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C U R R I C U L U M    V I T A E     

                                                
 formativo e professionale sottoscritto ed autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76  

del DPR n. 445/2000 secondo forma di: 

     Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

     Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Michele  Gesualdo  

Indirizzo  Piazza XXVI Maggio n.8   -  70032  Bitonto  (BA) 

Telefono  080 3746895 

Fax  080 5539344 

E-mail  m.gesualdo@arpa.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Bitonto, 08.08.1954 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                    Incarichi ricoperti 

  

• Date   dal  06.02.2004  ad  oggi 

• Datore di lavoro  ARPA Puglia  (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ente pubblico 

contratto a tempo indeterminato 

 Dirigente Ingegnere  Responsabile di Unità Operativa Semplice    

U.O.S  “Impiantistico e Rischio Industriale”  del  Dipartimento Provinciale di 

Bari    dal 01.02.2014  ad oggi;  
 Dirigente ingegnere con Incarico professionale  

assegnato alla U.O.S.  “Impiantistico e Rischio Industriale”  del  

Dipartimento Provinciale di Bari  dal  01.11.2009  al 31.01.2014; 
 Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – ingegnere cat. D S  

assegnato  alla U.O.S.  “Impiantistico e Rischio Industriale”  del  

Dipartimento Provinciale di Bari dal  01.01.2007  al  31.10.2009. 
 Dirigente Coordinatore Tecnico  

del  Ministero delle Finanze, in posizione di comando presso ARPA Puglia, 

assegnato  alla U.O.S.  “Impiantistico e Rischio Industriale”  del  

Dipartimento Provinciale di Bari dal  06.02.2004  al  31.12.2006. 

 

• Date   dal  06.02.2002  al 05.02.2004 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  

 ASL BA 4  -  Presidio Multizonale di Prevenzione 

Ente pubblico 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 contratto a tempo indeterminato 

 Dirigente  Coordinatore Tecnico  

del  Ministero delle Finanze, in posizione di comando presso ASL BA 4, assegnato 

alla U.O.C.  “Impiantistico”  del Presidio Multizonale di Prevenzione di Bari 

 

• Date   dal 21.02.1983  al  05.02.2002 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Ministero delle Finanze  - Amministrazione dei Monopoli di Stato 

Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato 

 Dirigente  per attribuzione di funzioni   

Direttore di Stabilimento Industriale  dal 21-9-1993 al 13-10-2000; 
 Dirigente  per attribuzione di funzioni   
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Responsabile di Progetto della fase di strart up del Deposito Reperti  

dal 14-10-2000   al 05-02-2002; 
 Dirigente  Coordinatore Tecnico  

Vice Direttore di Stabilimento Industriale dal 05-08-1985 al 20-09-1993; 
 Vice Dirigente Tecnico  

Responsabile del Servizio  Prevenzione e protezione  

dal 21-02-1983 al 04-08-1985;    

 

• Date   da l 1982  al  1983 

• Tipo di azienda o settore  CRAI (Centro Ricerche Applicate all’Informatica) di Cosenza 

Consorzio tra Enti e Istituzioni pubbliche e private  

• Principali mansioni e responsabilità   Vincitore di  borsa di studio CRAI-CASMEZ 

 Progetto Speciale Ricerca Scientifica Applicata  

 

 

• Date 

• Datore di lavoro  

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  

 dal 13.07. 1981  al 27.07.1982 

Ministero della difesa 

Servizio Militare Obbligatorio 

 Ufficiale cpl dei Servizi Tecnici 

 

• Date   dal 27.07. 1981  al 20.02.1983 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

PRESTAZIONI  PROFESSIONALI 

 

 

 

  Libera professione di ingegnere 

 

 

 

 

 
In materia ambientale: 

esame ed istruttoria tecnica di progetti, stesura di pareri e rapporti tecnici richiesti da 

Enti e Istituzioni, partecipazione a Conferenze di Servizi, Tavoli Tecnici, riunioni, 

audizioni, sopraluoghi e Commissioni in rappresentanza di ARPA Puglia  sulle 

seguenti tematiche: 

 verifiche di conformità tecnica di impianti assoggettati ad “AIA” 

(Autorizzazione Integrata Ambientale); 

 attività ispettiva ai sensi dell’art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006; 

 verifiche di conformità tecnica di piani e programmi assoggettati a “VAS” 

