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di Reg.

Comando Legione Carabinieri "Puglia"
Servizìo Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Lungomare Nazario Saur<;i, 43 ·· 70121 - BARI

C.F.80021050721

ACCORDO DI COLLAHORAZIONE A TEMPO l)ETERMINATO CON LIBERO PROFESSlONlSTA PER lL SERVIZIO DI ''SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE
CONTRO I RISCHI DELLE RADJAZJON.I IONJZZ.ANlT' A FAVORE DEGLI t\PPA-

RATI IN DOTAZIONE AGLI '"ARTIFICIERI ANTISABOTAG(ìKr' DEL COMANDO
PROVINCIALE CARABINIERI Di BARI - E.F. 2018. CIG:

L'anno 2018, addì _

ZIJF2418Al5.

del mese dì. Luglio, presso gli Utlìci del Servi7.io Amministrativo del

Comando Legione Carnbinieri "Puglia'' di Bari,

PREMESSO CHE
si rende necessario assicurare, in mancanza di Ufficiale specialista.. ìl servizio di sorveglianza
fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ioninanti emesse dagli apparati
in dotazione agli attificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Barì;
-

in ambito Forze Armate, ìn applicazione del D.M. 14.062000, n.284, tale funzione deve essere

svolta, prioritariamente, dn Personale Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall' art.4 del
D.Lgs. 230/1995 e ss.mm,:
···· lo "Studìo Tecnico SECURfTAS NOVA. dì BINETTI Leonardo'' presta per questo Comando,

per tramite del suo rappresentante legate, l 'incarii:.:o a titolo gratuito di ;; EsperIO Qual(fìcato ··:
-

il Nulla Osta Tecnico della Direzione di Sanità del Comando Generale delr Arma dei Carabinieri dì Roma, concesso con foglio n.l5/63-2~2017-Sn-Y'Sez, in data_ marzo 2018;
il ricorso alla procedura in economia è stato autorizzato dal Comandante della Legione
Carabinieri ''Puglia" di Barì con Atto Amministrativo n.6 l O in data 18.06.2018;
la spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio 4825-8 dc.I corremc esercizio finanziario.
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VISTO
l'artJ della Legge 27.12.1975, n.790 - "lniegrazioni al R.D. 18. l !. 1923, n2440, r1.?cante norme
per/ 'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità (/enerale dello Stato'':

il D.Lgs. 17.03.1995, n.230 .... "Attuazione delle direttive 89/6!8/Euratom. 90/641/Euratom,
96129/Euratom. in materia di radiazioni ionizzanti., e ss.mff1.:

il Decreto Interministeriale Sanità Dite.sa <lei 31 Ottobre 2000 ····· ··individuazione delh~ categorie
destinatarhJ e defle tipologie d1!lle preswzioni erogate dalle strutture sanitarie militari" (Pubbl.

OUFF 20.11 .2000, 11.271):
l'art. 7/6°co. del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 - ''Norme generali sull'ordinamen10 del lavoro alfe
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (collaborazioni a tempo determinato);

il D. P. C .M. 24 .06.2005, n.183 ······ "Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per

l 'Atnministrazione deiia Difesa·,;
il D.M. Difosa 24.07.2007 - ''/strw:ionì 1ecniclw per disciplinare l'organizzazione operativa in

ordine alla gl!sfione in sicurezza radù;,/ogica delle arJività e alla tutela crmtri> i rischi derìvanli
dalle radiazioni ionizzanii '';
il D.Lgs. 09.04.2008. n.81 - "Attuazione deWart. J della Legge 03.08.2007, n.123, in materia di

tutela della salme e della sicurezza nei luoghi di lavoro":
la drcolare n.26!! - t -P del Comando Generale delr Arma dei Carabinierì · IV Reparto -· SM -

U!Tido Logistico datata 25.03.2009 - "Organi:::zazione Anlhtfòrtunistica dell'Arma dei Carabinieri. liidii:ìduazione del Datoni di Lavoro"~
la Direttiva Tecnica <lirnmala ~on circolare n.118/49-17-13-2000 dal Comando Generale
dell'Anna d~ì Carabinieri - IV Reparto - SM

Ufficio Logistico in data 27.02.2010 -

''Gestione ìn sicurez::.a radiologica delle atavUà e lHtda contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti,.;
l'art.I Il 7°co. ddla Legge 06.1L2012, n.190 ····· 'Disposi::ùmi per la previ/.nzione e la repre sìone
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delìa corruzione e de!l 'illegalità nella Pubblica Amminisltazìone ";

il D.P.R. 15.11.2012, n.236 - '·Regolamento recante disciplina delle atlivilà del MD. in
maieria dì favori, servizi efòrniwre, a norma dell'art, 196 del D.Lgs. I 63/2006 ";

la delibera n.72/2013 sul ''Piano Na:::iona!e Allficorru::.ione" (P.N.A.) emanato dalr Autorità
Nazionale Antì-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ex C'J Vll) e successive modificazioni ed integrazioni:

-

il l).P.R. 16.04.2013, n.62- "Rrgolamenlo recante il Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 1001, n. 165 ";

-

il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 ····· nuovo "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
fi>rniiure '' e nella parte ancora in vigore del "Regolamento di esecuzione ed attuazione al

Codice dei Contratti Pubblici·, per la parte tuttora applicabile (D.P.R. 05.10.2010, n.207);
D.M. 03.04.2013, n.55 ..... "Regolam1?.nto in materia di emissione, trasmissio11e e rìcevirn,mto
della .fattura ._.,fellronica da applica;·sì alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. I, comrnì
da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244'';

