € 

Il modello del Sistema di Gestione per la Sicurezza proposto per l’AUSL FG/1 viene 
documentato attraverso l’istituzione dello STO che diventa l’interfaccia tra le diverse 
realtà aziendali coinvolte nell'ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione. Esso 
sarà strutturato su procedure/istruzioni, concordate e rese attive dal Servizio di 
Prevenzione e Protezione nell’ambito del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute 
sui Luoghi di Lavoro. Le attività da svolgersi sono state sintetizzate all’interno delle 
singole sezioni descrittive degli obiettivi operativi, con indicazione di metodologia, tempi 
e responsabilità. 

  ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PER LA 
RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO  

  SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 
GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA DERIVANTE DALL’ANALISI SVILUPPATA 
DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E PER LE FASI DI 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO.  

  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI 
AFFIDATARI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DEGLI APPALTATORI E 
CONCESSIONARI DI LAVORI  

  ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA NECESSARIE 
ALL’INTRATTENIMENTO DEI RAPPORTI CON GLI AFFIDATARI DEGLI 
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DEGLI APPALTATORI (Art. 30 comma 6 
della L.109/94) 

  ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E CONSULENZA NECESSARIE ALLA 
VERIFICA DELLA QUALITA’ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI E DELLA 
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CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA VIGENTE  

  PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER IL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PREVISTE DAL D. LGS 196/2003 
CONFORMI AGLI STANDARD DI SICUREZZA INTERNAZIONALI 
INDIVIDUATI DALLA NORMA BS 7799 

 PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI INTEGRATI DA ANALISI 
ECONOMICHE 

ANAS – SOCIETÀ PER AZIONI - espletamento di prestazioni e servizi derivanti 
dall’applicazione dei dispositivi normativi di cui al D.Lgs 626/94, modificato ed integrato 
dal D.Lgs 242/96, in particolare: la Sorveglianza Sanitaria e le attività del Medico 
Competente (gli obblighi di cui agli artt. 16 e 17 e le attività dei medici specialisti e degli 
accertamenti diagnostici e specialistici), la redazione e/o aggiornamento del Documento 
di Valutazione dei Rischi, il supporto tecnico al Servizio di Prevenzione e Protezione, il 
supporto alle attività di Informazione e formazione del personale dipendente, ispezione 
periodica degli ambienti di lavoro e delle attività con monitoraggio delle condizioni di 
rischio e salubrità e redazione di idonea relazione, rilievi periodici anche strumentali 
delle grandezze fisico-chimiche durante le attività ad alto rischio, consulenza al 
Responsabile del S.P.P. Le attività sono estese a tutto il territorio nazionale. 

 Da febbraio 2004 ad aprile 2006. Importo 1.095.600,00 €  

In A.T.I. (50%) con la FOR.GEST. S.r.l. - Lamezia Terme 

ANAS – SOCIETÀ PER AZIONI proroga  17 febbraio 2005 – 2 novembre 2005 Importo 
500.000,00 In A.T.I. (50%) con la FOR.GEST. S.r.l. - Lamezia Terme 

ANAS – SOCIETÀ PER AZIONI proroga 3 novembre 2005 – 3 aprile 2006 Importo 
312.500,00 In A.T.I. (50%) con la FOR.GEST. S.r.l. - Lamezia Terme 

COMUNE DI SAN SEVERO (FG) - Redazione e aggiornamento del documento di 
valutazione dei rischi (ex D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), elaborazione piano di emergenza e 
antincendio, informazione e formazione dei lavoratori, organizzazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, prestazione del Responsabile del S.P.P. 

Da 6 febbraio 2003 a maggio 2004 Importo 28.380,00 € 

Da 1 gennaio 2005 a 31 dicembre 2005  Importo 23.800,00 € 

I.A.C.P. - Istituto Autonomo Case Popolari - Bari - Redazione e aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi (ex D.Lgs. 626/94 e s.m.i.), elaborazione piano di 
emergenza e antincendio, informazione e formazione dei lavoratori, organizzazione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, prestazione del Responsabile del S.P.P., 
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro attraverso la consulenza di medici 
competenti. Implementazione, all’interno del S.P.P., di un sistema di qualità conforme 
alle norme UNI EN ISO 9000. Elaborazione di un software applicativo per la gestione 
dei rischi. 

Dal  2001 durata 5 anni. Importo 278.886,72 € 

Albo fornitori 

ITALIA LAVORO SPA - ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI  2005 

 
NOME FORNITORE  
 

CATEGORIA 
MERCEOLOGICA 

CLASSE 
IMPORTO 

CONSULTEC SRL            13A Servizi di ricerca, 
consulenza e organizzazione 

C 

 20A     Servizi di sicurezza e 
inerenti la sicurezza – servizi 
di investigazione e vigilanza    

C 

 20B Servizi di sicurezza e 
inerenti la sicurezza – servizi 
di prevenzione e protezione 
ex legge 626/94 

C 

 21A  Servizi relativi alla 
formazione professionale 

C 
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E.R.S.V.A.-Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato - Albo dei 
Fornitori 2005 per l ’acquisizione in economia di beni e servizi. 

N° prog 
 

Ditta partecipante 
Nome 

Categorie 
Convalidate 

62 CONSULTEC SRL             
  B - servizi di assistenza 

tecnica, consulenza, studi, 
ricerca, indagini e rilevazioni, 
per un importo fino a 
200.000 Euro; 

  P - corsi di aggiornamento e 
perfezionamento del 
personale, seminari, 
workshop, per un importo fino 
a 
200.000 Euro; 

 

INAIL  - anno 2006 - Consulenza a diverse PMI della Regione Puglia e della Emilia 
e Romagna. 

RICHIESTA di FINANZIAMENTO per PROGRAMMI di ADEGUAMENTO delle 
STRUTTURE e dell’ORGANIZZAZIONE alle normative di sicurezza e igiene del 
lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale, in 
attuazione del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni. 
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² ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a) 16/04/1998 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libero Professionista - via Ricciotto Canudo, 55  -  70042 Mola di Bari 
P.IVA 05161580724 

• Tipo di azienda o settore 
Specificare se nel : Servizio Idrico 
Integrato, utilities, altro (indicare). 

Studio di Ingegneria 

• Tipo di impiego Ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Titolare dello studio Luca Chiarappa Ingegnere 

• Principali lavori effettuati  
  
 

  
 

(Indicare breve descrizione dei lavori effettuati) 
1. Coordinatore per la Sicurezza in fase di di Progettazione ed Esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s. i. e m. per i seguenti cantieri: 
• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 

– Istituto Villaggio del Fanciullo della Congregazione dei Padri 
Rogazionisti -  Società cooperativa “ Villaggio S. Nicola “Edilizia a.r.l.  

Realizzazione Complesso Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria. 
Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 3.423.777.005. 
Data di affidamento incarico di collaborazione al Coordinatore per la 
sicurezza: 09/01/06. 

2. Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai 
sensi del D.Lgs. 494/96 e s. i. e m. per i seguenti cantieri: 

• Lavori nella variante alla costruzione di un edificio per civile 
abitazione e negozi di cui alle concessioni edilizie n. 148/91 e 136/94 
- Noicattaro; Committente Condominio Coniugi Didonna; Importo 
complessivo dei lavori: € 150.000,00  oltre IVA. Data di affidamento 
incarico: 10/02/99. Terminato ottobre 2000; 

• Costruzione fabbricato per civili abitazioni. Committente Impresa 
Loconte s.r.l. – Sannicandro di Bari . Importo complessivo dei lavori: € 
300.000,00  oltre IVA. Data di affidamento incarico: 16/03/03. 
Terminato luglio 2005; 

• Costruzione fabbricato per civili abitazioni.Committente Parente & 
Chiarappa – Mola di Bari - Importo complessivo dei lavori: € 
350.000,00  oltre IVA. Data di affidamento incarico: 16/03/02. 
Terminato settembre 2005; 

• Lavori di costruzione di sei ville bifamiliari per civile abitazione S.P. 57 
Noicattaro-Torre a Mare “ Parco Padre Pio”. Importo complessivo dei 
lavori a base d’appalto: € 1.200.000,00 oltre IVA.Data di affidamento 
incarico: 10/12/04. C.O.IM. SRL  AMM.RE UNICO RAG. MASSIMO 
OTTOMANELLI Terminato marzo 2007; 

• Lavori di costruzione di locale garage adiacente una villa con 
permesso di costruire  n.15/2007 del 06/02/2007 prot. 19038/2006 
pratica n. 211/2006  - Comune di Rutigliano. Importo complessivo dei 
lavori a base d’appalto: € 80.000,00 oltre IVA. Data di affidamento 
incarico: 13/03/07 in corso - Sig. Nicola Lasorella; 

3. Direttore tecnico e Responsabile della gestione tecnico-amministrativa 
delle commesse dell’impresa di costruzioni generali edili Vito Chiarappa-
Mola di Bari dal 1998 al 2006; 

Anno1998 

• Consulente per il monitoraggio di iniziative immobiliari e la 
elaborazione di valutazioni tecnico-economiche a supporto di analisi 
finanziarie nel campo  delle costruzioni e verifiche connesse ai 
finanziamenti della legge 488/92; 

• Progettista architettonico, strutturale e degli impianti, per un opificio 
destinato all’assemblaggio dei divani e di relativa palazzina uffici; 
committente Divanità s.r.l. via Lungara Porto, 55 Mola di Bari, Importo 
complessivo dei lavori : € 1.549.370,70  oltre IVA  data incarico 10 
settembre 1998;Finanziato con L.488 e non cantierizzato. 

• Progettista architettonico, strutturale e degli impianti, per un opificio 
destinato all’assemblaggio dei divani e di relativa palazzina uffici; 
committente Reliance s.r.l. Rutigliano S.S. 634 Km 13,8 - Importo 
complessivo dei lavori : € 7.746.853,53,49  oltre IVA  data incarico 14 
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ottobre 1998; Finanziato con L.488 e non cantierizzato. 
• Progettazione con supporto dell’Azienda International Engineering – 

Automazioni Industriali di Parma, di: 
• n° 2 linee di cucitura “Speed-way” ( 15 posti cad.) con magazzini 

interoperazionali (600 + 600 cassette cad.) di transito e finitura e 
collegamento ai vari reparti produttivi (taglio fodera e 
tranciatura);carrello filoguidato collegante i reparti montaggio, 
collaudo e magazzino, relativamente all’opificio  per assemblaggio dei  
divani; committente Reliance s.r.l. Rutigliano S.S. 634 Km 13,8; 

Anno1999 

• Consulente dell’impresa Martino Giampietro - Mola di Bari, per la 
progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici 
(termici, idrosanitari, gas, condizionamento, antincendio) e per il 
settore Gare d'Appalto e gestione delle Commesse; 

• Progettista e direttore dei lavori nella manutenzione straordinaria di 
un edificio per civile abitazione - Mola di Bari; 

• Perizia tecnico-estimativa e progetto ponteggi per lavori di 
manutenzione straordinaria di due edifici per civile abitazione - Bari; 

• Tecnico incaricato per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori dell’impresa di costruzioni generali Nicola 
Chiarappa - Mola di Bari; 

• Tecnico incaricato per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori dell’impresa di costruzioni generali Vito 
Chiarappa - Mola di Bari; 

• Progettista e direttore dei lavori nella manutenzione straordinaria di 
un edificio per civile abitazione - Mola di Bari; Committente 
Condominio Chiarappa  Via S. Spaventa 129/h , data incarico aprile 
1999. 

Anno 2000  

• Redazione  di documentazione tecnica per autorizzazione ad 
effettuare pubblicità e adeguamento insegna luminosa alla L. 46/90  e 
documentazione tecnica per tassa rifiuti; 

• Redazione del progetto di un impianto interno di adduzione gas 
metano per un laboratorio artigianale, adibito a panificio, sito in 
Casamassima al Viale  Libertà, 8; 

• Progettista e direttore dei lavori delle opere di manutenzione 
straordinaria ed eliminazione delle barriere architettoniche di una villa 
- Mola di Bari; 

• Relazione tecnica sulla idoneità statica delle strutture di un edificio 
ove sarà installato l’impianto di ascensore – Mola di Bari. 

• 12, 18 e 25 Maggio - Consulente in materia di sicurezza sul lavoro 
con il Dott. Emanuele Modugno, medico competente “Specialista in 
Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica” per le attivita’ di: 
informazione e formazione dei lavoratori – sopralluoghi sui cantieri e 
luoghi di lavoro – predisposizione documentazione obbligatoria  da 
consegnare all’Ispettorato del Lavoro a seguito delle visite ispettive - 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.626/94 artt. 16 e 17, per 
l’A.A.A.M. Associazione Autonoma Artigiani Molesi; 

Anno 2001 

• Tecnico incaricato per l’adeguamento alle normative di sicurezza ( D. 
Lgs. 626/94, D. Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, D.M. 
10/03/98) della ITALSERVICE s.a.s. di Casamassima c/o “ il 
Baricentro, azienda di trasporti e logistica con deposito di 3100 mq e 
nove dipendenti; 

• Consulenza  per l’adeguamento alle normative di sicurezza (D. Lgs. 
626/94, D. Lgs. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, D. Lgs. 
334/99, D.M. 10/03/98) di un deposito di fitofarmaci; 

• Perizia tecnica di stima del valore immobiliare - edificio residenziale  e 
terreno agricolo in Mola di Bari; 

• Certificazioni per la richiesta del CPI - certificato di prevenzione 
incendi ai VVF di Bari relativamente al supermercato Vittoria Market 
snc di Acquaviva delle Fonti: certificato di verifica e collaudo 
dell’impianto di rivelazione e segnalazione incendi - certificato di 
resistenza al fuoco degli elementi strutturali portanti e/o di 
separazione - certificato attestante la resistenza al fuoco delle 
strutture; 

• Progetto per la richiesta di rilascio del CPI certificato di prevenzione 
incendi, al Comando dei VVF di Bari, per attività n. 88 prevista dal 
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D.M.I. 16/02/1982 ( Deposito di capi di abbigliamento ) per la 
ITALSERVICE s.a.s. di Casamassima c/o il Baricentro. Azienda di 
trasporti e logistica con deposito di 3100 mq; 

• Relazione tecnica e certificazione per rilascio agibilità temporanea da 
parte della Commissione Provinciale di vigilanza dei locali di pubblico 
spettacolo - Prefettura di Bari - relativa alla 11a SEPTEMBERFEST – 
La birra è in festa- Cassano delle Murge; 

Anno 2002 

• Progettista architettonico e Direzione Lavori, per lavori edili di 
manutenzione straordinaria: Denuncia di Inizio Attività del 17/05/2002 
Comune di Mola di Bari; 

Anno 2003 

• 01 Febbraio - Consulente in materia di sicurezza sul lavoro con il 
Dott. Emanuele Modugno, medico competente “Specialista in 
Medicina Preventiva dei lavoratori e Psicotecnica” per le attivita’ di: 
informazione e formazione dei lavoratori – sopralluoghi sui cantieri e 
luoghi di lavoro – predisposizione documentazione obbligatoria  da 
consegnare all’Ispettorato del Lavoro a seguito delle visite ispettive - 
sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs.626/94 artt. 16 e 17. 