(Valutazione  Ambientale Strategica); 

 verifiche di conformità tecnica di progetti assoggettati a “VIA” (Valutazione di 

Impatto Ambientale); 

 verifiche di conformità tecnica di progetti assoggettati a “AUA” 

(Autorizzazione Unica Ambientale); 

 verifiche di conformità tecnica  di impianti di produzione energia da fonti 

alternative (fotovoltaico, eolico, da biomasse);    

  verifiche di conformità tecnica  di aziende che richiedono il marchio “EMAS” 

(Eco-Management and Audit Scheme ); 

 verifiche di conformità tecnica  di impianti soggetti ad autorizzazione per lo 

smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006; 

 verifiche di conformità tecnica di impianti assoggettati ad autorizzazione alle 

emissioni in atmosfera (art. 269 del D. Lgs. 152/2006); 

 verifiche di conformità tecnica di interventi di bonifica, ripristino ambientale e 

di messa in sicurezza ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 152/2006; 

 verifiche di conformità tecnica dei Piani Urbanistici Generali comunali; 

 verifiche di conformità tecnica di progetti SUAP, in variante ai PRG comunali, 

ai sensi del D.P.R. 20/10/98 n. 447. 

Collaborazione diretta con Organi di Polizia Giudiziaria in attività ispettive 
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In materia di Sicurezza di macchine ed impianti e di Rischi di Incidente Rilevante, 

effettuazione, organizzazione e  coordinamento di : 

 verifiche ispettive in Aziende a Rischio di Incidente Rilevante; 

 attività del Servizio Macchine ed Impianti e gestione della piattaforma 

applicativa ARPAMIP; 

 verifiche di Apparecchi di Sollevamento Materiali e Persone; 

 verifiche di Apparecchi a Pressione; 

 verifiche di Generatori di Vapore; 

 verifiche di Impianti di Riscaldamento; 

 verifiche di Impianti di Messa a Terra; 

 omologazione e verifiche di Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di 

esplosione; 

 verifiche di Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche 

 verifiche ispettive su impianti Ascensori e Montacarichi; 

 verifiche su Stazioni Radio Base. 

 

Attività inerente i lavori di commissioni di concorso per il: 

 reclutamento di Ingegneri ambientali; 

 reclutamento di Ingegneri meccanici; 

 rilascio di titoli abilitativi alla conduzione di Generatori di vapore; 

 rilascio di titoli abilitativi alla conduzione di Impianti termici. 

 

Attività inerente i lavori di specifici gruppi di lavoro risultando: 

 componente del Gruppo di Lavoro AIA;   

 referente per il DAP di Bari del nucleo di accertamento incaricato “EMAS” di 

cui al Regolamento CE n. 761/2001 e s.m.i.; 

 componente del Gruppo di Lavoro Macchine ed Impianti; 

 componente del Gruppo di Lavoro FER Fonti Energetiche Rinnovabili; 

 referente nel gruppo istruttore per il rilascio dell’AIA di competenza statale 

(ENEL Produzione S.p.a.); 

 componente del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs 81/08);  

 componente del Gruppo Ispettivo per lo svolgimento delle Attività ispettive in 

Aziende a Rischio di Incidente Rilevante. 

 

Innumerevoli incarichi in qualità di: 

 Progettista di Impianti elettrici; 

 Progettista di Impianti tecnologici; 

 Direttore Lavori; 

 Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei lavori (D.L. 

494/96); 

 Responsabile del procedimento (art. 7 DPR 554/99); 

 Ingegnere Capo; 

 Collaudatore tecnico – amministrativo; 

 Collaudatore statico; 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/08) 

 Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia ( L. 10/91 ); 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 

 

1980 
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Esame di Stato.  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

 

• Date   1983 

  Iscrizione all’Albo professionale della Provincia di Bari al n° 2854  

 

• Date   da 1996  a  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari - Facoltà Scienze della Formazione 

• Qualifica conseguita  “Esperto in Pubbliche Relazioni” 

• Classificazione nazionale  

 

 

ULTERIORI   TITOLI   ABILITATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI   PROFESSIONALI 

 

 

 Titolo di perfezionamento 

 

 

 

 Abilitazione alle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

per la Sicurezza e l’Igiene del Lavoro (D. Lgs. 81/08); 

 Abilitazione alle funzioni di coordinatore per la sicurezza (D. Lgs. 494/96); 

 Abilitazione e relativa iscrizione all’Albo istituito presso la Camera di Commercio di 

Bari, all’effettuazione delle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (ex 

L.46/90); 

 Iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui all’allegato “A” del D.M. 30.04.1993, 

concernente l’autorizzazione alle certificazioni di prevenzione incendi (L. 818/84). 
 

