DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Conscio della responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi
di falsità e di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto Avv. Giacomo Pompeo COLAPINTO,
qui di seguito rendo il mio

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

GIACOMO POMPEO COLAPINTO

domicilio
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Luogo e Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1° GENNAIO 2009 all’8 AGOSTO 2014

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A. (S.P.E.S. GIOIA

• Tipo di azienda o settore

Società per azioni a capitale pubblico, multiservizi (servizi di igiene

S.P.A.) – Via G. D’Annunzio nn. 76-78, 70023 GIOIA DEL COLLE –

ambientale,

manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

pubblica

illuminazione, fornitura di energia elettrica, gestione impianti
fotovoltaici, pulizia immobili comunali, manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico, gestione impianti per la raccolta
differenziata), per un territorio con circa 28.000 abitanti.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
pianificazione e programmazione strategica; organizzazione, gestione e
sviluppo delle risorse umane; gestione di tutte le connesse risorse
finanziarie; concorsi e selezioni pubbliche; responsabile unico del
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procedimento nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e
forniture; rappresentante dell’impresa.

• Date (da – a)

Dal 1° GIUGNO 2007 al 31 OTTOBRE 2014, dal 2 MARZO 2015 al 31
AGOSTO 2018

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO
BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI – Sede Operativa
via S. Nicola n° 2, 70017 PUTIGNANO

• Tipo di azienda o settore

Consorzio

obbligatorio

per

l’esercizio

delle

funzioni

attinenti

all’organizzazione, all’affidamento ed al controllo dei servizi di gestione
integrata dei rifiuti urbani nonché all’esercizio di ogni altra competenza
trasferita, per legge, dai

21 Comuni Consorziati (totali 425.005

abitanti).
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Consortile, è responsabile
dell’attività gestionale e del raggiungimento degli obiettivi, della
correttezza e dell’efficienza della gestione; responsabile unico del
procedimento nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e
forniture; gestione di tutte le connesse risorse finanziarie.

• Date (da – a)

Dal 1° FEBBRAIO 2005 al 30 MAGGIO 2007

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA S.P.A. (S.P.E.S. GIOIA

• Tipo di azienda o settore

Società per azioni a capitale pubblico, multiservizi (servizi di igiene

S.P.A.) – Via G. D’Annunzio nn. 76-78, 70023 GIOIA DEL COLLE

ambientale,

manutenzione

ordinaria

e

straordinaria

pubblica

illuminazione, fornitura di energia elettrica, gestione impianti
fotovoltaici, pulizia immobili comunali, manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde pubblico, gestione impianti per la raccolta
differenziata), per un territorio con circa 28.000 abitanti.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE TECNICO
responsabile dell’attività gestionale e del raggiungimento degli
obiettivi, della correttezza e dell’efficienza della gestione; pianificazione
e programmazione strategica; organizzazione, gestione e sviluppo delle
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risorse umane; gestione di tutte le connesse risorse finanziarie;
concorsi e selezioni pubbliche; responsabile unico del procedimento
nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

• Date (da – a)

Dal 20 GENNAIO 2000 al 31 GENNAIO 2005

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

AZIENDA MUNICIPALIZZATA IGIENE URBANA (A.M.I.U.) GIOIA DEL

• Tipo di azienda o settore

Azienda Speciale del Comune di Gioia del Colle operante nel settore

COLLE - Via G. D’Annunzio nn. 76-78, 70023 GIOIA DEL COLLE

dell’igiene ambientale per un territorio con circa 28.000 abitanti.
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DIRIGENTE CON FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE
responsabile dell’attività gestionale e del raggiungimento degli
obiettivi, della correttezza e dell’efficienza della gestione; pianificazione
e programmazione strategica; organizzazione, gestione e sviluppo delle
risorse umane; gestione di tutte le connesse risorse finanziarie;
concorsi e selezioni pubbliche; responsabile unico del procedimento
nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 23 MARZO 1998 al 23 DICEMBRE 1998
A.S.L. n°4 di Matera
AZIENDA SANITARIA
DIRIGENTE