 
• Febbraio- Marzo – Azienda Sanitaria Locale - Perizia tecnica di parte 

giurata, nella causa presso la SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA 
CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA – BARI, avente per oggetto la 
gestione e le verifiche periodiche delle apparecchiature 
elettromedicali e la responsabilità amministrativa patrimoniale: 

a) identificazione dell’apparecchiatura attraverso la compilazione della scheda 

identificativa dove vengono riportati i dati dell’apparecchiatura secondo quanto 

previsto dalla norma CEI 62.55 allegato ZA; 

b) verifica, non strumentale, della conformità dell’apparecchiatura elettromedicale 

identificata alla norma CEI 62-5 o alla norma particolare ove prevista; 

c) codificazione dell‘apparecchiatura elettromedicale utilizzando i codici ACMAGEST 

debitamente rivisitati per adattarli alla realtà dell’Azienda; 

d) etichettatura delle apparecchiature elettromedicali con indicazione del codice 

assegnato per una facile individuazione delle stesse; 

e) stesura del tabulato relativo a tutte le apparecchiature censite; 

f) stesura del tabulato relativo alle apparecchiature elettromedicali non conformi alle 

norme CEI con indicazione delle motivazioni. 

Anno 2004 

• Progettista architettonico e Direzione Lavori, per lavori edili di 
manutenzione straordinaria e realizzazione balcone: Permesso di 
costruire del 17/10/2004 Comune di Mola di Bari; 

• Rinnovo C.P.I. Istituto Figlie del Divino Zelo; 
• Progetto impianto elettrico Centro revisioni auto - Mola di Bari; 
• Lavori di costruzione di sei ville bifamiliari per civile abitazione S.P. 57 

Noicattaro-Torre a Mare “ Parco Padre Pio”. Importo complessivo dei 
lavori a base d’appalto: € 1.200.000,00 . Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
494/96 e s. i. e m. per i seguenti cantieri:Data di affidamento incarico: 
10/12/04. C.O.IM. SRL  AMM.RE UNICO RAG. MASSIMO 
OTTOMANELLI; 

Anno 2005 

• Rinnovo C.P.I. scuola Materna “ F. Smaldone” in via Vela, 7 – Bari 
Carbonara. 

• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
– Istituto Villaggio del Fanciullo della Congregazione dei Padri 
Rogazionisti -  Società cooperativa “ Villaggio S. Nicola “Edilizia 
a.r.l..Realizzazione Complesso Parrocchiale Cuore Immacolato di 
Maria. Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 
3.423.777.005. Data di affidamento incarico di collaborazione alla 
Direzione Lavori: 01/12/05. 
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Anno 2006 

• Parrocchia Cuore Immacolato di Maria dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto 
– Istituto Villaggio del Fanciullo della Congregazione dei Padri 
Rogazionisti -  Società cooperativa “ Villaggio S. Nicola “Edilizia a.r.l.: 

• Realizzazione Complesso Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria. 
Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 3.423.777.005. 
Data di affidamento incarico di collaborazione: 09/01/06; 

• Realizzazione Complesso Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria. 
Importo complessivo dei lavori a base d’appalto: € 3.423.777.005. 
Data di affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte: 
29/05/06; 

• COLONNA NICOLA -  corso Di Vagno  n. 80 Mola di Bari - riparazioni 
dei balconi, ivi compreso il ripristino della pavimentazione degli stessi 
e l’intonaco dell’intradosso; pitturazione e ripristino dei prospetti, con 
le stesse coloriture e rifiniture esistenti; 

• Relazione di previsione di impatto acustico Martinelli Impianti srl - N. 
11 Lato Sud – ZONA D1 – Industriale per industrie leggere e non 
inquinanti - Contrada Finocchio Mola di Bari; 

• Città di Bari – Capodanno in Piazza 2006/07: Delega dal Sindaco ad 
espletare per conto del Comune ogni ottemperanza relativa alla 
gestione del piano di emergenza e di sicurezza della manifestazione. 
1. Titolare Attività; 

2. Responsabile sicurezza; 

3. Coordinatore emergenze; 

4. Responsabile efficienza impianti e attrezzature di sicurezza, 

presidi antincendio; 

5. Responsabilità sul regolare montaggio delle strutture portanti e 

degli apparati meccanici ed elettrici; 

 
Anno 2007 

• Valutazioni Rischio vibrazioni e rumore per varie aziende; 
• Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s. i. e m. per i seguenti cantieri: Lavori di 
costruzione di locale garage adiacente una villa con permesso di 
costruire  n.15/2007 del 06/02/2007 prot. 19038/2006 pratica n. 
211/2006  - Comune di Rutigliano. Importo complessivo dei lavori a 
base d’appalto: € 80.000,00 oltre IVA. Data di affidamento incarico: 
13/03/07 in corso - Sig. Nicola Lasorella; 

• Valutazioni requisiti acustici passivi 
• Documentazione previsionale di clima acustico Costruzione di ville 

della lottizzazione n° 194/96 “Mediterraneo” sita in Bari – Torre a 
Mare lungo la S.S. 16 complanare Sud Km. 816+580 – Contrada 
Sant’Andrea; 

• Relazione asseverata Ristrutturazione edilizia di casa unifamiliare sita 
in Bari alla Corte S. Triggiano, 17 – art. 15 Legge Regionale n. 3 del 
12 febbraio 2002; 

• Perizia di Parte - Procura della Repubblica presso il tribunale di 
Brindisi Pubblico Ministero Dott. Pasquale Sansonetti Procedimento 
Penale N. 1545/06 R.G. n.r./ Mod. 21. 

• Rinnovo C.P.I. scuola materna , elementare e  residenza per anziani 
– Lecce; 

• Incarico di RSPP per asili, scuole elementari e collegi Suore di Ivrea 
di Barletta, Bari, Trinitapoli; 

• Incarico di RSPP per asili, scuole elementari di San Cesario (LE); 
• Rinnovo C.P.I stabilimento recupero legno in Modugno (BA); 
• Certificazioni per la richiesta del CPI - relativamente alla cabina 

elettrica AQP Bari; 
• Tecnico rilevatore per Sintesi spa e Consultec srl nel Comune di 

Gallipoli e all’Istituto Case Popolari di Bari per adempimenti D.Lgs. 
626/94  e D.M. 10/03/98; 

• Porto di Molfetta - Terrapieno provvisorio di accesso alla diga 
foranea - Studio sulla cantierizzazione delle opere con la stima delle 
prevedibili interferenze ambientali connesse al traffico sui relativi 
itinerari (sicurezza, capacità e livelli di servizio, inquinamento 
atmosferico, acustico e da vibrazioni) e con la definizione delle 
conseguenti misure mitigative. D&d TRASPORTI – Molfetta – 
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29/09/07. 
 

Consulente in materia di sicurezza sul lavoro per le seguenti imprese: 

Co.me.st. di Giuseppe Storelli – Trani; 

Edilizia Di Ciommo del Dr. Nicola Di Ciommo - Trani; 

Edil Cortellino - Trani; 

Edil Melillo di Melillo Francesco- Trani; 

Di Gregorio di Valerio di Gregorio- Trani; 

Giannico Pasquale- Trani; 

Geom. Nicola Seccia – Barletta; 

d&d TRASPORTI di Di Salvo Santo & c. s.a.s. – Molfetta 

Giovanni Gallo – Mola di Bari; 

Chiarappa Antonio - Mola di Bari. 

 

Tribunale di Brindisi (BA) – CTP Infortunio mortale  sul Lavoro Maggio 2007 
 

Anno 2008 

Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.M. 16/01/97 organizzato 

dal Dott. Ing. Luca Chiarappa con patrocinio UILTUCS sede regionale Puglia per RLS e 

RSPP; durata 32 ore n° 2 Moduli - n° partecipanti: 40; sede Mola di Bari e Bari. 

