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

 
Foggia, giugno 2020 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome Napolitano Giovanni Maria  
Indirizzo Via F. Spera 58 - Foggia  
Telefono 329 3949183  

E-mail gm.napolitano@gmail.com  
 

Nazionalità Italiana  
 

Data di nascita 19 Aprile 1961  
 

Nucleo famigliare Moglie e due figlie  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  15-10-1990   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli Studi di Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Indirizzo di Laurea: Impianti tecnologici  

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile – Edile (laurea quinquennale vecchio ordinamento)  
 

• Abilitazione alla professione e 
iscrizione all’albo  

Abilitato alla professione mediante esame di stato sostenuto presso l’Università 
di Bari – Iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Foggia al n.1421 dal 11-04-1991 

Dal 11-4-1991 
 

 
• Formazione manageriale  Corso di “Formazione manageriale per ARPA. Programma di formazione 

intervento a supporto dell’organizzazione di ARPA Puglia”. 
FORMEZ – PON ATAS Progetto Operativo Ambiente  - Formazione della PA e 
aggiornamento della Task Force Ambiente 

BARI 
Dal 26-4-2007 al 
12-6-2007 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Attività e incarichi professionali privati  

  
• Date (da – a) Dal 15-11-1990 al 31-11-1992 2 anni 

• Nome del datore di lavoro Studio Tecnico “Davide DIOGUARDI”  Corso Vittorio Emanuele II - BARI  
• Tipo di azienda o settore Studio Professionale nei settori: edile, architettura e urbanistica   

• Tipo di impiego Privato  
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore nella progettazione di edifici e piani regolatori  
 

• Date (da – a) Dal 19-11-1991 al 11-6-1992  - anno scolastico 91/92 a.s. 1991/92 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Benedetto Croce”  

• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico legalmente riconosciuto D.M.22-5-1991  
• Principali mansioni e responsabilità Docente nei corsi: “Fisica” – “Costruzioni” sez. Geometri  
 

• Date (da – a) Dal 16-10-1991 al 30-12-1993 2 anni e 2 mesi 
• Nome del datore di lavoro Attività libero professionale in proprio in qualità di Ingegnere  
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• Tipo di azienda o settore Studio Professionale di Ingegneria con attività nei settori: edile, architettura e 
impiantistica civile 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Titoli di carriera nella Pubblica 

Amministrazione  
 

• Date (da – a) Dal 13-4-1993 al 30-06-2003 10 anni e 2 mesi 
 

• Nome del datore di lavoro Azienda Sanitaria Locale ASL FG3 (ex ASL FG8) - P.zza Libertà 1 - Foggia  
• Tipo di azienda o settore Pubblica Sanitaria   

• Tipo di impiego Dirigente ruolo professionale (ingegnere) a tempo indeterminato  
• Principali mansioni e responsabilità Ingegnere collaboratore nel Settore Impiantistico-Antinfortunistico del 

Presidio Multizonale di Prevenzione – Dirigente di ruolo (a seguito di vincita 
di concorso pubblico) 

Dal 13-4-1993 
 

• Incarichi conferiti e Tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture  

Responsabile settore “Apparecchi di sollevamento ed impianti 
meccanici” - Delibera USL FG8 n.254 del 27-7-1993 
Il sub-Settore Apparecchi di sollevamento ed Impianti Meccanici svolge i 
seguenti compiti, nella provincia di Foggia: 
- Verifiche periodiche delle condizioni di funzionamento in sicurezza di 

apparecchi di sollevamento (Carriponte, Gru a bandiera, Gru a torre, 
Autogru, Gru su autocarro, Ponti mobili sviluppabili, ect. ) 

- Verifiche periodiche delle condizioni di funzionamento in sicurezza di 
idroestrattori a forza centrifuga ( con diametro del paniere maggiore di 
50 cm.) 

Il Responsabile del sub –Settore coordina e programma le attività dei 
funzionari tecnici per le verifiche Ispettive sugli Apparecchi di sollevamento 
ed Impianti meccanici. 

Dal 27-7-1993 
al 7-5-2001 
7 anni e 10 mesi 

 Responsabile Area Gestione Tecnica – Struttura Complessa - Delibera 
USL FG3 n.1129 del 16-5-1997 e Delibera USL FG3 n.2139 del 7-10-1997 
Il Direttore di Area Gestione Tecnica della USL FG3 svolge le seguenti 
funzioni: 
- Sovrintende e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni 

immobili e mobili, garantendo la sorveglianza ed il corretto esercizio 
dell’impiantistica di esercizio; 

- Provvede, in particolare, alle operazioni di stima, alle perizie tecniche, 
alla progettazione e direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed 
impianti; 