AMMINISTRATIVO,

CON

FUNZIONI

DI

DIRETTORE

AMMINISTRATIVO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MATERA
• Principali mansioni e
responsabilità

responsabile dell’attività gestionale e del raggiungimento degli
obiettivi, della correttezza e dell’efficienza della gestione; pianificazione
e programmazione strategica; organizzazione, gestione e sviluppo delle
risorse umane; gestione di tutte le connesse risorse finanziarie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1° DICEMBRE 1996 AL 22 DICEMBRE 1998
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (Bari)
Ente Locale
Avvocato Responsabile dell’Ufficio Legale (iscrizione Elenco Speciale) FUNZIONARIO
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• Principali mansioni e
responsabilità

assunzione e gestione del patrocinio in favore del Comune nei
procedimenti civili, penali ed amministrativi, gestione di tutte le
connesse risorse finanziarie.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 3 MARZO 1986 al 12 GENNAIO 1987
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO – DIREZIONE GENERALE IMPOSTE
DIRETTE
Pubblica Amministrazione
V. DIRETTORE - FUNZIONARIO

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di accertamento ispettivo tributario e fiscale, rappresentanza

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

Dal 1° OTTOBRE 1985 AL 2 MARZO 1986
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO – DIREZIONE GENERALE DELLE

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dell’Amministrazione innanzi alla Commissione Tributaria

DOGANE
Pubblica Amministrazione
V. DIRETTORE - FUNZIONARIO
Attività di accertamento ispettivo tributario e fiscale, rappresentanza
dell’Amministrazione innanzi alla Commissione Tributaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da FEBBRAIO 1987 ad OTTOBRE 1999
ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI AVVOCATO
Diritto Amministrativo, Diritto degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, Contenzioso degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture,
Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale
AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA
AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA CASSAZIONISTA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laureando in Diritto Ambientale presso l’Università degli Studi di
Teramo.

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

12 LUGLIO 1979
Università degli Studi di Bari
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Diritto Amministrativo, Diritto degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e
forniture, Contenzioso degli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture,
Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale
Diploma di Laurea in Giurisprudenza

Diploma di Maturità Classica
Patente di guida cat. B
Lingua francese: buone la lettura, la scrittura e l’espressione orale.

Ampia disponibilità a trasferimenti per motivi professionali .
ESPERTO AMBIENTALE CERTIFICATO con partita I.V.A. n° 07155890721,
ULTERIORI INFORMAZIONI:

iscritto all’ASS. I. E. A. (ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI AMBIENTALI),
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
tessera n. 313
valida ecc.
fino] al 10/12/2020, specialista nelle tematiche
riferimento,
referenze
“APPALTI ED ACQUISTI VERDE”, “DIRITTO AMBIENTALE”, “RIFIUTI”.
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
idoneo all’iscrizione nell’Elenco Regionale degli idonei alla nomina di
Direttore delle Agenzie del trasporto pubblico locale – (Bollettino
Ufficiale Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 9.7.2014
pag. 23 e segg. e successiva conferma, giusta D. d. g. 2 maggio 2017 n.
4836 Direzione generale Infrastrutture e mobilità - Periodico
aggiornamento dell’elenco regionale degli idonei alla nomina di
direttore delle Agenzie per il Trasporto pubblico Locale, Bollettino
Ufficiale Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 19 del 10 maggio
2017 pag. 36 e segg.);

idoneo alle funzioni di Direttore Generale Aziende Pubbliche per i
Servizi alla Persona (A.S.P.) - (Bollettino Ufficiale Regione Puglia n° 77
del 28/5/2009 pag. 9636);

idoneo alle funzioni di Direttore Generale Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale Puglia - A. R. P. A. PUGLIA - (Bollettino Ufficiale
Regione Puglia n° 18 del 9/2/2006 pag. 1552);

idoneo alle funzioni di Direttore Generale Aziende Sanitarie nella
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Regione Puglia (B.U.R.P. n° 111 suppl. del 6/9/2005 pag. 7 e B.U.R.P. n°
184 del 27/11/2008 pag. 20633);

iscritto all’Albo Professionale aperto per il supporto e l’assistenza
specialistica tecnico-scientifica alle attività affidate all’A.R.P.A.
PUGLIA, tematica “”SUOLO”” (C) – sottotematica C 3 CICLO RIFIUTI
(Bollettino Ufficiale Regione Puglia n° 101 del 12/8/2004);