 

Incarico di RSPP  per  D&d TRASPORTI s.r.l. – Molfetta – 55 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  MOVITRAS srl - Parma– 5 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  Ro.ma.r. s.r.l. – Bari – 10 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  Eco arch s.r.l. – Bari –8 dipendenti 
 
Incarico RSPP per Macello MESCIA - Foggia 
 
Incarico di RSPP  per ITC E. Montale in Rutigliano  
 
Consulenza in materia di sicurezza e salute per: 
Impresa edile Giovanni Gallo -  Mola di Bari 
Impresa pulizie Pegaso scarl presso Birra Peroni –Bridgestone- ATO Puglia Bari 
Impresa pulizie Michele Pellegrini presso Italcogim - Bari 
Impresa movimento terra Felice D’Agostino – Molfetta 
Impresa edile Edilteam srl – Modugno 
 
Giudice di Pace di Bitonto (BA) – CTU Infortunistica stradale Maggio 2008 
 
Giudice di Pace di Bitonto (BA) – CTU Infortunistica stradale Maggio 2008 
 
Anno 2009 

Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 organizzato 
dal Dott. Ing. Luca Chiarappa con patrocinio UILTUCS sede regionale Puglia per 
RSPP; durata 16 ore n° 1 Modulo - n° partecipanti: 10; sede  Bari. 
 
Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi D.Lgs. 81/08 Modulo B3 e B9 
per Addetti e Responsabili SPP con associazione Formidea – Bari presso azienda in 
Monteroni. Ore di docenza 64. 
 
Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 organizzato 
da DEDALO Business Center Monopoli con patrocinio UGL Monopoli per RSPP e RLS. 
Ore di docenza 12.  
 
Incarico Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  
D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti ISS Facility Services (MI): Bari n° 1 
Modulo di 8 ore– n° partecipanti per modulo:9 dipendenti (sedi Palermo, Catania, 
Caltanisetta, Napoli, Taranto, Salerno, Bari); 
 



Pagina 22 - Curriculum vitae di 
[Dott. Ing. Luca Chiarappa] 

 

  

 

Incarico Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  
D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti Agenzia delle Dogane (BA): Bari n° 1 
Modulo di 16 ore– n° partecipanti per modulo:8 dipendenti; 
 
Incarico Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  
D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli 
e Teatri di Bari (BA): Bari n° 1 Modulo di 16 ore– n° partecipanti per modulo:32 
dipendenti; 
 
Incarico di RSPP  per  D&d TRASPORTI s.r.l. – Molfetta – 55 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  MOVITRAS srl - Parma– 5 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  Ro.ma.r. s.r.l. – Bari – 10 dipendenti 
 
Incarico di RSPP  per ITC E. Montale in Rutigliano 
 
Incarico RSPP per Macello MESCIA – Foggia 
 
Incarico di RSPP  per  Martinelli  s.r.l. – Mola di Bari – 15 dipendenti 
 
Incarico di RSPP e Responsabile attività teatrali e Redazione Piano di gestione 
emergenza ed evacuazione Politeama Petruzzelli – Bari  
Incarico della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari – 5 marzo 2009 
 
Incarico Responsabile sistema di gestione Antincendio per la Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (BA) - Politeama Petruzzelli e Teatro Piccinni 
 
Consulenza in materia di sicurezza e salute per: 
Impresa edile Giovanni Gallo -  Mola di Bari 
Impresa pulizie Pegaso scarl presso Birra Peroni –Bridgestone- ATO Puglia Bari 
Impresa pulizie Michele Pellegrini presso Italcogim - Bari 
Impresa movimento terra Felice D’Agostino – Molfetta 
Ente formativo THESI consulting Mola di Bari 
Associazione Insieme -  Mola di Bari 
Laboratorio analisi Seripierri – Antonicelli Polignano  a Mare 
Impresa edile Edilteam srl - Modugno 
Impresa edile Immobil tecnica – Bari 
Digitarca- Mola di Bari 
Impresa edile Seccia Nicola – Barletta 
Impresa edile Ing. Antonio Cassano - Bari 
Impiantecnica Felice Tagarelli – Mola di Bari 
Officina lavori in metallo – Discipio Vito – Mola di Bari 
Italservice – Casamassima 
Ittica Il Cavaliere- Mola di Bari 
Impresa edile Romar- Bari 
Impresa edile Chimienti Saverio – Mola di Bari 
Impresa Carlo Pepe – Palese 
Ristorante Sombrero – Mola di Bari 
VF Elettronica – Bari 
Impresa edile Edilproject- Bari 
Futura Costruzioni – Bari 
Solarium – Bari 
Impresa Farella- Mola di Bari 
Stazione di Servizio API – Mola di Bari 
Caseificio Cardone- Mola di Bari 
Acteam– Bari 
Publimail– Bari 
Promail– Bari 
Fieldservices– Bari 
Cosmo– Bari 
Promopiù– Bari 
 
Giudice di Pace di Bitonto (BA) – CTU Infortunistica stradale Febbraio 2010 
 
 
Rinnovo C.P.I.  Scuola Materna Via Fiume Mola di Bari 
 
Perizia di Parte art. 700 Circolo Unione Bari  c/ Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli 
e Teatri di Bari. 
 



Pagina 23 - Curriculum vitae di 
[Dott. Ing. Luca Chiarappa] 

 

  

 

Anno 2010 

Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 organizzato 
dal Dott. Ing. Luca Chiarappa con patrocinio UILTUCS sede regionale Puglia per RLS; 
durata 32 ore n° 1 Modulo - n° partecipanti: 10; sede  Bari. 
 
Incarico Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 ,  
D.M. 10/03/98  e per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze, nei luoghi di lavoro per i dipendenti di aziende private: Bari n° 1 Modulo di 
16 ore– n° partecipanti per modulo:5 dipendenti; 
 
Docente del Corso di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 organizzato 
dal Dott. Ing. Luca Chiarappa con patrocinio UILTUCS sede regionale Puglia per RLS; 
durata 32 ore n° 1 Modulo - n° partecipanti: 15; sede Mola di Bari. 
 
Corso di 28 ore per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota 
- allegato XXI  del D.Lgs n. 81/08. 
 
Corso di 16 ore per addetti all’uso di carrelli elevatori. 
 
Incarico di RSPP  per  D&d TRASPORTI s.r.l. – Molfetta – 55 dipendenti 

Incarico di RSPP  per  MOVITRAS srl - Località Copermio, 29/A – 43052 Colorno (PR) 
– 5 dipendenti 

 

Incarico di RSPP  per  Ro.ma.r. s.r.l. – Bari – 10 dipendenti 
 
Incarico di RSPP  per ITC E. Montale in Rutigliano 
 
Incarico di RSPP  per  Martinelli  s.r.l. – Mola di Bari – 15 dipendenti 
 
Incarico di RSPP  per   Publimail S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Promopiù S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Acteam S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Promail S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Consorzio CO.S.M.O. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Fieldservices Soc. Coop. a r. l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Cosmo Nord S.r.l. – Bari 
 
Incarico di RSPP  per   D’Agostino Felice Trasporti e Scavi - Movimento terra– 
Molfetta  
 
Incarico di RSPP e Responsabile attività teatrali  per Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari -  Politeama Petruzzelli – Bari  
 
Incarico di RSPP e Responsabile attività teatrali  per Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari -  Teatro Piccinni – Bari  
 
Incarico Responsabile Sistema di Gestione Antincendio per la Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari  - Politeama Petruzzelli  
 
 
Rinnovo C.P.I.  Stabilimento Valente – Produzione arredamenti in legno – Sammichele 
di Bari. 
 