SIA NOTO CHE
per far constatare quanto sopra e procedere alla stipula del presente atto, tra il CO,WANJ)O

LEGIONE CARABINIERI "PUGLL4'' (di seguito denominaio '·Comando'~) rappresentato dal
Capo Servizio Amministrativo, Ten.CoL amm. RUTIGLIANI Giuseppe, e lo ·"Studio Tec1tico
SECUJUTAS NOr"/t di BINETTI Leonanlo" (di seguito denominata "Studio Tecnico") con sede

in Barletia (BA) - Via G. Pascoli n.130 (P.IVA. n.0442 l360720), nella persona del PerJnd.
BINETrI Leonardo (C.F.: BNTLRD46AOIA669D), nato a Barletta (BA) il 01.0l.1946 ed ivi
residente in via G. Pascoli n.130, in qualità di titolare dello studio tecnico, come risulta dalla

documentazione consegnata agli atti di questo Scrvjz.io Amministrativo.
SI CONVlENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo l - OGGETTO

4
Lo Studio Teçnico s.i obbliga, per trnmiie dell'esperto qualilkato Per.Imi. BINETTI Leonurdo, ad
assicurare il servizio di "sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti" emesse dai seguenti apparati ìn dotazione agli A11ificieri Antisabotaggio del Comando

Provinciale Carabinieri di Bari, siti in Barì ····via Tanzi. 5:
n. l Kit radiografico portatile "ISP .MK2 - S'ector 6 '';
n. l apparato Detector Esplosivi/N arco ti ci "SABRE 4000 ··· Smiths Deteoion '' con ~orgcn~e
radioattiva di Ni 63 •
Il Profossionista incaricato delle suddetie prestazioni, Perito lnd. BINETTI Leonardo, si impegna
ad espletare il suddetto servizio, ai sensi dell'art.77 dc.I D.Lgs. 203/1995 e del D.M ..... Dìfosa

24.07.2007. nei tempi e nei rnodi concordati con il suddetto personale artificiere antisabotaggìo.
Il predetto Prolèssìonista, inoltre; ai sensi del D.P.R. 445(2000. dièbiara:
=

di possedere i tìtolì di studio previsti dalla Legge (art.150 del D.Lgs. 17.03,1995, n.230,
integrato dall'art.32/2°-his co. del D.Lgs. 26.05.2000, n.24 l)~

<li possedere le specializzazioni previste dalle nonne vigenti per svolgere l'incarico di "Esperto

QuaIifi.cato ·,~
di essere iscritto nelrElenco Nazìonale degli Esperti Qllalificati;
di essere abilitato aWesercjzio della protèssione:
··· che non sussistono a suo carìco posizioni dì incompatibilità con il presente incarico;
·--· di non essere sottoposto a procedimenti penali e discipljnari:
·- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti giudiziari ed amministrativi iscritti nel casellario giudìziale. ai sensi delle nor·
mative vigenti, e di non essere incorso nel procedimento di cui alrart.75 del D.P.R. n.309/1990.
Articolo 2 - VALORE DELL'ATTO
Al presente a~cordo viene attrihuito il valore di{;' 800,00 oltre I.V.A., cassa professionale e r· enuta
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d'acconto, pe:r nn importo totale complessivo di f. 1.015~04 (rnillequindici/04).
La suddetta spesa verrà imputata sul Capitolo di Bilancio 4825-8 del Ministero
della Difosa del corrente esercizio finanziario.
Ad eccezione dell'IVA, che sarà a carico di questo Comando, è fatto obbligo allo
Studìo Tecnico di pagare tutti gli oneri e k spese inerenti al presente atto, compresa l'imposta di
registro eventualmente dovuta in caso d'uso (Legge 79011975).

Articolo 3- DURATA E. TERMINI. .DI .ESECUZIONE
Lo Studio Tecnico si impegna a prestare la propria collaborazione a tempo determinato e gli
obblighi che ne scaturiscono avranno termine in data 31.12.2018, e non si rinnovano tacitamente.

li Comando, alla data di scadenza del presente atto, nelle more della stipula di un nuovo accordo, si
riserva la facoltà di prorogarne la durata per iJ tempo strettamente necessélrio alla conclusione delle
atlività iniziate e non ancora concluse e. in ogni caso, sino alla nuova nomina.
H presente accordo potrà essere risolto dal. Comando prima de.Ha naturale scadenza, a mezzo lettera
raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 30 (ircnta) giorni, oppure quando ricorrano le
condizioni dì. rìsoluzione previste dagli Accùrdi Collettivi di categoria, ovvero qualora J 'A.M.. :
sia in grado di soddisfare l'esigenza in argomento con propdo personale militare o del Ministero

della Ditèsa di pari livello professionale;
disponga la soppressione del servizio.
Qualora lo Studio Tecnico intendesse recedere dall'accordo dovrà darne comunicazione al Comando Legione Carabinieri '"Puglia" di Bari con lettera raccomandata a!r almeno 30 (trenta) giorni
prima della richiesta cessazione.

