
ACCORDO D~ COLLABOR..\.Z!ONE A TEMPO DETERMiNATO CON LIBERO PROFES-

SJONIST A PER IL SERVIZIO DI ·'SORVEGLIANZA FISICA DELLA PROTEZIONE 

CONTRO l RiSCHI DELLE RADJAZIONllONIZZAxTI" A FAVORE DEGU APPA-

R.ATI IN DOTAZIONE AGLI ''ARTIFIC1ERI ANTISABOTAGGIO" DEL COMANDO 

PROVINCIALE CARABINIERI D! BARf - E.F. 2017. CIG: Z991EB6910. 

L'am1o 2017, addì .L6 del mese di Maggio, presso gli Uffici del Servizio Amministrativo del 

Comando Legione: Carabinieri ··Puglia" di Bari, 

PREMESSO CHE 

-- si rende necessario assicurare, in mancanza di Uftìciale specialista, il servizio di sorveglianza 

fisica della protezio:1e cono·o i ri~chi clètivanti daìle radiazioni ionizzanti emesse dagli apparati 

in do!azione agli artificieri antisahotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Bal·i; 

in ambito J:-'m-ze Armare. in applicazione del D.M. 14.06.2000, n.284. tale funzione deve essere 

svolta, prioritarifullente, da Personale Tecnico in possesso dei requisiti richiesti dal! 'art.4 del 

D.Lgs. 230/ 1995 e ss.mm.; 

lo "Studio Tecnico SECURlTAS NOVA di BINETTI Leonardo" presta per questo Comando, 

per tramite del suo rappresentante legale, l'incarico a titolo gratuiro di ''Esperto Qualifìcato "; 

il ricorso alla procedura in economia è staTo autorizzato dai Comandante della Legione 

Carabinieri "Puglia·· dj Bari con Atto AnunirJstrativo n.540 in data 18.04.2017; 

la spesa graverà sul competente Capitolo di Bilancio 4825-g del corrente esercizio tìnanziario. 

VISTO 

- rart.ì della Legge 27.12.1975. n.790- 1ntegrazioni al R.D. 18.11.1923, n.2440, recanTe norme 

". ( "''",."',.~'·'"'Il -il' o .... ,.,.,._'""/t I '"'CU•<iJ 
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per l 'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato", 

··_:_~ ·1J D.Lgs. · 17.03.1995, n.2JO - ''Atlùazione delle direttive 89/618/EÌtrarom, 901641/Euratom, 

96129/Euratom, in mazeria di radiazioni ionizzanti '' e ss.nun.; 

il Decreto Ir.te!ministeriale Sanità Difesa del 31 Ottobre 2000- '1ndividuazione delle categorie 

destinata;·ie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle sfrutture sanitarie militari" (Pubb!. 

GUFF 20.1 l .2000, n271); 

l'art. 7/6°co. del D.Lgs. 30.03.2001, rd65 - ·'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche'' (collaborazioni a tempo determinato); 

iì D.P.C.M. 24.06.2005, r-.183- '·Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per 

l 'Amministrazione della Difesa"; 

il D.M. Difesa 24.07.2007- ·'Jsrruzioni recniche per disciplinare l 'organizzazione operativa in 

ordine alla gestione in sicurezza radio!ogica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti 

dalle radiazioni ionizzanti ''; 

il D.Lgs. 09.04.2008, n.&l - "Attuazione dell'arz.l della Legge 03.08.2007, n.J23, in materia di 

tutela della salute e della sicw·ezza nei luo~hi di lavoro"; 

la circolare n.26/1-1-P del Comando Generale dell'Arma dei Carabinierj - IV Reparto - SM -