Consulenza in materia di sicurezza e salute per: 
 
Impresa edile Giovanni Gallo -  Mola di Bari 
Impresa pulizie Pegaso scarl presso Birra Peroni –Bridgestone- ATO Puglia Bari 
Impresa pulizie Michele Pellegrini presso Italcogim - Bari 
Ente formativo THESI consulting -Mola di Bari 
Associazione Insieme -  Mola di Bari 
Laboratorio analisi Seripierri – Antonicelli Polignano  a Mare 
Impresa edile Edilteam srl - Modugno 
Impresa edile Immobil tecnica – Bari 
Digitarca- Mola di Bari 
Impresa edile Seccia Nicola – Barletta 
Impresa edile Ing. Antonio Cassano - Bari 
Impiantecnica Felice Tagarelli – Mola di Bari 
Officina lavori in metallo – Discipio Vito – Mola di Bari 
Italservice – Casamassima 
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Ittica Il Cavaliere- Mola di Bari 
Impresa edile Romar- Bari 
Impresa edile Chimienti Saverio – Mola di Bari 
Impresa Carlo Pepe – Palese 
Ristorante Sombrero – Mola di Bari 
VF Elettronica – Bari 
Impresa edile Edilproject- Bari 
Futura Costruzioni – Bari 
Solarium – Bari 
Impresa Farella- Mola di Bari 
Stazione di Servizio API – Mola di Bari 
Caseificio Cardone- Mola di Bari 
Valente – Produzione arredamenti in legno – Sammichele di Bari. 
 
 
 
Bari International Film & TV Festival – Bif&st presentazione alla C.P.V.L.P.S.  
Bari durante il sopralluogo presso la cabina regia da adibire  temporaneamente a 
cabina di proiezione cinematografica della certificazione di verifica e collaudo degli 
impianti elettrici, classificazione area / centri di pericolo  e Relazione previsionale di 
impatto acustico . 
 
Giudice di Pace di Bitonto (BA) – CTU Infortunistica stradale Febbraio 2010 
 
Incarico con delega del Sindaco Città di Bari per  rilascio di licenza per pubblico 
spettacolo per la manifestazione musicale “ Inaugurazione Torre Quetta”, per  
Responsabile della Manifestazione e disbrigo  di tutte le procedure per ottenere le 
autorizzazioni, ivi compresa l’autorizzazione all’occupazione temporanea del suolo 
demaniale marittimo. 
Responsabile della Sicurezza e Gestione antincendio e primo soccorso con messa a 
disposizione di 15 addetti/Stuart. Luglio 2010 
 
"ASS. ART. MUS. CUPERSANUM" Dir. Art. Angelo SCHIRINZI -via Di Vagno 6-
70014 Conversano (Ba) - “BANDALARGA 2010” SITA NELL’AREA PEDONALE 
DENOMINATA CORSO D. MOREA -  Opera Lirica Rigoletto – Progetto Impianto 
elettrico a servizio dell’allestimento scenico Audio e Luci , alimentato da un gruppo 
elettrogeno insonorizzato su camion avente potenza pari a 110 kVA, posto al di fuori dei 
percorsi fruibili dal pubblico. Impianto di amplificazione per la diffusione Audio. 
Relazione Tecnica in materia di protezione dai fulmini 
 
 
Relazione revisionale di impatto acustico - Richiesta di deroga ai limiti di rumorosità per 
attività rumorosa temporanea connessa alla riproduzione musicale amplificata all’aperto 
nel corso della manifestazione “Calici di Stelle” - Lecce, programmata giorno martedì 
10/08/2010 dalle 19.30 alle 24.00 presso:  

1. Chiostro di Palazzo dei Celestini: 1 Gli olii di Puglia 
2. Piazzetta SigismondoCastromediano: 2 Salento 
3. Porta Napoli: 3 e 4 Terre di Federico 

 
Relazione descrittiva sullo stato conservativo del Politeama petruzzelli  - 15 luglio 2010 
Committente Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. 
 
Anno 2011 

Bari International Film & TV Festival – Bif&st presentazione alla C.P.V.L.P.S.  
Bari durante il sopralluogo presso la cabina regia da adibire  temporaneamente a 
cabina di proiezione cinematografica della certificazione di verifica e collaudo degli 
impianti elettrici, classificazione area / centri di pericolo  e Relazione previsionale di 
impatto acustico. 
 
 A.S.D. ADRIATIKA NUOTO Sede Legale c/o Piscina del Centro Sportivo 
Polivalente Via per Seclì, 1 - 73044 – GALATONE 
Consulenza in materia di sicurezza e salute, formazione, redazione piani di 
manutenzione, dvr, duvri, piani di emergenza, relazioni tecniche per Ufficio Igiene nelle 
sedi di: 
Ruvo – Piscina Comunale 
Galatone – Piscina Comunale 
Vasto – Piscina Comunale 
 
Piscina 90 S.r.l.  Via Gentile 97/b - 70126 Bari 
Consulenza in materia di sicurezza e salute, formazione, redazione piani di 
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manutenzione, dvr, duvri, piani di emergenza, relazioni tecniche per Ufficio Igiene nella 
sede di Bari – Piscina nel complesso Majestic 
 
Phisio 10 srl  Via Gentile 97/b - 70126 Bari 
Relazioni tecniche per Autorizzazione  Ufficio Igiene 
 
CTP in accertamento tecnico preventivo Avv. Triggiani  
 
Photonica S.r.l. c/o Executive Corato SP 231 km 32.7 
Previsione di Impatto Acustico in fase di Cantiere e in fase di Esercizio – 
Projects: 20- 53 (escluso project 49-50) per n° 32 Autorizzazioni. 
 
Mancini srl Polignano a Mare – Officina IVECO - Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di  Progettazione ed Esecuzione 
 
 
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto – Istituto 
Villaggio del Fanciullo della Congregazione dei Padri Rogazionisti -  Società 
cooperativa “ Villaggio S. Nicola “Edilizia a.r.l. Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Progettazione ed Esecuzione  
 
Condominio Via Dante, 273 Bari Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione  
 
 
Incarico di RSPP  per  MOVITRAS srl - Località Copermio, 29/A – 43052 
Colorno (PR) 32 dipendenti 
 
Lavori in corso:  Subappalto Cavalleri Ottavio S.p.A. 

Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria 
COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL 
TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 TRONCO 3° - TRATTO 2° LOTTO 3° STRALCIO 
“A” DAL KM 369+800 AL KM 378+500 
 
C.C.P.L. INERTI S.p.A. - Via Ciro Menotti 3 – Parma  
 
AL.MA. S.r.l. Via Caduti Partigiani 19 – Borgo Val di Taro  
 
EUROSTRADE S.r.l. -  S. l.: Via G. Marconi, 87 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)  
 
I.C.O. S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI – via Provinciale Golese – 43030 Torrile (PR)  
 
ARMANDO DELLA MONICA COSTRUTTORE S.r.l. - via G. Carducci n. 16 -  80054 
Gragnano (NA)  
 
FORLINERTI S.R.L. – via Ravegnana 38 – 47100 Forlì  
 
COOPMOVITER S.C. - Viale Resistenza 2 – 42049 S. Ilario d'Enza  
 
AUTOTRASPORTI CESINERTI S.r.l. – Via Don Minzoni 1 – 42044 Gualtieri  
 
PARMA TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE  – Via Primo Levi 3 – 43044 Collecchio  
 
CONSORZIO BRE.BE.MI (Unieco Pizzarotti) -  Via A.M. Adorni 1 – 43100 Parma  
 
DEC S.P.A. – Via DeVito Francesco – 70100 Bari  
 
GRANULATI DONNINI S.P.A. - Cave Montorsi 27/A - 41100 Modena  
 
EUROSABBIE EUROMINERALI S.R.L. – Via Este 1 – 42028 Poviglio (RE) 
 

Incarico di RSPP  per ITC E. Montale in Rutigliano 
 
Incarico di RSPP  per  Martinelli  s.r.l. – Mola di Bari – 10 dipendenti 
 
Incarico di RSPP  per   Publimail S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Promopiù S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Acteam S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Promail S.r.l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Consorzio CO.S.M.O. - Bari 
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Incarico di RSPP  per   Fieldservices Soc. Coop. a r. l. - Bari 
Incarico di RSPP  per   Cosmo Nord S.r.l. – Bari 
 
Incarico di RSPP  per   D’Agostino Felice Trasporti e Scavi - Movimento terra– 
Molfetta  
 
Incarico di RSPP  per   Pegaso scarl – Cooperativa Pulizie, Facchinaggio, 
Manutenzione verde, Impianti tecnici - 56 dipendenti 
 