Articolo 4 - .FATTURAZIONE E MODALrrA 01 PAGAl\lJ:i:NTO
La fatturazione dovrà avvenire nei termini e nei modi previsti dal D.M. 03.04.2013, n.55, che
regolamenta i rapporti in maleria dì emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
con le Amministrazioni Pubbliche, con le modalità previste dall'an.17-ter del D.P.R.. 26. lOJ 972,
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n.633 e con l'annotazione "sdssione di pagamento" prevista dal D.M. 23.01.2015 (S'plii Pqvment).
La fattura elettronim dovrà essere cornpilata in maniera analitica e dovrà contenere olt.r e al Codice
Identificativo Gara (CIG): ZDF24l8Al5, anche il seguente Codice Univoco Ufficio (CUU):

FQJ>E'Q4, che identifica questo Ente lPEC: tba34582fa>vec.carabinieri.it).
Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte k eventuali penalità di cui lo Studio

Tecnico si sia reso passibile, vem't effettuato a cura di questo Servizio Amminìstra1ivo, entro 60
(sessanla) giorni dall'accettazione della fatturas mcdìante assegno o bonifico sul conto corrente
intestato ali.o Studio Tecnico, utilizzando i fondi presenti sul Capitolo di Bilanci{) 4825-8 dd
corrente Esercizio Finanziario.
Per effetto dei combinati D.P.R. n.633/1972 e J)J\,l. 23.01.2015, verificata la correttezza del docu·
mento, verrà versata l'!mposta sul Valore Aggiunto secondo le disposizioni di Legge.
Articolo 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIAIU
Lo ''Studio Tccnieù SECURITAS NOVA di BINETTl Leonardo" con sede legale in Barletta - Via
G. Pascoli n.130, in qualità di appaltatore del servizio di cui

sopra, identificato con il CIG:

ZDF2418Al5, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alrart3 del.la
Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm., e si ìmpegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Ptefottura - U.T.G. della provincia <li Bari della. nùtizia dcll'ìnadempimcnto del.la
propria contropark (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabìlitù finanziaria.
Al prescnie contratto è dedicato ìl seguente conto corrente bancario acceso presso ristituto di
credito "UBI BANCA-- CARIME SpN' ······ Ag. Hnrletta- IBAN: IT94K031 J 141350000000020099,
del quale è titolare Ed è autorizzato ad operare: BfNETTI Leonardo. nato a Barletta (BT) il
01 .01.1946 ed ivi residente ìn via G. Pascoli n.130 (C.F. BNTLRD46AOlA669D).
Articolo 6 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI

li Comando ha provveduto a verificare che il Professionista incaricato fòsse provvisto di (,Opertura
civì.k connessa ai rischi profossionali a causa ed in occasione
IL C \i'OSI, 1n I
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dell'attività svolta ndrambito <lcl Comando Provinciale Carabinieri di Bari.

Articolo 7 - CONTROVERSIE
Le evcntualì controversie concernenti l'esecuzione del presente accordo, ove non sia possibile un
bonario componimento, saranno decise da un collegio arbitrale conformernente a quanto s3ncito dal
Codice di Procedura Civile (art. 806 c.p;c. ~~ seguenti).

Articolo 8 - NORME Dl COMPORTAMENTO
Il Professionista jncarkato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna ad
osservare gli obblighi di condotta prevìsti dal "Regolamento recante iì codice di comportamento dei
dipendenti pubblici" ( D.P.R. l 6.04.2013, n.62).

Articolo 9- DOMICILIO LEGAI.J~
Per l'esecuzione del presente accordo e per ogni altro efletto dì legge, lo Studio Tecnico elegge
domicilio legale .in Barletta - Via G. Pascoli n. I 30 ed è tenuto a comunicare alla Stazione
Appaltante ogni variazione dello stesso. In mancanza, saranno a carico dello Studio Tecnico tutte le
conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare
riferimento a quelle emergenti dall'eventuale rìtardo nell'esecuzione della presente commessa.

Articolo 10-RISERVATEZZA
E' fatto divieto al Professionista. che dichiara di conoscere le conseguenze penali, di effettuare,
esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o di divulgare notizie e
dati di cui esso sia comunque venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l'Ammi-

nistrazione D.ifosa.
A.rticolo 11 - TRATTAMENTO l)ATJ

Il legale rappresentante dello Studio Tecnìco aut()rizza, tti sensi del D.Lgs. 196/ ~003, il trattamento
dei dati personali Gxniti per la gestione del presente accodo di wnsulenw.
Articolo 12 - RINVIO
Per tutto qu~ 1to non specìficmnente previsto nel presente atto valgono le nonne generali e ntenutc
/\ '
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neJ Codice Civile.
La presente scrittura privala consta di n.7 (scite) p,igine interamente scritte oltre alla pn:scnte

cornprcse le firme, Falto, Letto e sottoscritto alla data di cui sopra.
IL CAPO SERVlZ
STRATIVO
(Ten.Col, amm. (jjJ"!J,~~~

Allegato NB" al f. n. 54/22 in dato 25 agosto 2017
del

Comando

Genero/e

dell'Arma

dei

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficia Bilancio

Comando Legione Carabinieri "Puglia"
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA

ATTESTAZIONE
DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'I NSUSSISTENZA DI SITUAZION I,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITIO DI INTERESSI

(Art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001}

Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - "Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", così come modificato dall'art. 1, comma 42, lettere
h) e d), della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione",
SI ATIESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal sig. BINETII Leonardo (C.F.: BNTLRD46A01A669D), nato a Barletta
(BA) il 01.01.1946 ed ivi residente in via G. Pascoli n.130. in qualità di titolare dello " Studio Tecnico
SECURITAS NOVA" con sede in Barletta (BA), non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto
d' interesse per il conferimento dell'incarico di esperto qualificato, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

(;,./?./.??.!~.................... .

