Giuseppe Galante

Domicilio: Via Francesco Saverio Nitti,5 – 85047 Moliterno (Pz) – Italia
giuseppe.galante@rete.basilicata.it

curriculum vitae

Sintesi

Attualmente Dirigente della Regione Basilicata, Dipartimento
Ambiente e Energia, Ufficio Ciclo dell’Acqua e, ad interim, Ufficio
Prevenzione e Controllo Ambientale.
E’ stato Dirigente della Comunità Montana Alto Agri di
Marsicovetere ed, a seguito della sua soppressione e messa in
liquidazione,
ha ricoperto il ruolo di Liquidatore della stessa
Comunità Montana e della Comunità Montana Medio Agri.
Ha ricoperto, sino al 31/12/2016, l’incarico di Dirigente
Responsabile dell’Ufficio Comune dell’Area Programma Val d’Agri,
associazione di comuni costituita con convenzione ex art. 30 del D.
Lgs. n. 267/2000.
Ha diretto l’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” del Comune
di Viggiano cui è demandato il compito di realizzare gli obiettivi
dello sviluppo dell'occupazione e delle
attività economiche,
dell'incremento industriale e della realizzazione degli interventi di
miglioramento ambientale del territorio comunale previsti al comma
1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties rinvenienti dalle estrazioni petrolifere.
E’ stato Dirigente Responsabile dell’Ufficio Comune POIS (Piano di
Offerta Integrata di Servizi) dell’Ambito Territoriale Val d’Agri. In
tale ruolo ha predisposto il piano ed il relativo accordo di
programma che ha consentito l’attuazione di oltre 50 Operazioni
infrastrutturali nei 20 Comuni dell’Ambito Territoriale della Val
d’Agri.
E’ stato Project Manager del Progetto Integrato Territoriale (PIT)
Val d’Agri . In tale ruolo ha predisposto il progetto ed il relativo
accordo di programma sulla attuazione del PIT che ha consentito
l’attuazione, secondo un modello accentrato, di n. 36 Operazioni
Infrastrutturali nei 19 Comuni del Comprensorio dell’Alto e Medio
Agri e della Camastra Alto Sauro.
E’ stato titolare dal 1984, dopo una breve esperienza in una
impresa di costruzioni, di uno studio professionale che, grazie ad un
rilevante investimento in tecnologia, forniva servizi specializzati nel
calcolo strutturale, nelle valutazioni di stabilità di pendii, banchine
portuali ed opere monumentali, nella progettazione edilizia con
applicazioni di computer graphics.
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Informazioni personali
Nome
Residenza
Telefono ufficio
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Galante Giuseppe
Via Francesco Saverio Nitti, 5 85047 Moliterno (PZ) - Italia
Regione 0971 668388 - 0971 668815 - mobile 335 7915448
giuseppe.galante@regione.basilicata.it
Italiana
10/09/1955 – Moliterno (PZ)

Istruzione e formazione
Principale
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo conseguito
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
Indirizzo del titolo di studio
Argomento tesi
Votazione
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione
Indirizzo del titolo di studio
Qualifica conseguita

1980
Politecnico di Torino
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
Anno Accademico 1980
Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Sezione Edile
Applicazione del metodo di calcolo agli elementi finiti sulla valutazione
della stabilità dei pendii in roccia
106 su 110
1969 - 1974
Istituto Tecnico professionale e per Geometri di Moliterno (PZ)
Diploma di Geometra presso Istituto Tecnico professionale e per
Geometri di Moliterno (PZ)
Geometra