- Cura i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi 
della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso; in 
particolare il Responsabie dell’Ufficio svolge le funzioni di 
coordinatore unico di cui all’art 7 della Legge 11.02.1994, n. 109 e 
successive modificazioni; 

- Provvede ad ogni altro adempimento anche di natura amministrativa 
collegato alla gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed 
immobiliare; 

- Predisposizione e svolgimento gare di appalto di competenza, rapporti 
con enti per concessioni edilizie, VV.FF., ISPELS, ecc.; 

- Assicura la manutenzione delle apparecchiature scientifiche; 
- Tiene ed aggiorna annualmente l’inventano dei beni immobili; 
- Provvede a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la 

proposta delle delibere, l’adozione delle determinazioni, la 
sottoscrizione dei contratti di appalto nei modi come indicati nei 
precedenti articoli. 

Dal 16-5-1997 
al 19-5-1999 
2 anni 

 Responsabile ad interim delle tre unità operative quali articolazioni 
dell’Area Gestione Tecnica: 
- U.O. Costruzioni, ristrutturazioni ed adeguamenti; 
- U.O. Manut. Ord. e straord. Strutture ed impianti; 
- U.O. Manut. Apparecchiature elettrimedicali. 
Delibera USL FG3 n.300 del 10-02-1998 e Delibera USL FG3 n.1266 del 29-
05-1998 

Dal 10-2-1998 
al 19-5-1999 
1 anno e 3 mesi 

 Conferma Responsabile settore “Apparecchi di sollevamento ed 
impianti meccanici” - Delibera USL FG3 n.1198 del 19-5-1999 e Delibera 

Dal 20-5-2000 
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USL FG3 n. 8 del 11-1-2000 
 Responsabile settore “Ascensori e Montacarichi” 

Delibera USL FG3 n.838 del 7-5-2001 
Dal 7-5-2001 
 

 Nomina ai sensi del dell’art.19 del D.L.gs n.165/2001 di Ingegnere 
Coordinatore  del Settore “Impiantistico-Antinfortunistico” ex ENPI 
(nota Direttore Generale ASL n.03/13904) 
Il Coordinatore del Servizio impiantistico svolge il coordinamento tra i 4 
settori: “Apparecchi di sollevamento ed impianti meccanici”, “Ascensori e 
montacarichi” , “Impianti elettrici” e “Apparecchi a Pressione”. 
Oltre a svolgere il coordinamento e la gestione delle attività e del personale 
del Settore Impiantistico si provvede all’espletamento degli ulteriori 
adempimenti di Istituto, ed in particolare: 
- Verifiche periodiche e straordinarie Ascensori e montacarichi in 

servizio privato nei luoghi di vita e luoghi di lavoro se non asserviti a 
cicli produttivi, nella provincia di Foggia; 

- Verifiche Ispettive Impianti sulla rispondenza alle norme di riferimento 
ed ai requisiti di sicurezza degli Impianti Elettrici Alta Tensione – 
Media Tensione – Bassa Tensione, nella provincia di Foggia; 

- Servizi di Ispezione attinenti la sicurezza nei luoghi di lavoro ubicati 
nella provincia di Foggia, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 

Dal 19-3-2002 
 

 Riconoscimento qualifica direttore di struttura complessa dal 19-3-2002 
quale direttore del servizio “Impiantistico-Antinfortunistico” - Delibera 
USL FG3 n.994 del 16-10-2006 

Dal 19-3-2002 
 

 
• Date (da – a) Dal 1-7-2003 Dal 1-7-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA Puglia 
Corso Trieste 27 – BARI  

 

• Tipo di azienda o settore Pubblica settore Prevenzione Ambientale  
• Tipo di impiego Dirigente ruolo professionale (ingegnere) a tempo indeterminato   

• Principali mansioni e responsabilità Referente DAP Foggia per le C.d.S. AIA - Del. DG n.209 del 27-3-2007 e 
Del. n.749 del 23-11-2007 

Dal 27-3-2007 

  Ingegnere Coordinatore Direttore del Settore “Servizi Tecnici per la 
Prevenzione e Ingegneria Ambientale” Inquadramento quale Dirigente 
U.O. Semplice Area Professionale - Delibera Arpa Puglia n.685 del 31-10-
2007  

Dal 1-11-2007 

• Incarichi conferiti e Tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture  

Direttore di struttura Complessa “Servizio Prevenzione Individuale e 
Collettiva” assegnato in supplenza ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000 della 
dirigenza STPA - nota D.G. n.1554 del 2-2-2009. 
Compito del Servizio di Prevenzione Individuale e Collettiva è quello di 
controllare l’attuazione dei programmi anche in termini di efficacia ed efficienza, 
nonché coordinare, le attività di protezione, prevenzione, vigilanza e controllo 
ambientale in materia di: 
- Agenti Fisici (Rumore e Microclima, Radiazioni Ionizzanti, Radiazioni non 