Data ..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED ATTIVITÀ PROFESSIONALI
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto Perito lndustr. BINETTI Leonardo Guido, nato a Barletta il 01.01.1946 ed ivi
residente in via G. Pascoli n.130, titolare dello "Studio Tecnico SECURITAS NOVA" con sede
in Barletta (BT) - via G. Pascoli n.130 (Part.lVA 04421360720) , con attività professionale di
esperto qualificato,
-

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di
dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione;

-

preso atto che , ai sensi dell'art.15/1 °co. del D.Lgs. 14.03.2013, n.33, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabinieri;

DICHIARA
•

di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziaU dalla Pubblica Amministrazione:

1

2
3

4
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

•

di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Amministrazione:
1

2

3
4
(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

•

di svolgere le seguenti attività professionali presso enti di diritto privato o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione :
1

ESPERTO QUALIFICATO

CASA CIRCONDARIALE DI S.SEVERO

2

ESPERTO QUALIFICATO

CASA CIRCONDARIALE DI TARANTO

3

ESPERTO QUALIFICATO

CASA CIRCONDARIALE DI MELFI

4

ESPERTO QUALIFICATO

.

CASA CIRCONDARIALE DI LUCERA

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi)

Dichiara , inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs .
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la dichiarazione è resa .

Bari

04 Luglio 2018
Luogo

data

li/La dichiarante
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FORMATO EUROPEO PER a.
CURRìCULU M VITA E

ll·WORM~.ZIONI ?ERSONALI
Cognome. Mome

BINt~ fTI, l..eonardo Guido

indirizzo

17 mao~o 1980 - Ii grado, n. 60tl
Vii G. Pasco!L '130- !612·J Bariett~ {Bt}

Teiefono

Ci881J3262G -349.23340~J

Data iscrizione elenco EQ e grado

E-mail
1%zionalita
Data e luogo dì nascita
Codice Fìsca!e
Partita IVA

1ardp,bineiti@ìlitwo.it
!ta!ìana

01/01!1946 Berlettg (Bt)
BNILRD46A01 /.\6690
0442'i 3607?.0

f:S?ffilENZA i.f.WORATIVA
• Date (da-a)

• Nome e indìrizzo studio
• Tìpo di azienda o settore
• Tipo di impìego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal '1 978 ?a oggi
Studio Tecnico "Sacurims Mo;1~", '130 vìa G. P~sco!l, ! - ìS12i BadeUa (Bt)

Studio Tecnico Professionale
Ubero Profo::;sion istzl
Esperto qualmcato :n radioprotezione rasponsabiie per e consuisnte ìn sicurezza sul lavoro cfo:
1. 1\!A!L - Sede Rqiionaie <li BF.:ri
2. l\V\.lL . Seoe ?rovincia!e di 3ari
3. -i~·'.A~L .. Sede Pi'ovìnciate di tv1onopo:i (Oe)
4. iNA!L - Sede PrcVir.cJa!e dì Bc:r!eHa (8t}
5. !NAt - Sede Provirciaie d'; Fogglé:
6. lNA:L , Sede Prolilncia!e di Brindisi
7. iNA!L - Sede Provinciale di Lecce
B. !l"iA!L- SBclG F\t)\f!ildaie di Tarnnio
9. Gasa Clrcoridari8!i di 80rì
1O. !sfauic Penitenziar;o ai Aitarnura (Ba)
11. Casa di R0c1usionc - Turi (Ba ì
12. t>sa Circondar;a!i dì Trani (Si)
·! 3. Casa di Ree! usione-Fernt1inHe .. Tran~ (3Y}
14. !sìituto Penitenziario di Spìnazzola {St)
15. Casa Circondariale cH Lucera (Fg)
~ 6. essa CìrcondariaJe d1 T:1ranio
17 Casa Circondar-ia\e di r:le!fi (?z)
18. Comando Legiona Carabinien di Bari
19. ASL BL\/2 - Preskiio O!;peéa!iero Bisceglie (Bt;
20. Osp0da1~ Regiona!e '·o. COTUGNO" • 3s:ri
21. Ospadafe di Pi~tà , Ruvo cii Fug!ia - Barì
22 Ospedale "GJONOMO" - AncVia (3t)
23. Osoedelrs 'Urv1CiiFF0 f' - Corate (82.)
2,t Ospedale " V. E 2'"' - Gisceglìe (BI)
25. Ospedali Hiunit: - Fogg(a
26. Osp€daii Hiun\ti • Cer:gnota {F;;)
2l. C1spedale "UllA8ERTO !" · S. MBi'CO in Lamis {Fg)
28. ìs!Hufo Poligrailco e 2:ecca defo Stato - Foggis