Attività lavorative prevalenti
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 6 Luglio 2017 (incarico attuale)
Regione Basilicata
Dipartimento “Ambiente e Energia” – Via Vincenzo Verrastro 5, 85100 POTENZA (PZ)
Ufficio “PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALE”
Dirigente “ a d i n t e r i m ”
Piano regionale dei Rifiuti - Programmi di investimenti pubblici nel settore - Attuazione
D.lgs. 152/2006 - Titolo IV e s. m. i. ed adempimenti ai sensi della L.R. n. 6/01.
Piano Regionale Amianto - Censimento e mappatura dei materiali contenenti amianti (L.
257/92, DPR 8/8/94, DM 101/03) Adempimenti previsti dalla L.R. 27/99 - Finanziamenti
regionali a sostegno di interventi di bonifica da amianto.
Indagini e studio dei processi erosivi, di arretramento costiero e della desertificazione,
censimento dei fenomeni franosi e relativa rappresentazione cartografica
Piano regionale di bonifica dei siti contaminati Censimento dei siti potenzialmente
contaminati Anagrafe dei siti contaminati - Attuazione parte IV, Titolo V, del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. e del Titolo VIII della L.R 2 febbraio 2001, n. 6. Finanziamenti a sostegno
degli interventi di bonifica. Siti di interesse nazionale “Tito” e "Val Basento”.
Dal 4 Luglio 2016 (incarico attuale)
Regione Basilicata
Dipartimento “Ambiente e Energia” – Via Vincenzo Verrastro 5, 85100 POTENZA (PZ)
Ufficio “UFFICIO CICLO DELL'ACQUA
Dirigente
Attuazione delle norme sul Servizio idrico integrato - Rapporti con i soggetti operanti nel
settore delle acque (EGRIB, Acqua spa, Acquedotto Lucano , EIPLI, Autorità di Distretto).
Programmi di investimenti pubblici nel settore.
Aggiornamento ed adeguamento normativo Piano Regionale di Tutela delle Acque.
Pareri ai sensi delle leggi statali e regionali - gestione demanio idrico in termini di prelievi
della risorsa, concessioni suoli demaniali - pertinenze idrauliche.
Attività inerenti alle acque di balneazione, alle acque destinate al consumo umano alla
protezione delle acque idonee alla vita dei pesci e caratterizzazione delle acque destinate
alla mitilicoltura. Attività connesse all'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti
le materie di competenza.
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 9 Agosto 2013 al 31 Agosto 2017
Regione Basilicata (ruolo speciale ad esaurimento istituito con Delibera di Giunta
Regionale n. 1536/2011 a seguito della soppressione della Comunità Montana Alto Agri)
Commissario liquidatore delle Comunità Montane Alto Agri e medio Agri
Adozione dei procedimenti finalizzati alla conclusione della liquidazione delle soppresse
Comunità Montane, alla successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e nelle attività delle
Comunità Montane degli Enti individuati nei piani di estinzione o nei Decreti di
trasferimento del Presidente della Giunta Regionale.