Ionizzanti, Impianti TLC). 
- Sicurezza, Qualità e Sistemi di Gestione Ambientali; 
- Servizi Tecnici per la Prevenzione ed Ingegneria Ambientale (Ingegneria 

ambientale e Grandi rischi, Ascensori ed apparecchi di sollevamento, 
Impianti elettrici, Apparecchi e sistemi a pressione) 

Dal 1-2-2009 

 Direttore dell’U.O.C. “Servizi Territoriali” affidata ai sensi dell’art. 18 del 
CCNL 8/6/2000 della dirigenza STPA - nota D.G. n.11907 del 19-5-2009 e 
conferma con nota n.12764 del 25-5-2009. 

Dal 19-5-2009 
Al 14-72009 

 Direttore dell’U.O.C. “Servizi Territoriali” affidata ai sensi dell’art. 18 del 
CCNL 8/6/2000 della dirigenza STPA - nota D.G. n.31560 del 2-10-2009 

Dal 1-10-2009 

 Conferimento incarico quale Dirigente U.O. semplice “Impiantistico e Rischio 
Industriale” Area Professionale - Delibera Arpa Puglia n.927 del 30-10-2009 

Dal 1-11-2009 

 Deleghe a partecipare alle conferenze di servizi per ARPA Puglia per rilascio 
di pareri di competenza su insediamenti di parchi eolici e fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica nel DAP di Foggia. 

Da novembre 2009  

 
• Incarichi conferiti e Tipologia delle 

prestazioni erogate dalle strutture  
Conferimento incarico quinquennale di Direttore U.O. Complessa “Servizi 
Territoriali del DAP di Foggia” Area Professionale - Delibera Arpa Puglia 
n.40 del 25-1-2010. 
Il Servizio Territoriale si occupa di: 
- coordinamento e gestione delle reti di monitoraggio; 
- raccordo con il livello regionale del Sistema Informativo Ambientale; 

Dal 27-1-2010 
Al 30-4-2015 
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- organizzazione, coordinamento e responsabilità sulle attività nel 
territorio, comprese le attività di vigilanza ed ispezione in campo 
ambientale, acustico elettromagnetico e fisico; 

- organizzazione e gestione dell’istituto di Pronta Disponibilità; 
- redazione dei pareri tecnici e partecipazione alle attività istituzionali di 

competenza dei Dipartimenti; 
- attività in materia di sicurezza di macchine ed impianti, di rischi 

industriali e di gestione delle emergenze, raccordandosi con il Servizio 
Tecnologie della Sicurezza e Gestione. 

 
• Date (da – a) Dal 1-5-2015 in comando con Delibera di Giunta Municipale n.71 del 24-4-

2015 e del. ARPA n.300 del 7-5-2015 nonchè proroga con Delibera di Giunta 
Municipale n.116 del 27-4-2016 

Dal 1-5-2015 
al 30-4-2017 
2 anni 

• Nome del datore di lavoro Comune di SAN SEVERO - Foggia  
• Tipo di azienda o settore Pubblica - Enti Locali   

• Tipo di impiego Dirigente (ingegnere) in comando  
• Principali mansioni e responsabilità 

Incarichi conferiti e Tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture 

DIRETTORE VI Area - Ambiente e Sviluppo Sostenibile nomina con 
Decreto del Sindaco n.39 del 4-5-2015 successivi rinnovi con decreti 
n.49/2015, n.61/2015, n.79/2015, n.5/2016, n.43/2016, n.58/2016, n.65/2916 
e n.68 del 10-10-2016. 
L’AREA VI  è articolata in due Servizi e il dirigente si occupa del 
coordinamento dei seguenti servizi : 

1. Servizio di Igiene Urbana 
- Programmazione, gestione, controllo e direzione dell’esecuzione del 

contratto di appalto e del CSA del servizio di “Igiene Urbana” 
- Programmazione, gestione, controllo e direzione dell’esecuzione dei 

contratti di appalto per i conferimenti dei rifiuti agli impianti 
autorizzati 

- Igiene del territorio: disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni 
- Elaborazione dei dati in materia di rifiuti urbani e comunicazioni 

all’Ente Regionale nonché a supporto della riscossione dei tributi  
- Gestione del territorio e controllo dell’abbandono di rifiuti su 

proprietà comunali compreso coordinamento con la Polizia 
Municipale  

- Supporto avvocatura comunale nei contenziosi di Igiene Urbana 
- Predisposizione del PEF per la parte di competenza 
- Elaborazione dati contabili e coordinamento dei dati da parte degli 

altri uffici per l’accertamento e riaccertamento residui attivi e passivi 
dell’Area VI 

- Raccolta dati, elaborazione dati e proposte per la redazione del 
bilancio e del PEG 