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 1^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 2^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 3^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 4^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 5^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 6^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
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Ambientali per la categoria 7^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 8^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 9^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

abilitato alle funzioni di Direttore Tecnico Albo Nazionale Gestori
Ambientali per la categoria 10^ ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del
D.M. n° 406/1998 e succ. mod. ed int.;

responsabile e tutor dello stage in A.M.I.U. di “” Tecnico della gestione
aziendale “” con specializzazione in “” Responsabile tecnico delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti “” promosso dall’Istituto
Professionale per i servizi commerciali e turistici “M. Perrone” di
Castellaneta (Ta), anno 2004;

responsabile e tutor della formazione di lavoratori socialmente utili del
Comune di Gioia del Colle nelle discipline e servizi ambientali (anno
2003);

responsabile e tutor dello stage in A.M.I.U. degli “”operatori addetti
alla disinfestazione”” promosso dall’E.N.A.I.P. di Acquaviva delle Fonti
(anno 2003);

responsabile e tutor dello stage in A.M.I.U. degli “”operatori
ambientali”” promosso dall’E.N.A.I.P. di Acquaviva delle Fonti (anno
1998).
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COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARE AD EVIDENZA PUBBLICA
DA AGGIUDICARE COL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Quale COMPONENTE ESPERTO e PRESIDENTE di Commissioni di Gara
per l’affidamento dei servizi di gestione ambientale e/o gestione
d’impianti per il trattamento dei rifiuti e/o servizi pubblici locali, è stato
ed è consulente del:

1.

COMUNE DI TRIGGIANO (1999) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale;

2.

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (2001) – COMPONENTE ESPERTO
della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di
igiene urbana ed ambientale;

3.

COMUNE DI ALTAMURA (2001) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale;

4.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (2001) – INCARICATO della
redazione del Capitolato Speciale d’Appalto e del Regolamento
Comunale, relativi a tutti i servizi di igiene urbana, ambientale e
complementari;

5.

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (2001) – INCARICATO della redazione
del nuovo Regolamento Comunale relativo a tutti i servizi di igiene
urbana, ambientale e complementari;
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6.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (2001) – COMPONENTE
ESPERTO della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del
servizio di igiene urbana ed ambientale;

7.

COMUNE DI CAGNANO VARANO (2001) – COMPONENTE ESPERTO
della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di
igiene urbana ed ambientale;

8.

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAMPOBASSO (2002) –
RELATORE al Seminario su “”L’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale negli Enti Locali“” con l’argomento: Capitolati
di appalto e Regolamenti Comunali relativi ai servizi di igiene
urbana;

9.

COMUNE DI MODUGNO (2002 – 2003) – INCARICATO DELLA
DIREZIONE dell’VIII Settore: ”Servizi Territoriali – Attività
Produttive”, con particolare riguardo alla revisione del capitolato
speciale d’appalto per l’affidamento novennale dei servizi di igiene
urbana e complementari ed attivazione delle procedure di gara ad
evidenza pubblica;

10.

COMUNE DI MODUGNO (2002) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice della gara per l’aggiudicazione dei servizi d’igiene
ambientale;

11.

COMUNE DI TROIA (2002) – INCARICATO della predisposizione dello
studio di fattibilità volto alla razionalizzazione del servizio di igiene
urbana ed ambientale;
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12.

COMUNE DI MODUGNO (2003) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio per la
gestione del complesso natatorio;

13.

AUTORITA’ PORTUALE DI BRINDISI (2003) – PRESIDENTE della
Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento del servizio
di pulizia strade e piazzali, ritiro e smaltimento rifiuti nell’ambito del
comprensorio demaniale del Porto di Brindisi e del servizio
giornaliero di pulizia degli immobili demaniali all’interno del Porto di
Brindisi;

14.

COMUNE DI CASTELLANETA (2004) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento dei servizi
d’igiene ambientale e complementari;

15.

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (2004) – INCARICATO DELLA
DIRIGENZA DEL SETTORE 1° (V. Segretario Generale, Affari Generali,
Legale e Contenzioso, Gestione Risorse Umane, Gare e Contratti,
Informatico e CED, Igiene Urbana ed Ecologia);

16.

COMUNE DI CASAMASSIMA (2004) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice della gara per l’affidamento della
gestione delle attività ordinarie, straordinarie e della riscossione
coattiva delle entrate comunali I.C.I., TA.R.S.U. e sanzioni
amministrative;
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17.

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE (2004) – COMPONENTE
ESPERTO

della

Commissione

Giudicatrice

della

gara

per

l’affidamento dei servizi d’igiene ambientale e complementari;

18.