Incarico di RSPP e Responsabile attività teatrali  per Fondazione Lirico Sinfonica 
Petruzzelli e Teatri di Bari -  Politeama Petruzzelli – Bari  - 280 dipendenti 
 
Incarico Responsabile Sistema di Gestione Antincendio per la Fondazione Lirico 
Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari  - Politeama Petruzzelli  
 
 
Consulenza in materia di sicurezza e salute per: 
 
C&V TRASPORTI E LOGISTICA S.R.L. -  San Prospero Parma 
 
 
 
DIAGHILEV S.R.L. – BARI COMPAGNIA TEATRALE 
SCEV di Roberta Viale – Bari 
Mimaz s.r.l. Bari 
Impresa edile Giovanni Gallo -  Mola di Bari 
Impresa pulizie Michele Pellegrini - Bari 
Ente formativo THESI consulting -Mola di Bari 
Laboratorio analisi Seripierri – Antonicelli Polignano  a Mare 
Impresa edile Edilteam srl - Modugno 
Impresa edile Immobil tecnica – Bari 
Digitarca- Mola di Bari 
Impresa edile Ing. Antonio Cassano - Bari 
Impiantecnica Felice Tagarelli – Mola di Bari 
Officina lavori in metallo – Discipio Vito – Mola di Bari 
Italservice – Casamassima 
Ittica Il Cavaliere- Mola di Bari 
Impresa edile Chimienti Saverio – Mola di Bari 
Impresa Carlo Pepe – Palese 
Ristorante Sombrero – Mola di Bari 
VF Elettronica – Bari 
Impresa edile Edilproject- Bari 
Futura Costruzioni – Bari 
Stazione di Servizio API – Mola di Bari 
Valente – Produzione arredamenti in legno – Sammichele di Bari. 
 
 
Corso di formazione per addetti antincendio: durata 5 ore Papa & Sons Ruvo 28/06/11  
 
Corso di formazione per addetti antincendio: durata 5 ore Papa & Sons Ruvo 30/06/11  
 
Corso di formazione per addetti antincendio: durata 8 ore Stazione di servizio 
Multienergia & Servizi Terlizzi 25 e 26/07/11  
 
Palese - Bailando Latino: Istanza, Relazione progetto e collaudo. Corretto montaggio. 
Relazione scariche atmosferiche 03/08/11. 
 
Otranto Calici di stelle - Corretto montaggio impianto audio, luci e collaudo 06/08/11 
 
Trani Calici di stelle - Corretto montaggio impianto audio, luci e collaudo10/08/11 
 
Galatina Calici di stelle - Valutazione impatto acustico, istanza di deroga e corretto 
montaggio carichi sospesi 13/08/11 
 
Monopoli Valutazione impatto acustico porto ghiacciolo 10/08/11 
 
 
Corso RSPP durata 16 ore Rutigliano – Forland Noicattaro 
 
Corso PIMUS durata 28 ore Rutigliano – Forland Noicattaro 
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²  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 1984 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Indirizzo del titolo di studio Ingegnere civile – sezione trasporti – indirizzo costruttivo; 

• Qualifica e votazione conseguita  Dottore in Ingegneria –  99/110  in data 20/12/1996; 

• Abilitazione e votazione conseguita  Ingegnere – 132/140 nella I sessione del 1997 
Sez. A –  civile –ambientale, industriale, dell’informazione. 

• Iscrizione albo professionale 
Indicare anno di iscrizione, numero, 

tipologia e  sede  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n. 5427 dal 04/09/97; 

 
• Date (da – a) 1992 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Servizio di leva assolto con elevato profitto sulla Motovedetta d’altura C/P 317 della Guardia 
Costiera - Sergente NP in congedo.  
 

 
• Date (da – a) 1998 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di specializzazione in materia di sicurezza per coordinatore per la progettazione e per la 
esecuzione dei lavori nel settore delle costruzioni ai sensi del D.Lgs.494/96, tenutosi presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e relativa iscrizione nell’ elenco dei professionisti; 
 
Corso di specializzazione in materia di sicurezza per responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione per la sicurezza e l’igiene del lavoro ai sensi dei D.Lgs.626/94 e 242/96, tenutosi 
presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari. 
 

 
• Date (da – a) 1999 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di specializzazione antincendi ai sensi della Legge n. 818/84 del 07/12/1984, autorizzato 
dal Ministero degli Interni, tenutosi presso l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Taranto. 
 

 
• Date (da – a) 2002 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione per consulente per la sicurezza del trasporto di merce pericolosa - ADR 
organizzato dall’IFOC – C.C.I.A.A. di Bari; 
 
Corso di formazione di 20 ore “Sistemi di Gestione Integrati – Qualita’, Sicurezza e Ambiente” 
conformi alle norme ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 e OHSAS 18001:2000, tenutosi a Bari 
dalla IMQ-FORMAZIONE. 
 
Corso di formazione di 20 ore “Auditor interno” conformi alle norme ISO 9001:2000, ISO 
14001:1996 e OHSAS 18001:2000, tenutosi a Bari dalla IMQ-FORMAZIONE. 
 

 
• Date (da – a) 2003 - 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione per Valutatore di sistemi di gestione per la Qualità – IMQ Formazione; 
Ammissione e Partecipazione al corso organizzato dall’IMQ per “Valutatore di sistemi di 
gestione per la qualità”, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000. Il corso di 40 ore, che 
permette di conseguire la certificazione di "Valutatore Sistemi di gestione per la qualità", fornisce 
conoscenze tecnico-specialistiche e sviluppa competenze pratiche necessarie per condurre le 
verifiche ispettive, secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 19011:2003. Il corso è 
riconosciuto dagli organismi di certificazione del personale AICQ-SICEV e CEPAS; 

 
• Date (da – a) 2006 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione per addetti al primo soccorso organizzato da Consultec s.r.l. presso Palace 
Hotel Bari – 12 ore nei giorni 10, 11 e  12 gennaio 2006. 
 
Corso di specializzazione presso THESI Srl (via Colonna, 95 – 70042 – Mola - BA) “Addetto alla 
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in attività a rischio incendio 
“ELEVATO” - Luglio  2006 (Durata complessiva: 16 ore). 
Esame sostenuto presso il comando VV.F. di Brindisi il 4 agosto 2006. 
 
Corso di formazione specialistica gestionale – relazionale per RSPP ( Modulo C) con 
superamento delle verifiche intermedie e finali presso l’INAIL di Bari dal 24 al 27 ottobre 2006. 

 
• Date (da – a) 2007 - 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B4 manifatturiero allargato) con 
superamento delle verifiche intermedie e finali tenutosi presso l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari- 21 maggio 2007. 

 
Nell’ambito dell’approvazione delle graduatorie dei progetti pervenuti a seguito dell’Avviso FC/2005 “Interventi di 
promozione di piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali di formazione continua” approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 794 del 23/11/2005 e pubblicato sul Burp n. 159 del 29/12/2005, la Consultec srl ha ha ottenuto il 
finanziamento di un programma formativo interno che prevede una serie articolata di interventi. Oggetto: Gestione 
ambientale responsabilmente -  96 ore di formazione. 
 

• Date (da – a) 11/07/2007 – 24/07/2007 –26/07/2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione– IMQ Formazione; 
Tutela legale dell'ambiente e l'analisi ambientale iniziale:lo standard ISO 14001. Il corso è di 24 
ore. 