- Predisposizione ordinanze/ingiunzioni per mancato pagamento 
sanzione amministrativa a seguito di violazione al regolamento di 
Igiene Urbana, in assenza di opposizione da parte dei trasgressori 

- Gestione del servizio di fornitura di acqua alle famiglie disagiate e/o 
residenti fuori del centro abitato per la parte di competenza Area VI 

2. Servio Qualità Ambientale 
- Gestione e controllo dell’esecuzione del contratto per il servizio di 

verifiche emissioni impianti termici 
- Rilascio di autorizzazioni allo scarico 
- Autorizzazioni all’utilizzazione agronomica delle acque reflue delle 

Aziende (frantoi, fanghi trattati da AQP) 
- Abbandono di rifiuti, terreni incolti e fabbricati privati abbandonati e 

relative emissioni di Ordinanze Dirigenziali e/o Sindacali 
- Abbandono di rifiuti su proprietà comunali 
- Prevenzione inquinamento acustico 
- Uso e detenzione gas tossici per le cantine che utilizzano anidride 

solforosa per usi enologici 
- Manufatti costituiti da cemento-amianto (eternit) 
- Gestione procedure in materia di inquinamento da campi 

elettromagnetici 
- Rapporti con la Polizia Municipale ed emissioni di ordinanze a 

seguito di controlli in campo ambientale 
- Archiviazioni di atti relativamente a “pozzi” privati 

Dal 1-5-2015 
al 30-4-2017 
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- Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A) 
- Pareri per CdS  su impianti di produzione di energia e fonti di 

energia rinnovabili 
- Attività connesse con la figura dell’energy manager 
- Gestione contratto e controllo trasporto pubblico urbano 
- Sponsorizzazioni e affidamenti di aree Verdi 
- Randagismo, veterinari e problematiche connesse alla tutela degli 

animali 
- Gestione contratto ENPA e canili Comunali 

 Incarico ad Interim di Dirigente del “Servizio Protezione civile e 
Pubblica e Privata Incolumità” decreto del Sindaco n.79 del 2-10-2015 e 
n.89 del 4-11-2015 
Il Servizio si occupa: 
- Individuazione dei rischi che potrebbero incombere sul territorio 
- Progettazione e gestione piani di emergenza 
- Coordinamento con le associazioni di volontariato in caso di 

emergenze pubbliche 
- Ordinanze Dirigenziali per la eliminazione di pericoli per la privata 

e pubblica incolumità 
- Predisposizione Ordinanze Sindacali per la eliminazione di pericoli 

per la privata e pubblica incolumità 

Dal 1-10-2015 
al 31-12-2015 
3 mesi 

 Incarico ad Interim di Dirigente Area V “Attività Produttive e 
Urbanistica” decreto del Sindaco n.96 del 30-11-2015 e n.8 del 8-1-2016 
L’Area V si articola in tre servizi: 
- Servizi di Pianificazione Territoriale – con Ufficio Edilizia 
- Servizio Promozione attività Produttive - con Ufficio SUAP 
- Servizio Programmazione 

Dal 30-11-2015 
al 31-3-2016 
4 mesi 

 Incarico ad Interim di Dirigente del “Servizio Agricoltura e Verde 
Pubblico” decreto del Sindaco n.5 del 8-1-2016, n.31 del 13-4-2016, n.43 
del 20-5-2016, n.58 del 20-6-2016, n.65 del 2-9-2016 e n.68 del 10-10-2016. 
Il Servizio si occupa: 
- Compiti istituzionali relativi al settore agricoltura 
- Calamità naturali e stima dei danni 
- Ufficio funghi 
- Ufficio caccia 
- Gestione pratiche U.M.A. 
- Gestione villa Comunale 
- Compiti istituzionali relativi al settore del Verde pubblico e privato 

Dal 1-1-2016 
al 30-4-2017 
1 anno e 4 mesi 

 
 

• Date (da – a) Dal 1-5-2017 Dal 1-5-2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Rientro dal Comando in Agenzia Regionale Protezione Ambientale 
ARPA Puglia 
Corso Trieste 27 – BARI  

 

• Incarichi conferiti e Tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture  

Conferimento incarico quinquennale di Direttore U.O. Complessa “Servizi 
Territoriali del DAP di Foggia” Area Professionale - Delibera Arpa Puglia 
n.456 del 9-8-2017. 
Il Servizio Territoriale si occupa di: 
- coordinamento e gestione delle reti di monitoraggio; 
- raccordo con il livello regionale del Sistema Informativo Ambientale; 
- organizzazione, coordinamento e responsabilità sulle attività nel 

territorio, comprese le attività di vigilanza ed ispezione in campo 
ambientale, acustico elettromagnetico e fisico; 

- organizzazione e gestione dell’istituto di Pronta Disponibilità; 
- redazione dei pareri tecnici e partecipazione alle attività istituzionali di 

competenza dei Dipartimenti; 
- attività in materia di sicurezza di macchine ed impianti, di rischi 

industriali e di gestione delle emergenze, raccordandosi con il Servizio 
Tecnologie della Sicurezza e Gestione. 