Sridgestone f Firestone ltalii- Barl
Escalcernena di Manire<!on:a {F;;;)
I ME.A. {lndusiTie f1tt,'CCaniche Andriesiì - Andria (Bi)
Oleifici Fç1sanesi · Fasano {Br)
Con3ofzi Provinciali P.ntfa1tierco!ai1 • Ssd1 dì Foggia e provincìi:,
Poliambulatori e~ IN.AM Sezioni i arriioòali dì Sé\ri e provincia
Poliambutator ex \NAM Sezioni Yerritoriaii di Foggia e provincie
DIAGNOSTlCA s.r.l. • Ruvo di Puglia (Ba}
C'.entrcAppJio . Lue3.10 ·s;a~c' - 8cl{i
Studio RacHologicc or. Vincon:zo Gi:NCHI di Bari
Studio Rar.1io\ogico TRICAF(CO - DH.ERfv\P. di Aliamura {8aJ
tO. Casa di cur2 •V:llii l~PJs'(ina" · Molfetta (Ba}
l 1, Stud:o fladiologico ·~mli.go X ~hy" ari di C~;ìgnoh (F~)
~·2. Studio Radiologico cir. Guido 8l\LSSTRA di San Severo (Fg)
•1:3. Studio :~aùiologim d1.~a Maiis. lV.ARlNO di lucera (Fg)
.t.:1 Siud:o Radiolcgico or. Giuiio PRMì'ICH!ZZO dJ Ssn Savero (:=g)
45. Poliarnbulat<Yìo D2amis Saniìis di Ca(gnola (:=g)
46. Poliambulatoi; Sanites C:i Trani (BI) BisCe9He /Bt) e dì Corato {Ba)
t,7. Siu<iio Radiologico Tecnorty - Ofanìino di Margherltc di Savoia {Bil
.t1,8. Assocì,.rz:ion0 Curi~ di ~- Ferdinando dì Puglia (81)
ti9 Srudìo Radiologico dr. !lJberto FIO~E di ffarlett~ {BD
50 St!!di Odonio!airki delle Province dì 3ariettP., Bari, Fcg.;jia Brindisi, Matera
51 . Legione Cara\">inieri l'uglia - 8pparecd1ì R:: in cìot21zione al reparto Infermeria - Bari
52. Legione Carabìn1eri Puglia -- apparaii radiogeni in ootaz1one agli "fo,rtificierì Antisabotaggìo
-Bari".

29.
30,
31.
32.
3J
34.
35.
36.
37.
38.
39.

• Date (<la - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda e settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsehililà

D,cemùre W13
ABiGAR - Treni

• Date {da - a)
• Nome e indirfzzo de! datore dì
\avoro
• Tipo dì azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sei1t=:11;t,ra

• Date (òa - a)
• Nome e indirizzo del datore di
iavoro
• Tipo dì azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Principali mansioni e responsabifìlà
• Date (da - a)
• Nome e lndìri220 de! datore di
iavoro
• Tipo cii a'Zienda o settore
• Tipo di in1piego
• Prìncipaii mansioni e responsc'.bilità

Forrr>.azìone professione/e
Fo,rnat-ione
Docente corno di formaziot1e ieorico-prnticc per Valorizzazione Aniicht Meslleri • Falegname

20i2

A81C/,R. -Trani

Fon nazione professioi!a!O
Formazione
Docente corso di formeziono \eorico-j)rnlico !)e, Riqueliiicaziooe Operatore Socio Sanitario
Giugno 2111?

ABIGM~ ···;rani
Fom;ezione professionaie
Forrc:az.hx1t
Docer.ie corso di formiz\one teor1co-praiico cer Operatore Socio Sanitario
e.pnle 20i't
ABIGAF - Trani

r-orrr,at:ione professionaie

Fonnaz.ione
nocente corso di fom,aione teorico-pralico per Operatore Socio Sanitario

• Date {da -a)
• Nome e indiriu.o del datore di
lavoro
- Tipo di azienda o sellore
• Tipe oi impiego
• Prlncìpa!i rnansionì e responsé't)ìlità

Del 1J !f!btwM W'i 1 al 14 ,nt<io W1'i

• Date (da - a)
• Nome e 1mMzzo de! datore dì
lavoro
• Tipo cii a2ienda o settore
• Tipe òi impiego
• Prìncipalì mansìor.ì e respons~tJìlità

Del i i <JftOiléllO 2011? 8 feb!'Heio .201 i
!sUtuio Pe~·~iienziaric di Spk1ezz.ola {8T)

• Date (da -a)
• Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
• Tipo cii azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali rné!nsionl e respons2.bi!ìtà

1; Oifobm .201O
ABlGAR -- Trani

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo de! datore dì
iavoro
• Tìpo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Prindpaii mansioni e !espcnsabililà

Sq11 '(JM 200~
AB!GJ\f~ ·- Tnmi

• Date {da- a)
• Nome e indirizzo dei datore di
lavoro
• Tipo ai azienda o settore

• Tipo d! 1mpiego

• Principali mansioni e resµonseibilita
• Date (da - a}
• Nome e indirizzo ,Jel datore d;

lavoro
• Tipo èi azienda o settore
• Tipo di impìego
• Principali mans!on1 e respons~bi!ità
• Date (da - a)

• Nome e indiriz:z:o de! datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo dì ìmpiego
• Princìpatì mansioni e responsibil:tà
• Dais {d~: - a)

ABlGAR - Trani
FormazionG 01ofessionale
fontéì.;:iora
Docente corso cli !mmazlone :ecrico-pratico pat Dame di Cornp-c:gni8

lsiHuto Penite,1ziafo

Fomv,7.iora

Formazione ìJfOtessionele

Formazione professionale
;:'orrnc:1.ione
Docente corso di rorma;:lone teo6co-pwtico "L~vor~zione :.rustlca pie!.rn s marmi'
Oai i6 g;ugno 2009
A81G.t..R - T(2ni

a itJgfio 2Q(}{J

Fotmeziona professionale
Forrnt:zion~

Docente corso di formazione teorico·pratico per •·operitore Socìo Sani\siio'
Dal giugm 200[; ai iug/io 20013
EN!\!P • Bar!E:lta

Form?.zicne professìons1e

.:-ormazione
Docen\6 c0rso di furrnazion e ieorico-i)rl:ltico po, "fo•.µµresenté'.:nii dei Lzivoratcri ~r la Sicurezza'