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI (2004/2009) – COMPONENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE;

19.

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (2005) – COMPONENTE ESPERTO
della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di
igiene urbana ed ambientale;

20.

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA AMBIENTALE REGIONE
PUGLIA (2011) – COMPONENTE ESPERTO della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di gestione del sistema
pubblico impianto complesso per r.s.u. a servizio del Bacino d’utenza
BA/5 in agro di Conversano;

21.

COMUNE DI PUTIGNANO (2011) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale;

22.

COMUNE DI TRIGGIANO (2012) – COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale;
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23.

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE BA/6 (A.R.O. BA/6 Comuni di
Alberobello,

Locorotondo,

Noci

e

Putignano)

2014

–

COMPONENTE ESPERTO della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale
comprensivo del servizio di raccolta porta a porta con tariffazione
puntuale – nominato a seguito di valutazione curriculare comparativa;

abitanti per un totale complessivo di n. 91.000 circa

24.

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE LE/3 (A.R.O. LE/3 Comuni di
Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di
Lecce, Porto Cesareo e Veglie) 2015 – COMPONENTE ESPERTO
della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di
igiene urbana ed ambientale comprensivo del servizio di raccolta
porta a porta con tariffazione puntuale – nominato a seguito di
valutazione curriculare comparativa;

abitanti per un totale complessivo di n. 98.000 circa

25.

AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE LE/8 (A.R.O. LE/8 Comuni di
Tricase, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Morciano di Leuca, Patù, Salve e Tiggiano);

2015 –

COMPONENTE ESPERTO della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale
comprensivo del servizio di raccolta “porta a porta con tariffazione
puntuale – nominato a seguito di valutazione curriculare comparativa;

abitanti per un totale complessivo di n. 53.000 circa
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26.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI FORMIA (Comuni di
Formia, Gaeta e Minturno) 2017 – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale nel Comune di Minturno – nominato a seguito di
valutazione curriculare comparativa;

27.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI MATINO/PARABITA (2017)
– COMPONENTE ESPERTO della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale nel
Comune di MATINO – nominato a seguito di valutazione curriculare
comparativa;

28.

COMUNE DI AVETRANA (2017) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale nel Comune di Avetrana – nominato a seguito di
valutazione curriculare comparativa;

29.

COMUNE DI VALENZANO (2018) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale nel Comune di Valenzano – nominato a seguito di
valutazione curriculare comparativa - gara telematica;

30.

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (2018) – PRESIDENTE della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale nel Comune di Vico del Gargano – nominato a
seguito di valutazione curriculare comparativa;
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31.

UNIONE COMUNI “MARMILLA” (2018) – PRESIDENTE della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento dei SERVIZI DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E IGIENE URBANA nel territorio
comunale di BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, GESTURI, LAS
PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SANLURI, SEGARIU,
SETZU,

SIDDI,

TUILI,

TURRI,

USSARAMANNA,

VILLAMAR,

VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA – nominato a seguito di
valutazione curriculare comparativa - gara telematica;

32.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA RUTIGLIANO, MOLA DI BARI E
NOICATTARO (2018) – PRESIDENTE della Commissione Giudicatrice
per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale nel
Comune di Noicattaro – nominato a seguito di valutazione curriculare
comparativa- gara telematica;

33.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – SERVIZIO ASSOCIATO DEI
COMUNI

DI

DALMINE,

LEVATE,

OSIO

SOPRA

(2018)

–

COMPONENTE ESPERTO della Commissione Giudicatrice per
l’affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale nel
Comune di Dalmine – proposto per la nomina dalla C. U. C., a seguito di
valutazione curriculare comparativa (rinunciatario);

34.

COMUNE DI CARLOFORTE (2018) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale nel Comune di Carloforte –

nominato a seguito di

valutazione curriculare comparativa- gara telematica;
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35.

COMUNE DI VARESE (2019) - COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale e gestione della TA.RI. con tariffazione
puntuale nel Comune di Varese

nominato a seguito di valutazione

curriculare comparativa- gara telematica;

abitanti per un totale complessivo di n. 81.000 circa

36.

COMUNE DI CASTELLANETA (2019) - COMPONENTE ESPERTO della
Commissione Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene
urbana ed ambientale nel Comune di Castellaneta; nominato a
seguito di valutazione curriculare comparativa- gara telematica;

37.