Dal 16-8-2017 
 

• Incarichi conferiti e Tipologia delle 
prestazioni erogate dalle strutture 

Conferimento incarico di Direttore di Dipartimento di Foggia”  Delibera 
Arpa Puglia n.18 del 21-1-2019. 
La direzione del dipartimento costituisce il più alto incarico in ARPA a livello 
provinciale e si occupa della realizzazione del programma annuale di attività, 

Dal 1-1-2019 
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nonché della gestione delle risorse umane e finanziarie attribuite al 
Dipartimento che dirige ed in particolare, attraverso il conferimento degli 
obiettivi e dei budget alle articolazioni funzionali della propria struttura, 
assicura sul territorio di competenza: 
a) il rispetto dei livelli quali-quantitativi, dei tempi e dei costi delle 

prestazioni erogate dal Dipartimento in relazione ai mezzi tecnici e 
finanziari di cui dispone; 

b) la vigilanza sul rispetto delle norme e delle disposizioni delle autorità 
competenti in campo ambientale, segnalando le situazioni che si offrono 
alla disposizione di eventuali misure cautelari e di comunicazione del 
rischio; 

c) l’esercizio integrato e coordinato delle rispettive funzioni con i 
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL. 

Il Direttore di Dipartimento, oltre a dare attuazione alle disposizioni del DG: 
a) presta diretta collaborazione allo svolgimento dei compiti tecnici in capo 

alla Direzione Generale, garantendo i contributi connessi alla propria 
professionalità; 

b) mantiene rapporti ed intraprende le opportune forme di consultazione 
con i rappresentanti delle istituzioni locali e con tutti i soggetti portatori di 
interessi collettivi che operano in ambito provinciale, al fine di 
raggiungere un costante aggiornamento sulle generali esigenze di 
prevenzione e controllo ovvero recepire proposte operative per il 
conseguimento dei propri fini d’istituto; 

c) propone al DG le modifiche delle strutture dipartimentali che si rendano 
necessarie per mutate esigenze di organizzazione; 

d) esercita ogni altro potere conferito dal DG in relazione alle esigenze di 
amministrazione dell’ARPA 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Altri incarichi nella Pubblica 

Amministrazione  
 

• Date (da – a) In data 1-3-2001  
• Nome del datore di lavoro Prefetto  
• Tipo di azienda o settore Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità Membro effettivo della Commissione Prefettizia per l’abilitazione degli 
addetti alla manutenzione degli ascensori. 

 

 
• Date (da – a) In data 22-7-2010   

• Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Foggia  
• Tipo di azienda o settore Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità Membro esperto in impiantistica nella Commissione Giudicatrice per 
l'appalto  di opera pubblica: "Lavori di adeguamento sismico e impiantistico 
dell'Istituto Maria Cristina di Savoia di Foggia da destinare a casa dello 
Studente".  
Determinazione del Consiglio di Amministrazione seduta del 22-4-2010. 

 

 
• Date (da – a) In data 23-5-2012   

• Nome del datore di lavoro A.Di.S.U. (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio Universitario)  
• Tipo di azienda o settore Pubblica  

• Principali mansioni e responsabilità Membro esperto in impiantistica nella Commissione Giudicatrice per 
l'appalto  di opera pubblica: "Casa dello studente di Largo Fraccacreta in 
Bari". 
Determinazione del Direttore Generale n.313 settore 48 del 23-5-2012.  

 

 
• Date (da – a) Dal 1992 ad oggi  

• Nome del datore di lavoro Tribunale di Foggia  
• Tipo di azienda o settore Pubblica – Consulenze Tecniche d’Ufficio (CTU)   

• Principali mansioni e responsabilità Oltre 30 Incarichi svolti di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) su incarichi 
della Magistratura Ordinaria operante presso il Tribunale di Foggia 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
Attività professionale di relatore o  

docente 
 

• Date (da – a) 26-10-1995 -– 16-1-1996  --  5-3-1996  --  19-3-1996 4 giorni 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Associazione degli Industriali di Capitanata.  

• Tipo di azienda o settore Associazione Privata degli Industriali  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Relatore nel “Corso di formazione in materia di Sicurezza e Salute sul luogo di 
lavoro”  
 

 

 
• Date (da – a) Dal 15-4-1996 al 30-4-1996 15 giorni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda USL FG/3  

• Tipo di azienda o settore Azienda Pubblica Sanitaria  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Relatore nel “Corso di formazione in materia di Igiene e Sicurezza sul Lavoro 
D.Lgs 626/94 – Rischi Elettrici”. 