Da Marzo 2013 a Marzo 2017
Regione Basilicata (ruolo speciale ad esaurimento istituito con Delibera di Giunta
Regionale n. 1536/2011 a seguito della soppressione della Comunità Montana Alto Agri),
in distacco presso:
Comune di Sant’Arcangelo
Amministrazione Capofila dell’Area Programma Val d’Agri Corso V. Emanuele – 85037
Sant’Arcangelo (PZ)
Responsabile dell’Area funzionale 1 “Programmazione Implementazione ed attuazione di
politiche regionali a proiezione territoriale” dell’Area Programma Val d’Agri.
Da Maggio 2013 al 31 Gennaio 2016
Comune di Viggiano
Via Roma, 51, 85059 Viggiano (PZ)
Dirigente Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo
In distacco temporaneo e a tempo parziale ai sensi dell’art. 23 bis, comma settimo, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
L’Unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo” del Comune di Viggiano è lo strumento
organizzativo del Comune di Viggiano cui è demandato il compito di realizzare gli obiettivi
dello sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e
della realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale
previsti al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione delle
royalties rinvenienti dalle estrazioni petrolifere.
Dal 2011 al 31/12/2015
Comunità Montana Alto Agri
Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14 – Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)
(da giugno 2012 inserito nel ruolo speciale ad esaurimento istituito con Delibera di Giunta
Regionale n. 1536/2011 a seguito della soppressione della Comunità Montana Alto Agri)
Dirigente Ufficio Comune POIS
Ufficio comune costituito, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 267/2000 con responsabilità dei
processi amministrativi connessi all’attuazione del Piano di Offerta Integrata di Servizi
(P.O.I.S.) nell’ambito del Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 / Asse VI
“Inclusione Sociale” / Obiettivo Specifico VI.1 “Potenziamento e qualificazione della rete
regionale dei servizi volti alla promozione dell’inclusione sociale”. L’accordo di
programma, sottoscritto in data 15.09.2010, tra la Regione Basilicata e la Comunità
Montana Alto Agri, in qualità di Amministrazione capofila, ha previsto la realizzazione di
n. 54 operazioni infrastrutturali aventi come soggetti attuatori i Comuni di : Armento,
Castelsaraceno, Castronuovo S.A., Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia
Perticara, Marsiconuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno,
Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso,
Tramutola, Viggiano, la Provincia di Potenza e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza.
DAL 2009 al 2012
Comunità Montana Alto Agri
Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14 – Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)
Dirigente Area Tecnica e Agroforestale
Responsabile del Servizio Agro forestale (Pianificazione ambientale, Forestazione
protettiva e produttiva, taglio boschi, attività agro–silvo-pastorali, gestione foreste
demaniali e gestione centro vivaio) e del Servizio tecnico ( Servizi associati comprensoriali,
manutenzione beni e infrastrutture, contratti pubblici).
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Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 2003 AL 1° SEMESTRE 2009
Comunità Montana Alto Agri
Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14 – Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)
Dirigente Unità di Progetto PIT Val d’Agri
Dal 2003 è stato nominato, dal Soggetto Responsabile dell’Area PIT Val d’Agri project
manager del Progetto Integrato Territoriale val d’Agri e Dirigente dell’Ufficio Comune
costituito tra 21 comuni e 3 Comunità Montane con la sottoscrizione di convenzione ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000. In tale ruolo ha predisposto il progetto integrato
ed il relativo accordo di programma sottoscritto con il Presidente della Giunta Regionale di
Basilicata. Ha proceduto all’attuazione del progetto attraverso un modello di “gestione
accentrata” con un ruolo gestionale attivo dell’Ufficio di Coordinamento e Gestione con lo
svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per conto di ciascun ente
attuatore dell’intervento ed assumendo la titolarità dei procedimenti connessi e della
gestione finanziaria. Sono state realizzate n. 40 Opere Pubbliche e sono stati attivati e
gestiti bandi per i regimi di aiuto e attività di formazione.
Sono state altresì svolte attività di studio e di promozione sul territorio, attraverso diverse
misure di accompagnamento dei PIT, e attività di progettazione riguardanti:
−
Sistema Bibliotecario per la Val d’Agri;
−
Sistema Ecomuseale per la Val d’Agri;
−
Progetto integrato AGro-alimentare, Ruralità, Innovazione (AGRI) nell’area PIT della
Val d’Agri
, in collaborazione con Studiare Sviluppo, società in house del
Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia.
Ha realizzato, in qualità di lead partner, il progetto di cooperazione internazionale
MUSNET EUGALC (MUSeums in NETwork: EUropean Children, GAmes and Local
Cultures) nell’ambito del Programma d’iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC zona Est –
progetto GRIP-IT. I partner sono stati : Carnia Musei struttura della Comunità Montana
della Carnia in Friuli e Il Museo Regionale di Jicin nella Repubblica Ceca.
Da Settembre 1988 al 2003
Comunità Montana Alto Agri
Via Ferdinando Petruccelli della Gattina, 14 – Villa d’Agri di Marsicovetere (PZ)
Dirigente Area Tecnica
Nel 1988 è vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami al posto di “Esperto in
pianificazione del territorio” presso la Comunità Montana Alto Agri. Il 1° settembre del
1988 è assunto quale Responsabile dell’area tecnica dell’Ente con riconoscimento del ruolo
di Dirigente.
Nel ruolo di Dirigente dell’Area Tecnica della Comunità Montana Alto Agri ha coordinato
le attività nei settori delle Opere Pubbliche (anche con mansioni di ing. Capo o Direttore
dei lavori):
− Viabilità Viggiano Volturino n. 2 lotti;
− Viabilità Vigne Viggiano n. 3 lotti;
− Viabilità Spinoso Moliterno Sirino;
− Viabilità Montemurro fondovalle;
− Viabilità San Martino Fondovalle n. 3 lotti ;
− Viabilità San Chirico Fondovalle;
− Aviosuperficie Grumentum n. 3 lotti;
− Bonifica delle discariche dimesse del comprensorio;
− Discarica comprensoriale per RSU;
− Canile comprensoriale;
− Interventi di valorizzazione ambientale ( Masseria Crisci sul Lago Pertusillo );
dei Servizi Associati tra i Comuni del Comprensorio:
− gestione in amministrazione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti dei comuni del
comprensorio presso la discarica comprensoriale di Tempa La Guarella di Moliterno;
− servizio associato di recupero, ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi;
e per alcuni anni del servizio di forestazione produttiva , vigilanza antincendio e rilascio
contributi per opere di miglioramento fondiario e autorizzazioni al taglio boschivo.

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno

1983 a Settembre 1988

Libera Professione
Titolare di studio professionale specializzato in progettazioni, ristrutturazioni edilizie,
calcolo strutturale,
valutazioni di stabilità di pendii, assistenza alle imprese, di
rilevanza regionale e nazionale, nella realizzazione di opere pubbliche e grafica
computerizzata.
Valutazione della stabilità delle banchine portuali di Marina di Carrara, di Annba in Algeria
e di Forte S. Andrea a Venezia. ( impresa Fondedile).
Progettazione strutturale:
−
dei serbatoi nell’ambito del progetto di adeguamento del sistema idrico potabile del
lagonegrese e di Maratea;
−
del Centro ENEL di Viggiano ( uffici e capannoni);
−
delle strutture metalliche del centro lattiero caseario di Tramutola (adeguamento
sismico);
−
dei complessi provinciali scolastici di Moliterno e Marsiconuovo;
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del ponte sulla variante Cancellone S. Cataldo in Moliterno;
della Piscina di Tramutola;
del depuratore di Maratea (consulenza);
delle tubazioni Ø 1.200 e delle opere edili di sostegno dei tratti pensili
dell’acquedotto irriguo del Pertusillo;
−
di circa 200 strutture per ditte private varie;
Progettazione e direzione lavori:
−
di ristrutturazione del casolare Gregoriano in San Gimignano (Siena);
−
realizzazione di n. 50 alloggi alla località Vallicelle nel Comune di Moliterno;
−
realizzazione di diverse unità immobiliari a Moliterno, Lagonegro, Sarconi per
complessivi n. 60 alloggi;
Progettazione architettonica e strutturale di diversi comparti immobiliari danneggiati dal
Sisma nei comuni di Accettura, Corleto Perticara, Vietri di Potenza, Moliterno,
Montemurro, ecc. ecc. .
−
−
−
−