 
• Date (da – a) 03/09/2007 – 07/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione per Auditor di sistemi di gestione ambientale – IMQ Formazione; 
Ammissione e Partecipazione al corso organizzato dall’IMQ per “Valutatore di sistemi di 
gestione ambientale”, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2000. Il corso di 40 ore, che 
permette di conseguire la certificazione di "Valutatore Sistemi di gestione per la qualità", fornisce 
conoscenze tecnico-specialistiche e sviluppa competenze pratiche necessarie per condurre le 
verifiche ispettive, secondo quanto previsto dalle norme UNI EN ISO 19011:2003. Il corso è 
riconosciuto dagli organismi di certificazione del personale AICQ-SICEV e CEPAS; 

 
• Date (da – a) 10/09/2007 – 12/09/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Corso di formazione– IMQ Formazione; 
Il sistema di Gestione della Responsabilità Sociale e lo Standard SA 8000. Il corso è di 32 ore. 

 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B1 agricoltura – 36 ore) con superamento delle verifiche 
intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B2 pesca – 36 ore) con superamento delle verifiche intermedie e 
finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
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Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B3 costruzioni –estrazione minerali – altre industrie estrattive – 60 
ore) con superamento delle verifiche intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 
2008; 
 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B6 commercio ingrosso e dettaglio –attività artigianali – trasporti, 
magazzinaggi - comunicazioni – 24 ore) con superamento delle verifiche intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico 
Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B7 sanità – servizi sociali – 60 ore) con superamento delle 
verifiche intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B8 pubblica amministrazione - istruzione – 24 ore) con 
superamento delle verifiche intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
 
Corso di formazione specialistica per RSPP (settore ATECO B9 servizi - uffici – 12 ore) con superamento delle verifiche 
intermedie e finali tenutosi presso Ente Paritetico Bilaterale EFEI CALABRIA - 14 febbraio 2008; 
 
Corso su gestione, sorveglianza e primo intervento sui Sistemi HI-FOG – Settembre 2009 
 
Corso di aggiornamento RSPP e CSP-CSE D.Lgs. 81/08 durata 8 ore – 18 giugno 2010 – APOS Bari 
 
Corso di aggiornamento RSPP e CSP-CSE D.Lgs. 81/08 durata 4 ore – 16 aprile 2010 – APOS Bari 
 
Corso di aggiornamento STRESS LAVORO CORRELATO D.Lgs. 81/08 durata 4 ore – 25 giugno 2010 – AIAS – ORDINE 
PSICOLOGI – POLITECNICO BARI 
 
Corso di specializzazione La gestione del rumore aeroportuale – ARPA PUGLIA – ISPRA- durata 36 ore – settembre 2010 
 
Corso di formazione per Auditor Asseverazione Certificata Linee guida OHSAS 18001:2007 – Arezzo dicembre 2010 
 
Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva – durata 40 ore – ottobre – novembre 
2010. 
 
Corso di formazione per addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto – Livello gestionale. AUSL BA – 
durata 60 ore  31 marzo 2011 
 
 

²  CAPACITÀ , COMPETENZE E 
CONOSCENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA Inglese 

 
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone 
occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

gruppi di lavoro, squadre operative), ecc. 

La gerarchia all'interno di ogni area prevede, oltre il Coordinatore che funge da supervisore e 
referente diretto nei confronti della Direzione, la presenza di Responsabili di Commessa  e di 
eventuali collaboratori (profilo senior e junior), consulenti esterni e tecnici operativi. 
Il Coordinatore di Area è colui che gestisce all'interno della propria organizzazione, le risorse 
umane e strumentali e fornisce le necessarie informazioni per la corretta gestione dei progetti e 
delle commesse. 
Fatte queste premesse sono riuscito,  in una società in cui raggiungere un’anzianità di due anni 
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è una eccezione,  a gestire tutte le commesse  “ereditate”  da tre ingegneri dimessisi nel giro di 
quattro mesi. 
Non utilizzando la strategia ….“ divide et impera”, sono riuscito a coinvolgere tutti i tecnici che ho 
selezionato e indicato alla direzione, dopo il quasi azzeramento delle risorse e la difficoltà a 
ricercare nuovo personale. 
 
Consulenze, collaborazioni e supporti specialistici ad integrazione di gruppi di lavori 
interni ed al Responsabile del procedimento: 
AUSL FG/1 – Appalto del servizio di Istituzione SPORTELLO TECNICO OPERATIVO finalizzato 
al servizio di supporto Area Gestione Tecnica per l’attuazione degli adempimenti ex 
D.Lgs.626/94. 

⃞  attività’ di assistenza per lo svolgimento dei compiti per la risoluzione delle 
problematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro ; 

⃞  supporto alla produzione della documentazione tecnica giuridica ed 
amministrativa derivante dall’analisi sviluppata dal servizio di prevenzione e 
protezione e per le fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di 
adeguamento;  

⃞  accertamento dei requisiti di qualificazione degli affidatari di incarichi di 
progettazione, degli appaltatori e concessionari di lavori ; 

⃞  attivita’ di assistenza e consulenza necessarie all’intrattenimento dei rapporti 
con gli affidatari degli incarichi di progettazione e degli appaltatori (art. 30 
comma 6 della l.109/94); 

⃞  attivita’ di assistenza e consulenza necessarie alla verifica della qualita’ degli 
elaborati progettuali e della conformita’ alla normativa vigente ; 

⃞  predisposizione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali previste dal d. lgs 196/2003 conformi agli standard di sicurezza 
internazionali individuati dalla norma bs 7799; 

⃞ pianificazione degli interventi integrati da analisi economiche. 
 
AUSL FG/1, AUSLBA/1, AUSL BA/2, AUSL BA/3 : consulenza al Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione e all’Area gestione Tecnica nel periodo 2001-2004; 
 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 07/01/2004 – Direzione Sanitaria - 
Conferenza dei Servizi relativa al mantenimento temporaneo della struttura di Chirurgia 
Generale del P.O. di Grumo Appula a seguito di una serie di criticità ostative ad una idonea 
attività di chirurgia e di ricovero. Disamina approfondita delle problematiche multifunzionali 
evidenziate e individuazione di possibili interventi migliorativi; 
 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 23/01/2004 – P.O. Altamura – Assistenza al 
Direttore Sanitario e al RSPP durante ispezione dei N.A.S. nelle sale operatorie. 
 
AUSL BA/3 Altamura, Gravina, Grumo, Santeramo: 24/01/2004 – Direzione Sanitaria – 
Comunicazioni e valutazioni in relazione all’ispezione dei N.A.S. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro,  ecc. 

Ho gestito all'interno della società, le risorse umane e strumentali e fornendo le necessarie 
informazioni per la corretta gestione dei progetti e delle commesse.  
Sono stato responsabile della “progettazione del servizio”, inteso come processo progettuale 
inerente l’espletamento delle attività di commessa e di quelle collaterali di supporto e assistenza. 
Sono stato responsabile a livello “tecnico”, per quanto attiene la progettazione globale della 
struttura tecnica e dei requisiti del servizio, della definizione degli standard procedurali e della 
relativa gestione in linea con gli indirizzi ed obiettivi disposti dalla Direzione Aziendale.  
Totale risorse umane coordinate in Consultec s.r.l.: 
n. 6 Ingegneri  
n. 1 tecnico della prevenzione 
n. 1 geometra 
n. 1 perito 
Nella commessa ANAS S.p.A. sono stato responsabile delle programmazione delle attività di 
sorveglianza sanitaria per un totale di c.a. 7.000 dipendenti. 
Inoltre direttamente ho seguito le attività dei medici competenti di: Emilia Romagna, Trentino, 
Liguria, Friuli Venezia Giulia, Puglia. 
Nelle attività di formazione sono stato responsabile della programmazione dei corsi e 
della loro realizzazione. 
Nelle prove di evacuazione ho coordinato le squadre antincendio dei Compartimenti 
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suddetti con la partecipazione di 120 dipendenti e utenti in media per evento. 
 