 

 
• Date (da – a) Dal 1-3-1997 al 31-4-1997 2 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione degli Industriali di Capitanata.  

• Tipo di azienda o settore Associazione Privata degli Industriali  
• Principali mansioni e responsabilità Relatore nel “Corso di formazione in materia di Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 494/96”. 
 

 
• Date (da – a) Dal 1-04-1997 al 31-5-1997  2 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

EDILFORM   

• Tipo di azienda o settore Istituto Scolastico privato  
• Principali mansioni e responsabilità Relatore nel “Corso di formazione in materia di Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 494/96” 
 

 
• Date (da – a) Dal 1-06-1997 al 31-7-1997  2 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia  

• Tipo di azienda o settore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia  
• Principali mansioni e responsabilità Relatore nel “Corso di formazione in materia di Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 494/96” 
 

 
• Date (da – a) Dal 10-9-1997 al 31-10-1997 2 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione degli Industriali di Capitanata.  

• Tipo di azienda o settore Associazione Privata degli Industriali  
• Principali mansioni e responsabilità Relatore nel “Corso di formazione in materia di Sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs 494/96”. 
 

 
• Date (da – a) 28-1-2006  1 giorno 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Federimpresa Confartigianato  

• Tipo di azienda o settore Associazione Privata degli Artigiani  
• Principali mansioni e responsabilità Relatore nel “Normativa relativa alle verifiche degli impianti di messa a terra 

ed elettrici”. 
 

 
• Date (da – a) Dal 1-3-2006 al 31-5-2006 4 mesi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero della Pubblica Istruzione – Scuola statale ”Istituto Tecnico 
Industriale “Saverio Altamura” Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione  
• Principali mansioni e responsabilità Docente Esperto nel “Corso di formazione per verificatori impianti elettrici ai 

sensi del DPR 462/01” organizzato da ”Istituto Tecnico Industriale “Saverio 
Altamura” Foggia 

 

 



Pagina 8  -  Curriculum vitae di 
 

Napolitano Giovanni  
  
 

 
ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

Ulteriore Attività Professionale 
di particolare importanza 

svolta sia in ambito pubblico 
che privato 

 
• Date  1997 

• Nome del committente Cooperativa edilizia "Edil Carmine" a r.l. 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale Edilizia – Settore Privato 

• Tipo di incarico Professionale 
• Prestazione Progettazione esecutiva (architettonica e impiantistica) di due edifici per civile abitazione e quattro villette a 

schiera in zona "167".  Importo complessivo dei soli lavori £ 3.600.000.000. 
 

• Date 1997 
• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progettazione per la realizzazione di una rampa esterna per portatori di handicap e lavori di 

ristrutturazione interna ed esterna nei locali guardia medica e ambulatori nel Comune di Motta 
Montecorvino. Importo complessivo dei lavori £ 150.000.000.  (Delibera ASL FG/3 n.1665 del 18-7-97) 

 
• Date  1998 

• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progettazione: Lavori di adeguamento a norme e ristrutturazione Poliambulatorio di Carlantino. Delibera 

G.R. n.304/98. Importo complessivo dei lavori £ 170.000.000.  (Delibera ASL FG/3 n.1500 del 30-6-98) 
 

• Date  1998 
• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progetto di ristrutturazione e trasformazione di una ex scuola in Poliambulatorio. Comune di Rocchetta S. 

Antonio.  Importo complessivo dei lavori £ 160.000.000. (Delibera ASL FG/3 n.1816 del 31-7-98) 
 

• Date  1998 
• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progetto di ristrutturazione, variazione di destinazione d’uso ed adeguamento impianti della ex scuola 

materna sita nel Comune di Volturino (FG). Importo complessivo dei lavori £ 400.000.000. (Delibera ASL 
FG/3 n.1852 del 2-9-98) 

 
• Date  1998 

• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progetto di ristrutturazione del Poliambulatorio di Castelluccio dei Sauri (FG). 

Importo complessivo dei lavori £ 250.000.000. (Delibera ASL FG/3 n.1853 del 2-9-98) 
 

• Date  1998 
• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale in qualità di tecnico esperto dell’ufficio tecnico della ASL FG3 
• Prestazione Progetto di ristrutturazione della “Casa Famiglia” di via del mare nel Comune di Foggia. Importo 

complessivo dei lavori £ 562.040.000. (Delibera ASL FG/3 n.2521 del 25-11-1998) 
 

• Date  1999 
• Nome del committente Azienda Sanitaria Locale FG/3 
• Tipo di azienda o settore Sanitaria – Settore Pubblico 
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• Tipo di incarico Professionale 
• Prestazione Progettazione per l’installazione di una piattaforma elevatrice e realizzazione di una pensilina per ricovero 

ambulanze al Poliambulatorio sito nel Comune di Carlantino. Importo complessivo dei lavori £ 77.000.000.  
(Delibera ASL FG/3 n.781 del 8-4-99) 