Dai magg;c, 2008 ai g1uguo 2008
f NAP - 8arlet1a
Formazione prciesskmaie

Fon~1az!one
Docent?. corso di forrrazione teoricc·praiico per "Rsspmiwbm S·:!rvì,io di Protezìone e
Preven:òone'

• Nome e indirizzo de! datore dì

lavoro

AB!GAR - Trani

• Tipo di azienda e settore
• Tipe di impiego
• Principal! mans!ont e respo!m,bì!ità

Formazione professiona!è
Forma1..ione

• Date {da - a)
• Nome e :ndi(zz.o del datore di
iavoro
• Ti?O di azienda o settore
• T po di impiego
• Pr\ncipa!i marsionì e responsabilità

Oat 15 ottobrs 200? al 19 seiiemi:Jre 200B
:\BIGA? ,.. Tran:

~ Date (da- a)

• Nome e indirizzo del datore dì

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e :esponsabilità

Forr,1azione pro1~7.$.-5fonaie

:=orroac:lone

Dal 12 dri:e1,1òr:: 2005 ;;,J 2'1 c'1cA1tlb1e WO:S
ABiGAR- Trani

Forma7Jone proiessione!e
Fo,ma!.ione
Docenie corso di ror~aziore \eodcc-pra\ico per "ùa,m cli Comp20nì;>"

?GO 5 &i.!1 d1ce,ri:i;-e 2W5
!\USL 3A2. - 3ar!etti

• Date (da - a}
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo ctì azienda o settore
• Tìpo di impiego
• Principali mansioni e respons8.bili!à

f)ot ) ?. d1c0,1:b('3

• Date {da -aì
• Nome e indirizzo ael datore di
iavoro
• Tipo dl azìenda o settore
• Tipo di impiego
• Principa!ì mansioni e responsabilità

Oai ; :~ d,rn1,1bte 2ù04 M 20 ( icembr8 20fYI
AìJSL 8/'SJ.2 - aar!eH.:;

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo dei dato:'e dì
lavoro
• Tipe dì azienda o settore
• Tipo dì implego
• PrìncìpaH mar:s:ooi e responsabilità
• Date (da -a)
• Nor,1e e indirizza de! datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo dì impiego
• Prìnclpali mansion• e fespo,1Séibi!ità
• Date (da - a}
• Nome s ind:rìzzo de! datoi'e dì
ìavoro
• Tipo di 3zìertdéi o settore
• Tipo di imp1ego

Sanitario

Corvenzioralo per anh1ità di formaz\cr:e de! persoraie es;:iosto al rischio da radiatoni lonizzanti

Doc:'!nì2 Corse di aggiornamento e iorm<lzione obblìgai.oiio }:e, dìµendenii :nedici e non medìci
fadivespot·~i in "Prot;}?icne pH~l~nts a opere't~~·i ili filedidna f,hidG::'irt''

Sarritario

Convenzionato per a\ivitè di iorma:done de! personaie es,os\o "' fischio ds radiazioni ionìzzanti
Decente Corso di ~çgiorn2ma1to e iormaz1cne cbbiigalorio per dioGréentì medici e non medici
ia,iio0spos1i in "Ls prote::.rh:T,0 oe! ;)B.ZienIB a degli operator: in Rli;enan;;.a Magnetica"
Ailoç, 2000

Còsr~, Cirt\'Jnd2r~ali1 -

·Tt·~d1i

f onn22.iona
Docerte corso di 1orrnaù)i1S ,eorico-pr~iico per agsnt <li Poiizt?- wenitenzì21ìa. in materia dì

s:curez:zs net iuogr1~ cii lavoro.
Anno 1]99
Casa c:rcond,ir:ale - Trani

'Ooce,1i0 corso dì formazione 1eor,ço.pr~1icc per agenil di Po!fzia Peni'tenz!ar:a, In materia di
sicur:::zzil nei Uoghl cii li!voro.
[;al iOd,cambre 2003 a! i J r;!iccmbro WOJ

AUSL BA2 - Sarie\ta

SanitJrJo
Conver.ion&to !)er at\ivìit di ionT;azione del oe,sona!e esposto al i\Schio da radìazioni ionizzanti

• Principali mansioni e responsobilità

Doce,1ie Corso .:ii aggiemam::mo 3 fc?Ti?szicce otùiigafono l)er dipendenli roedici e non medici
radiossr,;-0sfi in ·Rswoproìezicme e ;~ischi emergenti (le radiazioni elet.rornagnetiche)'

• Date (d« - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tìpo di azienda o settore
• Tìpo di impiego
• Principalì mansioni e respcnsabilita

Osi :? 1 ,,,ro.!:Jro :?002 ai 7 rtiC$mbrs JOC?.
!\USL 3A2- Be.rlelia

• Date {dé1 - a)
• Nome e inciìrizzo de! datore dì
lavoro
• Tipo dì azienda o settore
• -cipo di impiego
• Principali mansioni e respons2.bilità

Dal : oi'idYs. W01 ai 7 novemiVi) 2cn1
AUSL i3A2 -· 8ar!eh2,

(dei - aj
• Nome e indirizzo dei datore di
iavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di implego
• Principaii mansioni e responsabilità

Dai m&g~,,o i~8S a1gen,1a10 191:'4
USL BN~ BisGt:glie - Trani

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
ialloro
• Tipo di az.lenòa o settore
• Tipo di impiego
• Prlncipali mansioni e responsabilità