Responsabile del SGSA del Politeama Petruzzelli con le seguenti mansioni: 
-responsabilità dell’attuazione dei programmi di addestramento del personale addetto al servizio 
( 35 unità) 
-supervisione sul rispetto delle disposizioni di sicurezza contenute nel Piano di Emergenza 
durante il normale esercizio del Politeama 
-rapporti relativi alle problematiche del servizio con i Vigili del Fuoco ( 11 unità)  e con gli altri 
Enti esterni ( Polizia , Carabinieri) 
-responsabilità sull’attuazione dei programmi di manutenzione programmata 
-responsabilità sulla funzionalità del servizio 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Indicare tipologia  

• Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bari n. 1874 dal 27/11/97; 
• Elenco Ministero dell’Interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi 

antincendi – codice BA05427I00946; 
• Elenco Regionale dei “TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA AMBIENTALE” – L. 26 

Ottobre 1995 n° 447 - come da Determinazione Dirigenziale n° 114 del 09/05/2003; 
• Elenco di professionisti dell’ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE 

FINPUGLIA S.p.A. per l’istruttoria e la valutazione di progetti; 
• Coordinatore per la progettazione e per la esecuzione dei lavori nel settore delle 

costruzioni ai sensi del D.Lgs.494/96; 
• Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la sicurezza e l’igiene del 

lavoro ai sensi dei D.Lgs.626/94 e 242/96; 
• Auditor interno conforme alle norme ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 e OHSAS 

18001:2000; 
• Valutatore di sistemi di gestione per la qualità, ai sensi della norma UNI EN ISO 

9001:2000. 
• Albo degli esperti di AREA Science Park - Parco scientifico multisettoriale – Trieste; 
• Società Nazionale Operatori della Prevenzione; 
• Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro; 
• Albo degli Ingegneri del Comune di Mola di Bari, per il conferimento d’incarichi 

concernenti collaudi, perizie, consulenze di importo al di sotto della soglia comunitaria; 
• Elenco dell’Aeronautica Militare 3° Reparto operativo infrastrutture - BARI, dei 

Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
• Elenco dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Bari, dei Coordinatori per la sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione; 
• Elenco dell’ AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/3 per l’affidamento di servizi 

tecnici (impianti tecnologici antincendio, attivita' tecnico - amministrativa di supporto ai 
compiti del responsabile del procedimento e  attività di coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione) ai sensi dell’art. 17, comma 12 della Legge 
109/94 come modificata dall’art. 7 della L. 166/2002; 

• Elenco di soggetti esterni all'amministrazione comunale di Noicattaro, disponibili 
all'affidamento di incarichi professionali fiduciari di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza, supporto tecnico-amministrativo e consulenza 
accessoria di importo stimato inferiore a 100.000 €, per le opere in fase di esecuzione 
e per le opere presenti nel programma triennale 2004/2006; 

• Elenco di professionisti  del Comune di Polignano a Mare,  per l'affidamento di 
incarichi professionali  consulenze, supporti specialistici e collaborazioni di importo 
inferiore a 100.000,00 euro (art. 17 - comma 12 - della Legge n. 109/1994 e s. m. e i.; 
art. 62 - comma 1 - del D.P.R n. 554/1999 e art. 12-comma 3 - L.R n. 13 
dell'11.5.2001 e s.m. e i.; art .24 Legge n. 62/2005); 

• Elenco di professionisti del Comune di Andria, per l’affidamento degli incarichi 
professionali  di importo inferiore a 100.000,00 Euro, per l’attività di coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ( D.Lgs. 494/96); 

• Elenco di professionisti del Comune di Altamura, per il rinnovo dei CPI e di 
progettazione definitiva per l’adeguamento degli impianti di edifici scolastici e pubblici. 

• Elenco del Comune di Monopoli dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento delle attività tecniche esterne di progettazione, direzione, contabilità ed 
assistenza al collaudo, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, di cui all’art. 91, del Decreto Legislativo 
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12/4/2006, n.163, successive modificazioni ed integrazioni, d’importo 
complessivamente considerato inferiore ad € 100.000,00, per le seguenti prestazioni 
professionali:coordinatore della sicurezza ex Decreto Legislativo n.494/96, successive 
modificazioni ed integrazioni, in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 

• Elenco di professionisti del Comune di Monopoli, Categorie OG11 - OG12 - OG13 - 
OG3 - OG4 - OG6 - OG8 - OS1 -OS10 - OS11 - OS12 - OS13 - OS19 - OS21 - OS23 
- OS24 -OS28 - OS3 - OS30 - OS4 - OS6 - OS7 - OS8 - OS9 

 
 

 
 

CONOSCENZA 
Conoscenza (indicare) di: normativa 

specifica legislativa e non, 
sistemi/applicativi informatici, 

strumentazione specifica. 

Normativa in materia di esposizione umana ai campi elettromagnetici : 
Legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici." 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese 
tra 100 kHz e 300 GHz. (GU n. 199 del 28-8-2003)" 
Norme CEI 
CEI 111-1 1997/Ed. "Esposizione umana ai campi elettromagnetici ad alta frequenza. Rapporto 
informativo" 
CEI 111-3 1997/Ed. 1 "Esposizione umana ai campi elettromagnetici. Alta frequenza (10 KHz-
300 GHz)" 
CEI 211-7 2001-01/Ed. 1 "Guida per la misura è la valutazione dei campi elettromagnetici 
nell'intervallo di frequenze 10 KHz-300 GHz, riferimento all'esposizione umana." 
CEI 211-10 2002-04/Ed. 1 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i 
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza." 
Normativa LL.PP.: 
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “ codice dei contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
D.P.R. 21 dicembre 199 n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 
lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modificazioni) 
D.M. 19 aprile 2000 n. 145 ( Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’.art. 3, comma 5, della L. 109/94; 
Linee guida per l’applicazione del D.P.R. 222/03 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di 
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’art. 31, comma 1 legge 109/94; 
 
Normativa ambientale: 
D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale; 
( gestione delle acque, gestione rifiuti, emissioni in aria, gestione degli scarichi, rumore, amianto, 
PCB, sostanze lesive dell’ozono, ecc…..). 
Regolamento regione Puglia 12 giugno 2006 n. 6 “ regolamento regionale per la gestione dei 
materiali edili”; 
Legge Regionale n. 3 del 12 febbraio 2002. 
 
sistemi/applicativi informatici: 
Windows Xp 
AutoCAD LT 2000 
AutoCAD 2009 
ArchiCAD 6.5  
Pacchetto OFFICE ( word, excel, access, power point) 
PriMus – programma di computo metrico e contabilità lavori 
FileMaker Pro 5 
Microsoft Visio 
Microsoft Project 
Docfa e Pregeo 
Info RISK – rischio chimico – regione Piemonte 
CHEOPE – rischio chimico – Federchimica 
Software per la previsione di impatto acustico 
Software per la previsione campi elettromagnetici 
 
strumentazione specifica: 
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Strumentazione utilizzata per rilevazioni di campi elettrici e magnetici: RADIATION METERS 
EMR 200 - WANDEL & GOLTERMANN – Narda. 
Fonometro Delta OHM HD, luxmetro Delta OHM HD, misuratore di vibrazioni SVAN 948, 
stazione microclimatica. 

 
PATENTE  B – n. BA2357978S 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Consulenza  per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie ai sensi del 

REGOLAMENTO REGIONALE 13 gennaio 2005, n. 3 e della  DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2004, n. 2095 L.R. 28 maggio 2004, n. 8 modificata con L.R. 
04 agosto 2004, n. 14 art. 3 – Approvazione modelli per la richiesta di autorizzazione e di 
accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: 
Laboratorio Seripierri – Antonicelli  - Polignano  2005 
Laboratorio esplora - Ricerche Chimico/Biologiche della Dr. G. Campanile  - Andria 2006 
 
Consulenza  per autorizzazione ed accreditamento delle sedi formative ai sensi della 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2004, n. 281: 
Società Thesi Consulting s.r.l. -  Mola di Bari 2006 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del  
D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.  
 
Mola di Bari lì, 23/11/11   
 
                                                                             
 
   FIRMA 