 

- Corso di formazione manageriale “Dinamiche manageriali per i Dirigenti 

dell’Azienda Autonoma dei Monopoli di stato” svoltosi presso la Scuola Centrale 

Tributaria del Ministero delle Finanze. 

- Corso di Specializzazione in Prevenzioni Incendi per i professionisti ingegneri, ai 

sensi dell’art.5 del D.M. 25.03.1985, rilasciato dall’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bari anno1986; 

- Corso di aggiornamento post-laurea “La disciplina giuridica nella professione di 

ingegnere “ svoltasi dal 6.6.88 al 20.7.88 presso il C.S.E.I. (Centro Studi di 

Economia applicato alla Ingegneria); corso della durata di 100 ore istituito dalla 

Regione Puglia – Assessorato alla formazione professionale con delibera n. 696/88, 

ai sensi della Legge 845/78; 

-  Corso di aggiornamento post-laurea “Tecniche informatiche per l’Ingegneria civile” 

svoltosi dal 5.6.89 al 31.7.89 presso il C.S.E.I (Centro Studi di economia applicato 

alla Ingegneria); corso della durata di 120 ore  istituito dalla Regione Puglia – 

Assessorato alla formazione professionale, con delibera n.991/89, ai sensi della 

Legge 845/78; 

- Corso di aggiornamento post laurea “Geotecnica e tecnica della fondazioni”, 

svoltosi dal 29.09.88 al 09.12.88 presso il C.S.E.I. (Centro Studi di Economia 

applicata alla Ingegneria); corso della durata di 100 ore istituito dalla Regione 

Puglia - Assessorato alla formazione professionale - -Delibera n.696/88, ai sensi 

della Legge 845/78; 

- Corso di formazione professionale “Il Tecnico di Sicurezza sul lavoro” svoltosi 

dal18.12.1995 al 4.4.1996 presso il C.S.E.I. (Centro Studi di Economia applicata 

alla Ingegneria); corso organizzato dall’I.S.F.o P. (Istituto Superiore di Formazione 

alla Prevenzione); valido per le procedure di certificazione A.I.A.S.; 

- Corso di formazione professionale “Sicurezza del lavoro di ingegneri con particolare 

riferimento agli incarichi professionali di Coordinatore per la Progettazione e di 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”  svoltosi 

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, della durata di 120 ore, 

organizzato ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs 494/96; 

- Corso di formazione professionale “L’obbligo del Registro della Sicurezza 

Antincendio” svoltosi presso l’Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

Madrelingua  Italiana 

Altra Lingua  Inglese 

• Capacità di lettura/scrittura/espress  fluente 

 

Capacità  Relazionali 

 

 

  

Capacità Organizzative 

. 

 Attitudine comunicativa e relazionale che mi consente di coinvolgere positivamente i 

diversi interlocutori e di raggiungere in un clima collaborativo gli obiettivi lavorativi 

prefissati. 

Capacità di adattamento ed integrazione in ogni situazione.  
 

Mi sono lungamente occupato di pianificazione, programmazione, organizzazione, 

controllo, valutazione dei risultati e sviluppo dei dipendenti. 

L’esperienza lavorativa maturata, mi ha portato a sviluppare le competenze 

organizzative e gestionali richieste per un ruolo direttivo. 

  

Competenze Informatiche 

 

 ottimo livello di conoscenza di supporti informatici quali il pacchetto Microsoft Office 

(Word, Excell, Powerpoint, Access), Internet Explorer, Outlook,  Autocad e software di 

progettazione elettrica. 

 

 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice Penale in caso di 

dichiarazioni mendaci o di false attestazioni. 

Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

Allego alla domanda fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 445/2000. 

 

 

Bitonto, 12 maggio 2017 

 

                                                                                                                         Dott. Ing. Michele Gesualdo 

 

 

 