COMUNE DI MONZA (2019) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale e gestione della TA.RI. con tariffazione puntuale nel
Comune di MONZA – nominato a seguito di valutazione curriculare
comparativa- gara telematica;

abitanti per un totale complessivo di n. 124.000 circa

38.

COMUNE DI LEPORANO (2019) – PRESIDENTE della Commissione
Giudicatrice per l’affidamento del servizio di igiene urbana ed
ambientale nel Comune di LEPORANO –

nominato a seguito di

valutazione curriculare comparativa - gara telematica;

39.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTA’ DI RHO (MI) PER I
COMUNI DI CESATE, INVERUNO, RHO E SOLBIATE OLONA (2019) –
PRESIDENTE della Commissione Giudicatrice per l’affidamento del
servizio di igiene urbana ed ambientale nel Comune di Cesate –
nominato a seguito di valutazione curriculare comparativa - gara

telematica.
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ISCRITTO ELENCO DEI COMMISSARI DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI DA
PARTE

DI

ATERSIR

(AGENZIA

TERRITORIALE

DELL’EMILIA-

ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI) – DET. N. 97 DEL
19/6/2018) - nominato a seguito di valutazione curriculare
comparativa;

ISCRITTO AL N. 2945 ALBO NAZIONALE DEI COMPONENTI
DELLE

COMMISSIONI

GIUDICATRICI

DALL’A.N.A.C. - SEZIONE ORDINARIA
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TENUTO

FUNZIONI di R.U.P.
nelle seguenti procedure, fra le più significative:

 la riorganizzazione dei servizi di spazzamento manuale e
meccanizzato, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio del
comune di Gioia del Colle (anno 2000) e relativi acquisti di
attrezzature (A.M.I.U. GIOIA DEL COLLE);

 la progettazione e la riorganizzazione dei servizi di raccolta
differenziata di carta, cartone, plastica e vetro nel comune di
Gioia del Colle (anno 2000, importo in € 350.000,00 circa) e
relativi acquisti di attrezzature (A.M.I.U. GIOIA DEL COLLE);

 la proposta di raccolta e riutilizzo di rifiuti provenienti
dall’esercizio di attività agricole (anno 2001) e relativi acquisti di
attrezzature (A.M.I.U. GIOIA DEL COLLE);

 la progettazione, la riorganizzazione e l’implementazione dei
servizi di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica,
alluminio nel comune di Gioia del Colle (anno 2001, importo
€ 450.000,00 circa) e relativi acquisti di attrezzature (A.M.I.U.
GIOIA DEL COLLE);

 la progettazione, la riorganizzazione e l’implementazione dei
servizi di raccolta differenziata di carta, cartone, plastica,
alluminio, ferro, ingombranti, beni durevoli, inerti, attrezzature
elettroniche, nel comune di Gioia del Colle (anno 2004, importo
€ 850.000,00 circa) e relativi acquisti di attrezzature (A.M.I.U.
GIOIA DEL COLLE);
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 la redazione del Piano d’Ambito, con la previsione qualitativa e
quantitativa di tutti i servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani
e assimilati, al trasporto, al conferimento ed allo spazzamento
dei R.U. (committente CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali 425.005 abitanti) ANNO 2008;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
la gara finalizzata all’individuazione del gestore unico dei servizi
d’igiene ambientale sull’intero territorio consortile, importo a
base d’asta circa € 408 milioni/00 (stazione appaltante
CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO
BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, n. 21
Comuni per totali 425.005 abitanti) ANNO 2008;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’acquisto di compostiere domestiche, importo a base d’asta
circa € 200 mila/00 (stazione appaltante CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali
425.005 abitanti) ANNO 2008;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata di rifiuto
organico, importo a base d’asta circa € 200 mila/00 (stazione
appaltante CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
URBANI, n. 21 Comuni per totali 425.005 abitanti) - ANNO
2008;
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 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’affidamento del servizio di adeguamento del Piano d’Ambito
alle intervenute Linee Guida Regionali, importo a base d’asta
€ 150 mila/00 (stazione appaltante CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali
425.005 abitanti) - ANNO 2008;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’affidamento del servizio di comunicazione ambientale, importo
a base d’asta € 190 mila/00 (stazione appaltante CONSORZIO
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 –
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per
totali 425.005 abitanti) ANNO 2008;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’acquisto di n. 21 autocompattatori per la raccolta differenziata
di rifiuto organico, importo a base d’asta € 2,077 milioni/00
(stazione

appaltante

CONSORZIO

AMBITO

TERRITORIALE

OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali 425.005 abitanti) ANNO 2009;