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impegno
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 1982 - Giugno 1983
SMIMA srl
Via Luigi Caldieri 19 80100 - Napoli (NA)
Direttore di cantiere
Direzione cantieri ripristini ambientali Metanodotto Italia Algeria – tratto Lauria Moliterno

Settembre 1981- Luglio 1982
Esercito Italiano – Divisione Folgore - Brigata Trieste
37° Btg Fanteria Mecc."Ravenna" in Bologna

Militare di leva

Responsabile delle manutenzioni
Carpegna (PU)

e dell’organizzazione dei

campi di tiro di

Gennaio 1981 – Settembre 1981
Ministero Pubblica Istruzione
Diverse scuole medie di Torino e Ciriè
Insegnamento
Supplente di educazione tecnica
Gennaio 1981 – Settembre 1981
Politecnico di Torino - Istituto di Meccanica delle Rocce
Contratto di collaborazione nell’ambito di un progetto di ricerca del CNR sulla
stabilità dei pendii condotto dal Prof. Giovanni Barla.
Elaborazione di programmi di calcolo della stabilità dei pendii con prime applicazione di
computer graphic
Anni 1976 – 1978
ANFAS Torino – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità
Intellettiva o Relazionale
Contratto di collaborazione temporanea (mese di Agosto).
Assistente di portatori di Handicap nelle Colonie estive della Città di Torino e altri Istituti :
Loano (SV), Laiquelia (SV), San Remo ( IM).
Anni 1976 – 1978
Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi
Contratto di collaborazione temporanea.
Rilievi e progettazione piccoli interventi di manutenzione dei Collegi Universitari di Corso
Lione 24 e 44 e di via Galliani in Torino.
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Partecipazione a convegni e collaborazioni
Partecipazione
a
convegni
e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.

10/01/2008 - Katowice ( Polonia) Relatore nella conferenza " Programy
Rozwoju Subregìonów - wloskie dobre praktykì" organizzata dal Ministero
dello sviluppo economico , Dipartimento Politiche di Sviluppo e coesione, Unità
di valutazione degli investimenti pubblici.
26 ottobre 2007 - Kradec Kràlové ( Repubblica Ceca ) – relatore in qualità di
lead partner, nella conferenza finale relativa al progetto di cooperazione
internazionale MUSNET EUGALC (MUSeums in NETwork: EUropean
children, GAmes and Local Cultures) nell’ambito del Programma d’iniziativa
Comunitaria INTERREG IIIC zona Est – progetto GRIP-IT.
25/01/2006 – Salerno (Italy) Relatore nel Convegno Nazionale “PIT eLavoro:
quale sviluppo?” organizzato dal Ministero del Lavoro.
19/12/2005 – Roma (Italy) Relatore al seminario “Cooperazione tra attori e
innovazione amministrativa” organizzato dal Formez nell’ambito del Progetto
SPRINT.

Capacità, Competenze e Conoscenze personali
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Capacità di lettura

Capacità e Conoscenze
Informatiche

Capacità e Competenze
Relazionali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Ulteriori Informazioni

Ottime
Sistemi Operativi:

W INDOWS 95/98/2000/XP/V ISTA ;
S OFTWARE PER LA GESTIONE DEL TESTO E DEI DATI :
W ORD , E XCEL , P OWER P OINT , O UTLOOK , F RONT P AGE , A CCESS ;
B ROWSER :
I NTERNET E XPLORER , M OZILLA F IREFOX , S AFARI , N ETSCAPE .

Ottime capacità relazionali acquisite nel corso delle esperienze formative e lavorative.
Ottime capacità nel lavoro di gruppo.
Ottime capacità nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dello stesso, avendo sempre ben
presenti gli obiettivi da raggiungere e la tempistica da rispettare.
Capacità e competenze nella redazione degli atti amministrativi della pubblica amministrazione.
Componente e Presidente di numerose commissioni per l’affidamento di procedure ad evidenza
pubblica.

B
Patente
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 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.

Ottobre 2017
Ing. Giuseppe Galante
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