 
• Date  2007 

• Nome del committente ARPA Puglia 
• Tipo di azienda o settore Ambiente – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale 
• Prestazione Gruppo di Lavoro pareri AIA-IPPC  (Delibere ARPA Puglia n.209 e 749 del 27-3-2007 e 23-11-2007) 

 
• Date  2009 

• Nome del committente ARPA Puglia 
• Tipo di azienda o settore Ambiente e Energia – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale 
• Prestazione Delega a partecipare per ARPA Puglia alle conferenze di servizi in ambito FER (fonti di energia alternativa) 

presso l’Assessorato  all’Energia della Regione Puglia  - oltre 200 pareri espressi. 
 

• Date  2015 
• Nome del committente Comune di San Severo 
• Tipo di azienda o settore Ambiente e Energia – Settore Pubblico 

• Tipo di incarico Professionale 
• Prestazione Progettazione e diagnosi energetica nonché realizzazione di 4 impianti fotovoltaici realizzati sui tetti delle 

seguenti scuole (a seguito di attribuzione del finanziamento nella procedura presso il Ministero dello 
sviluppo Economico): 
1) Scuola Primaria "Plesso Rodari" di via Ponchielli 
2) Scuola Materna II Circolo via Togliatti 
3) Scuola Media "Padre Pio" via san Rocco via Lucera 
4) Scuola Media "Zannotti" Giovanni XXII via D'Annunzio 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera nella P.A. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer. 

Progettazione e realizzazione del software per la gestione informatizzata delle attività amministrative 
e tecniche di competenza dell'Ufficio Tecnico dell'ASL FG/3. 

 Progettazione e realizzazione del software per la gestione informatizzata delle attività 
amministrative, di contabilità e di programmazione di competenza del Settore Impiantistico-
Antinfortunistico dell'ASL FG/3  

 Progettazione e realizzazione del software per la gestione informatizzata della programmazione e 
rendicontazione delle attività di competenza del DAP Foggia - Servizio Territoriale di ARPA Puglia 

 
 

ULTERIORE ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Corsi di formazione e aggiornamento 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Corsi di formazione e aggiornamento. 

II° Seminario di aggiornamento tecnico e normativo sugli impianti termici 
- Ass. Lav. Pubb. Regione Puglia. 

Bari 22-4-1993 
(giorni 1) 

 Corso di aggiornamento “Attività ex ENPI: normative di sicurezza per gru, 
argani e paranchi, ponti mobili” - Ass. alla Sanità. Regione Puglia. 

Foggia dal 11-11-94 al 
19-5-95 
(giorni 4) 

 Corso di aggiornamento “Attività ex ENPI: norme di sicurezza ed attività di 
vigilanza in materia di ascensori e montacarichi” - Ass. alla Sanità. 
Regione Puglia. 

Bari dal 16 -01-95 al 
30-03-1995 
(giorni 16) 

 Convegno sul tema: “Salute e sicurezza sul lavoro: la nuova normativa” - 
Provincia e ASL FG3. 

Foggia 3-5-1995 
(giorni 1) 

 Giornata di studio “Il D.L.gs 626/94 per la Sicurezza e l’Igiene nei Luoghi di 
Lavoro” - Università di Salerno. 

Fisciano 6-12-1995 
(giorni 1) 



Pagina 10  -  Curriculum vitae di 
 

Napolitano Giovanni  
  
 

 Seminario “Direttiva Cantieri temporanei e mobili e Direttiva Macchine” – 
ASL FG3. 

Foggia 4-11-1996 
(giorni 1) 

 Incontro di aggiornamento sulle norme nel settore elettrico - ISPESL. Bari 13-3-97 
(giorni 1) 

 Incontro tecnico di aggiornamento sulla sicurezza degli impianti elettrici - 
Associazione Elettrotecnica Italiana. 

Rimini 19 20-9-97 
(giorni 2) 

 I Modulo del Corso “Appalto di opere pubbliche” -  Università Bocconi 
Milano. 

Milano 24 25 26-9-97 
(giorni 3) 

 II Modulo del Corso “Appalto di opere pubbliche” - Università Bocconi 
Milano. 

Milano 27 28 29-10-97 
(giorni 3) 

 Workshop: “La stesura del contratto di manutenzione” - Affari e Finanza, La 
Repubblica. 

Roma 14 15-10-97  
(giorni 2) 

 Convegno: “Uso Razionale dell’Energia negli Ospedali” - ISES Italia Bari 3-12-97 
(giorni 1) 

 Corso ECM accreditato Ministero della Salute n.2100-123729: “Il sistema 
ECM Italia” – Ministero della Salute. 