Dai M&gg;o 1978 -11 m&ggro 1985

• Date (d?. - a}
• Nome e indirizzo del datore dì
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principafi mansioni e responsabilità

Del (!tfoore 1%6 ~fl'at/!ìe i005
E.NP: - S$òi cti r..r~:110 a 821r!

v Date

o Date (da - a)
• Nome e indirizzo de! datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principalì mansioni e respo!'lsab11ità

• Cate (da - a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Sani'lario
Convenzionalo µor aJiviià òi iormazione de! person8,e ss9os10 a! rischio da radiazioni ionizzanti
Docenia Corso di aggiornamento e ronnazione obh!igatorio per <ii;:iendenU rnedici e non medici
radic~posti in 'la gesuooe C:el ris..i'lìo attraverso i sistemi di (jUalità"

Sanitai!C
Conven1.1onalo per o.itìvlt? (.t forme?..lone deì persort"te \%pooto ai rischio da rati iazioni ionizzanti
Doc.snte tliscipiine scientifiche e lsgislatilie ln materia di sicure,z.E: nei luoghi di lavoro. 2• Corso
cìi aggioma11en10 e formazione obD!ig2tor'i0 par diiJanuenii me<:ici e non medici radioesposti.

Som!ario
!;;pettore cio San,11.10 !0;ene Pubblice con ,on,ratio del coi·,1p0rio zaniia del SSr l
l$pettore luogiù di lavoro

USL 8Nil - 83r!
Sarm'ar';0

lspe\t.ore c!o Servi;::io igiene Pubblica con coo(rei'io del comparto sanità del SSN
Esperto in sicurszza e/o strutture snniiarie - Esperio qualifi<'.aìo in radioprotezione

Ente Tecnico
;::unzionane parastatale
FunZion:iro per i oontrci:i nailc azìencb P1:r v0rif!che di ieç.;ge (impianti elettrici; apparecchi di

sollevernento ecc.;

fJ9/ No~mhr? i 985 al :119ì!<.1 19$.'5
ENAP - SarfsUa

Forma.rione professionale
Con..raito a iempo c'.eterminato

Docante lrì discipline 1ecnid1e

1,r.1.s. '\)nofrio lannu12f - Andi'ia

• Principali materie ! ~,bìlità
profess:on<'.li oggetto de!!o studìo
• Qualifica conseguita

• Date (dii - a}
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie i ebilità
professionali oggetto dello studio

.f. A 1985-8!)

Università deg:i Studi "La E~1ienw.' - Dì:)cirlimeoio f\ied!cina Sparimenlal0 - Sez. Fisica Medica
;: Sanitaria - Roma
SEMINARIO PEFU'v1f-.f',\Eì\TE D! Rt.DlOPROTcZ!CHE

• Qualifica coaseguìta

• Date (d~ - a)
• Nome e Upo di istituto di isi:ruzione
o formazione
• Principali materie Jtbilltà
prnfessìonalì oggetto cte!io studio
• Qualifica conseguita

, 9 rnar:;t1> '2(;09
lSP;;SL ! J-\NPi::G (Assocì:;7.lone Nazlonale ?rcfessiona)e i~spsrUOuallficati)

• Date (da>. - a)
• Nome a tipo di istiMo di istrnzìone
o formazione
• Principali materie f c:bìlilà
professionali oggelto dello studio
• Qua!rnca conseguita

6 iet'>t.Jr€>-iO 2009

Le raj\az1oni 3letrrnrnagnetìche: velutBzione oei rischio e tvte!a dei i2vcratcri alla luce del D.Lgs.

S'll200B

iSPESL J A~JPEO (Associzzione Nazionale Pmressionale Esperii QJalificeti)

Lo r,f.dìazionl ottìche vaiutazione de! rischio e iuieii dei ff,woratori aHa luGe dei D.Lgs. 81 f2008

• Date (da- a)
• Nome e tipo d: istituto dì istruzione
o fom:azione
• Prtncipa!i rriaterte, ! i:ihìlità
professionali oggetto cteilo studio
• Qualifica conseguita
• Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istmzione

e formazione

• Principali materie / e;bilila
professionali oggeHo deHo studio
• Cua!i~c& conseguita
• Date (di - a)
• Nome e Upo di istituto di ìst,u7..ione
o fonna:dore
• Prlncipaìi materie f 0bilità
professionali oggBto deiio studio
• Qu3lifica conseguita
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di ishuioM
o formazione
• ?rincipalì ma~eri&I ahìlità
professionali oggeito de!:o studio
• Cualifoa conseguìta

i 5 c:llob;e 2GOB
Università degii $',udì cii Ml!ano - Dipu :imento di Fisica

Giorraw. di studì "lnk~i·is,!cia tra O.Lgs. GJ/2008 e O.Lqs. 230195 - 11 cci!1vo!gimer:to deWEsperto
<Ju~~~ticat·c per ìa r2dioprot~ziorte ,:

Da! 29 gennaio 3ì 1 febbraìo 2008
iNAiL -

Dir,,r:one Region;ie Svi

Corso di specia!ìzwzion$ per RSPF' e !\SPP (iV:oduio 8 rnaçrcs01iore B - Pubbtìca
t.wnminislraziori0 e is;ruzione)

RSPP

CORSO generale di base per RSPP e AS:'P (Moclti!o C)

RSP?