 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
la costruzione e per la gestione di un impianto consortile di
valorizzazione della frazione organica dei rifiuti con digestione
anaerobica in agro di Cellamare, importo a base d’asta
€ 24 milioni/00 (stazione appaltante CONSORZIO AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali
425.005 abitanti) - ANNO 2010;
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 la redazione di tutti gli atti (bando, capitolato e disciplinare) per
l’affidamento dei lavori di costruzione di n° 3 C.C.R. (centro
comunale di raccolta) ubicati nei Comuni di Mola di Bari,
Noicattaro e Putignano, importo a base d’asta € 1.450.000,00
(stazione

appaltante

CONSORZIO

AMBITO

TERRITORIALE

OTTIMALE COMUNI BACINO BARI/5 – GESTIONE INTEGRATA DEI
RIFIUTI URBANI, n. 21 Comuni per totali 425.005 abitanti)
ANNO 2011.
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FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
D. E. C.
(servizi di igiene ambientale)

1) - per conto del Comune di Gioia del Colle (Ba), con una popolazione
di circa 28.000 abitanti, nei seguenti periodi e

per totali circa 13 anni:
 dal 20/1/2000 al 31/1/2005, quale Direttore Generale
dell’Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (A.M.I.U.), Azienda
Speciale del Comune di Gioia del Colle;

 dal 1° febbraio 2005 al 30 maggio 2007 quale Dirigente a tempo
indeterminato con funzioni di Direttore Tecnico, della Servizi
Polifunzionali EcoSostenibili Gioia S.p.A. (S.P.E.S. GIOIA S.p.A. a
totale capitale pubblico multiservizi operante in continuità
dell’A.M.I.U.);
 dal 1° gennaio 2009 all’8 agosto 2014, quale Direttore Generale
della SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA Società
per Azioni (S.P.E.S. GIOIA S.p.A.).

2) - per conto del Comune di Castellaneta (Ta), con una popolazione di
circa oltre 17.000 abitanti, oltre alla popolazione turistica residente
e dimorante nella Marina di Castellaneta, dal 14/1/2019
al 30/6/2019.
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FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
D. E. C.
(manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico)

per conto del Comune di Gioia del Colle (Ba), con una popolazione
di circa 28.000 abitanti, nei seguenti periodi e

per totali circa 8 ANNI:
 dal 1° febbraio 2005 al 30 maggio 2007 quale Dirigente a tempo
indeterminato con funzioni di Direttore Tecnico, della Servizi
Polifunzionali EcoSostenibili Gioia S.p.A. (S.P.E.S. GIOIA S.p.A. a
totale capitale pubblico multiservizi operante in continuità
dell’A.M.I.U.);

 dal 1° gennaio 2009 all’8 agosto 2014, quale Direttore Generale
della SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA Società
per Azioni (S.P.E.S. GIOIA S.p.A.).
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FUNZIONI DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
D. E. C.
(manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
di pubblica illuminazione)

per conto del Comune di Gioia del Colle (Ba), con una popolazione di
circa 28.000 abitanti, nei seguenti periodi e

per totali circa 8 ANNI:

 dal 1° febbraio 2005 al 30 maggio 2007 quale Dirigente a tempo
indeterminato con funzioni di Direttore Tecnico, della Servizi
Polifunzionali EcoSostenibili Gioia S.p.A. (S.P.E.S. GIOIA S.p.A. a
totale capitale pubblico multiservizi operante in continuità
dell’A.M.I.U.);

 dal 1° gennaio 2009 all’8 agosto 2014, quale Direttore Generale
della SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA Società
per Azioni (S.P.E.S. GIOIA S.p.A.).
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COMMISSIONI DI CONCORSO
 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE:
Componente Esperto della Commissione Esaminatrice del concorso
pubblico - per titoli ed esami - per l’assunzione a tempo indeterminato
di n° 7 “ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI”, 6^ q. f. , c.c.n.l. ENTI LOCALI;

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE:
Componente Esperto della Commissione Esaminatrice del concorso
pubblico - per titoli ed esami - per l’assunzione a tempo indeterminato
di n° 1 “RAGIONIERE CAPO”, 8^ q. f. , c.c.n.l. ENTI LOCALI;

 A.M.I.U. GIOIA DEL COLLE:
Presidente della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico - per
titoli ed esami - per l’assunzione a tempo indeterminato del
“RESPONSABILE DI RAGIONERIA”, livello 8^ carriera direttiva, c.c.n.l.
FEDERAMBIENTE.