Foggia 18-12-2004 
(giorni 1) 

 Convegno CEI “Luoghi con pericolo di esplosione: Direttiva ATEX e 
Norme CEI – Impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e terziario”. 

Bari 9-6-2005 
(giorni 1) 

 Corso FORMEZ “FT7 – IPPC e Autorizzazione Integrata Ambientale” Bari 26 e 27 – 2-2007 
(giorni 2) 

 Seminario ARPA Puglia “Anticorruzione e Trasparenza” Bari 20-10-2014 

 Seminario ARPA Puglia “Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti” – 
Caso Studio: I rifiuti come sorgente primaria di contaminazione nelle procedure 
di bonifica. 

Bari 6-1-2014 

 Seminario ARPA Puglia “Coinvolgimento di ARPA nei procedimenti di 
bonifica di siti inquinati”. 

Bari 25-11-2014 

 Attività formativa Seminario “Rumore impianti eolici” Bari 20-11-2014 

 Corsi on-line di formazione per l'utilizzo del mercato elettronico per la 
Pubblica Amministrazione MePA e EmPulia. 

Anno 2015 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “iQuadro: Il Quadro Elettrico Intelligente 
Soluzioni Innovative per la Gestione dell’Energia” 

Foggia 11-11-2015 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “Incentivi E Strumenti Di Finanziamento 
Nazionali Ed Europei” 

Foggia 16-11-2015 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “I Progetti Territoriali Regionali del PTTR 
ed il Patto Città-Campagna” 

Foggia 24-11-2015 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “Ambiente - Salute e Sicurezza nei Luoghi 
di Lavoro dopo la Riforma Jobs Act” 

Foggia 3-12-2015 
4-12-2015 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “Il Nuovo Ape 2015: Cosa contiene e come 
si compila” 

Foggia 10-12-2015 

 Formazione online: Il Bim (building Information Modeling): “Metodologie E 
Strumenti Per La Progettazione Integrata”. 

On Line 7-12-2016 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia: “Ambiente, Salute E Sicurezza Nei Luoghi 
Di Lavoro Dopo La Riforma Del Jobs Act” 

Foggia 15-12-2016 
16-12-2016 

 Son Training Srls - Formazione online a pagamento: “Misurazioni di Rumore 
in Ambiente di Vita” 

On Line 16-12-2016 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia - Seminario: “Il Paesaggio nella 
Rigenerazione Urbana” 

Lucera (FG) 22-4-2017 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia - Seminario: “Certificazione Energetica” Foggia  26-4-2017 

 Ordine degli Ingegneri di Foggia - Seminario: “Codice Degli Appalti: Servizi 
Di Ingegneri E Architettura” 

Foggia 3-7-2017 

 ARPA Puglia – Corso su “Gestione delle Terre e Rocce da Scavo ai sensi 
del DRP n.120/2017” 

Bari 15-11-2017 

 ARPA Puglia – Corso su “Riutilizzo delle Acque Reflue urbane recuperate 
Adempimenti e Controlli ai sensi del DM. 185/2003 e R.R. n.8/2012" 

Bari 21-6-2018 

 Maggioli Editore – Corso di formazione online “Piano Formativo 
Anticorruzione 2018-2019 con test finale" 

Foggia 7-1-2019 

 
 
ULTERIORI NOMINE O INCARICHI 

NELLA  PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 
 Nomina membro gruppo di lavoro IPPC – AIA in ARPA Puglia e Dal 27-3-2007 
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consequenziale partecipazione alle segreterie tecniche  e conferenze di servizi 
per pareri sul rilascio di autorizzazioni AIA-IPPC. Delibera del D.G. di ARPA 
Puglia n.209 del 27-3-2007. 
Delibera del D.G. di ARPA Puglia n.749 del 23-11-2007. 

 

 Nomina Gruppo di Lavoro Fonti di Energia Rinnovabili per ARPA Puglia per 
stesura linee guida e rilascio di pareri di competenza su insediamenti di parchi 
eolici e fotovoltaici. 
Delibera D.G. ARPA Puglia n.179 del 23-3-2011 e nota prot. n. 16532 del 31-
3-32011. 

Dal 31-03-2011 

 Numerosissimi pareri tecnici di competenza DAP Foggia ARPA Puglia in 
campo ambientale per CdS per VIA, AIA e autorizzazioni varie in ambito 
nazionale, regionale, provinciale e comunale, su tematiche varie: rifiuti, 
discariche, depuratori, eolico, fotovoltaico, biomasse, emissioni in atmosfera, 
acustica, analisi energetica, attività estrattiva, elettromagnetismo, ecc. 

Dal 2009 ad oggi 

 
Foggia, giugno 2020  

  
 