• Date (da -a)
• Nome e tipo dì ìstftuto di istruzione

o forma?.ione
• Principali materie i abilitè
prcfesslonaH oggelto delio studio
• Qualifica conseguìta

t)al 2 ~i 5 luglio 200 7
iNA!L - Qi;ez10ne Ragionale 8ari
Corso gen~rale dì bac.e oer HSPP e ASPf) {Modulo f)

• Dote (a~, - a)
• Nome e lìµo di islitulo dì istruiìone
o formazione
• Principalì materie I o•bilità
professionali oggetto dello st.1dio
• Qualifica conseguita

Da! :n ivj;.;r'l..o E! ~

• Date (da-a)
• Nome e tipo dl ìsUtuio di is~·uzione
e fonnazìone
• Pfincipali malerìe 1.,bìlìtà
professionali oggetto dello studio
• Quali1ìca conseguita

Oal ZS 3! 3 i Man:o 20CJ'i
Forum di So.-veglianzJ f isica d! Radìoprotezìcre - Ortisei, Val Garden;, (3z)

t.\j)l,}Et

2003

ANPEQ/!SPESL- Ort~se!; V<1I Gardena (8z)

V1° CORSO su ''EVOL!Jl!O!\ll: DEU ~!,lCFHvirù!VA Di i~DlOP::ZC!Tf::Z\ONE - I NUOVI
Df:C?ETI 1000"

CA?A~;ITÀ E COM?\'~H:NZE
r~ERS.ONALI

Acquisite nei ca,:,o d<1iia ìliia e della
ca(r!ere nie mxrnecessfrfarnente
rfconostùite da ctJrtiHca!i e diplomi
utticleii.

PR!MA L!NGU/!.

P.LTRE UNGUF.'
• Capacità èi lettura
• Capacità di scrW;ura
• Capacitò di espre$Sìonc orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
Ri::LilZ!ONAL t
Vivere e lavomm coi; a!f1e vf:rsone in
ambirx1te ml!iticuiturale, occupr.ndo posti
in cui ia éomunìcazione è ìmpcr!erte e !r.
situazioni in cJ! è essenziale ;e,,c,r,,re in
SGiiHlira (ad es :;:;itu,;s e ~port), ecc.

GAPf,CITÀ E COMPETENZE
CRGANlZZAi!VE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di oorsone, prog&tti, bilan~i; sul posto di
lavoro, in i:.:llìvi(à ,f vofontwi110 fad es.
wltur,; e sport). a case. ecc.

CAPAC!iÀ E COMPETENZE

TECrnCHE

Con computer, t•til,fz.zatvre specifiche,
macchinari, ec.;.

Buona
Buona
Buona
CRAZ,E AL \ ii() LAVORO DI DCCENTE E )\ GPE!sJ;'rf)fìf:: DELLA FCRW'2:!0NE EO INFORMAZIONE, HO
1
MATURA.TC, ;;NA SUON.ilc C,\PAfTf i\ AD 0°f:RARE NEL S:AT/PO DELtf CO\UNiCAZ!ONE S QUESTO Ml HA
?2mi1ESS,O ;)i POTER MEGUO F.JffRARt iN RELAZ!QN": CO\ l M,Ei I\TERLOCUTORI (DATORI DI LAVORO,
Di?f.NDEN·:-1; Rt~POj\JSASH..f DE.UP. Sl-CURf.rZA i~':i UJOG\·11 o~ LAVGROj ED OTIENERNE DEI BUONI
RSULTAT: A. UVF.LLG MrnWAZ10NALE CHE: H:• PER,/ESSO LO'~O Dì R!SCUOTERE SUCCESSO

NELL'APPRtND!MtNTO f.: !tCLr.:\GG!OR~·~A0/Efff(\

SONO STATO CAPACE D! OHGJ\Ml2:ZN·;i:: UN YE.l',M cos-:'ffU!TO DA DATORI DI LAVORO,
Dlf~!G:::NT!. ÉGC ChE CPFR!NO i\\R SET'',-ORf:: DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI 01

L\VORO.

Ml A'NALGO, NELL!\ MiA /.HlVff:~' PROFESS:Cf\lt1U:: E DIQf,.TT!CA O! SUPPORTI
!MfORW-i.'flCl E STRUMENTAì:!ONE DI fvì!SURA DI /\C:,Ei'>lTI F!SICL 1N PARTICOLARE
DELLE RADl!..J.10:\ll ìON!uAN'(: E i,JON !Qi,HZZANTL

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non proceaedemetlte

SONO IMPSGWìTO ;,!L;L SOC!AU:: (P'.,:~SIDE~fff.: Clf!COLO iv't.C.L. "don Luigi Sturzo• •
Bt\HLET'L{.).

indicate.

PATENTE O PHENT1

ULT~RiORl !NFOF!Ml\llOMI
foJ.Lf.GATI
ll S(lt\(),,rittn i: a c,),ì,)SCc'n,:1 du:, ai ,::ns: deil\in·. 26 ,idla kggc ì 5/ti3 , I~ dichhm,zìoni

i11ci1ti;~cL !H ftd~it~ n~~gAi an.l

~pe,:i,\li, fm)!tr~.

Bar!eU(.I.

Ol luglio 2018

t

~\~su di ~l.t1·~ fat-sl

'>Oi1ù

p:.ift;ti zj sensi del f,.>)d~r!~ peoalc e deHe leggi

Ìi ~,)Ucs,-r1;1;1 .;:11 ,irf; :a ,1.l tnl'.l,,mrnlù

dei dnti p•:r,unal i, s,.;i.undo qul!l1ù)