Pagina 24 - Curriculum vitae di
Avv. Giacomo P. COLAPINTO

RELATORE E COLLABORATORE
in Corsi di Formazione, di Aggiornamento e di Specializzazione tenuti da
A.S.L.MATERA, FEDERAMBIENTE e CONFSERVIZI sulle tematiche:
 I livelli essenziali di assistenza sanitaria;
 budget e contabilità economica;
 il contratto di lavoro della dirigenza del comparto sanità;
 gli appalti per le forniture e per i servizi nelle aziende sanitarie;
 le modalità di scelta del partner privato nella s.p.a. pubblica;
 le gare ad evidenza pubblica ed a rilevanza europea;
 le relazioni sindacali;
 il contratto d’appalto;
 la trasformazione della tassa sui rifiuti urbani in tariffa;
 le modifiche al “Decreto Ronchi”;
 le società pubbliche locali;
 la fiscalità locale;
 la gestione per la qualità nelle imprese di pubblici servizi;
 il Decreto Legislativo n°626/94;
 gestione dei rifiuti ospedalieri;
 bonifica dei siti inquinati;
 bonifica e gestione dei rifiuti contenenti amianto a matrice
compatta;
 artt. 113 – 113 bis T.U.E.L. n° 267/2000;
 art. 113 T.U.E.L. n° 267/2000 novellato e normativa europea;
 affidamenti e gestioni in house dei servizi pubblici: normativa
comunitaria e nazionale;
 normativa ambientale europea e nazionale;
 valutazione e gestione del personale;
 raccolte differenziate: scenari regionali;
 raccolta differenziata carta, cartone, plastica, alluminio e vetro:
esperienze a confronto;
 confronto di problematiche e di esperienze Federambiente nelle
modalità operative delle raccolte differenziate con particolare
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riferimento al materiale organico;
 il compostaggio e la collocazione sul mercato di compost di
qualità certificato;
 il riutilizzo del materiale inerte non contenente amianto;
 la gestione dei rifiuti da imballaggio;
 la gestione del recupero di elettrodomestici;
 le convenzioni con le piattaforme di recupero;
 tecniche di recupero dei fanghi da depurazione;
 tecniche innovative per il monitoraggio e la bonifica dei siti
contaminati;
 criteri di applicazione dell’analisi di rischio dei Siti di Interesse
nazionale;
 nuove strategie, vincoli e prospettive per l’utilizzo in
agricoltura dei fanghi da depurazione;
 il bilancio di sostenibilità nelle imprese di servizi pubblici locali;
 gli strumenti di comunicazione esterna nei servizi pubblici locali;
 il bilancio consolidato;
 le gestioni associate di servizi e funzioni;
 la customer satisfaction negli enti locali;
 miglioramento della qualità nell’erogazione dei servizi pubblici;
 la comunicazione interna: finalità ed obiettivi;
 il D. Lgs. n° 163/2006;
 la ricerca e la selezione del personale;
 la somministrazione di lavoro;
 la sicurezza e la tutela dei lavoratori.
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PUBBLICAZIONI

AA. VV. Il sistema di gestione dei RAEE – 2010
AA.VV. I comportamenti dell’utenza nel servizio di raccolta differenziata
“porta a porta” – 2010
AA.VV. Valutazioni ambientali sul trattamento di rifiuti organici - 2011
AA. VV. Compostaggio e digestione anaerobica - 2012
AA. VV. Incentivazione al compostaggio domestico - 2012
AA. VV. Biostabilizzazione dei rifiuti urbani indifferenziati - 2013

COPERTURA ASSICURATIVA
con oneri a proprio carico:
 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
PROFESSIONALE PER COMMISSARIO DI GARA emessa dalla
L.I.M.E. S.E., che prevede anche la copertura dei danni che
possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la
copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche
in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi, massimale
€ 2.000.000,00.

^^^^^^^^^^^^^^
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ed allego copia
della mia carta d’identità in corso di validità.
gennaio 2020.
Avv. Giacomo P. Colapinto
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