Ufficio Logistico datata 25.03.2009- "Organizzazione Antinfortunistica dell'Arma dei Carabi-

nieri. Jndividuazione deì Do.wre di Lavoro"; 

l'art.l/17°co. della Legge 06.11.2012, n.l90- "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della com.rzione e dell'illegalità nelìa P.A."; 

il D.P.R. 15.11.2012, n.236 - ·'Regolamento recanre disciplina delle aitività del MD. in 

materia di lavori. servizi e forniture, a norma de!l'ar1.196 del D.Lgs. l 6312006''; 

la Direttiva Tecnica diramata con circolare n.118/49-17-13-2000 dal Comando Generale 

dell'AJ111a dei Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Logistico in àata 27.02.2010 -
~ Q 

·'Gestione in sicurezza radiologica delle allività e tutela contro i 



..., 

.) 

radiazioni ionizzami": 

- D.M. 03.04.2013, n.55 - "Regolamento in materia di emis:rione, trasmissione e ricevimento 

delta fattura elettronica dc! appLicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.}, commi 

da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244"; 

- la delibera n.72/2013 sul '"Piano Nazionale Anticorruzione" (P.l\.A.) emanato dall'Autorità 

Nazionale Anù-Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle P.A. (ex CIVJJ); 

il D.P.R. 16.04.2013. n.62 ···· .. Codice di Comportal7;ento dei Dipendenti Pubblici''; 

il D.Lgs. 18.04.2016, n.SO - nuovo "Codice dei Comratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 

fòrniture '' e nella parte ancora in vigore del "Regolamento di esecuzione ed artuazione al 

Codice dei Contratti Pubblici '' per la pane tuttora applicabile (D.P.R. 05.10.20 l O, n.207); 

- il Nulla Osta Tecnico della Direzione di San1tà del Comando Generale dell'Arma dei Carabi-

nieri di Roma, concesso con foglio n.45/40-2-2016-Sa-3" Sez. in data 14.02.2017; 

SIA N01''0 CHE 

per far constatare qua.T'Jto sopra e procedere alla stipula del presente atto, tra il COMANDO 

LEGIONE CARABINIERI ("PUGLIAn (dì seguito denorrunato "Comando") rappresentato dal 

Capo Servizio Amministrativo1 Ten.Col. amm. CRAF A Cosimo, e lo "Studio Tecnk:o SE CURI-

TAS NOVA t!i BJNETTI LeoNardo" (di seguito denominata "Studio Tecnico") con sede in Barìetta 

(BA)- Via G. Pascoli n. l 30 (P.IV A. n.04421360720), neJia persona del signor BINETTI Leonardo 

(C.F.: BNTLRD46A01A669D). naw a Barletta (BA) ii 01.01.1946 ed ivi residente in via G. Pascoli 

n.l30, in qualità di titolare dello studio tecnico, come risulta dalla documentazione consegnata agli 

atti di questo Servizio Amministrativo, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 -OGGETTO 

Lo Studio Tecnico si obbtiga, per tramite dell'esperto qualifi.caw Peritc.lud. BINETTI Leonardo, 

ad assicurare il servi?;io di «sorvegiianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle 

- "'no "''""'1710 .• ~· ... ,. '! '() t • , . ·.l ~ :),··"l J .\.~1 .H' /) l '1\ 1 · 

o ,g,. ,,, ... ;,,·~r 
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radiazioni ionizzanti" emesse dai seguenti apparati in dotazione agli Artificieri Antisabotaggio del 

Comando Provinciale CC. di Bari: 

n.l Kit radiografico portatile "ISP MK2 - Sector 6"; 

- n. l apparato Detector Esplosivi/Narcotici ''SABRE 4000 - Smiths Detection" c.on sorgente 

radioattiva di Ni63
• 

Il Professionista designato dallo Studio Tecnico, Pa .. ·ito 11ul. B!NETTI Leonardo, si impegna ad 

espletaie il suddetto servizio, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 20311995 e del D.M. - Difesa 

24.07.2007, nei tempi e nei modi concordati con il suddetto personale artificiere antisabotaggio. 

Il ProfessioPJsta ìncaricaro delle prestazioPJ, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara: 

di possedere i titoli di studio previsti dalla Legge (art.l50 del D.Lgs. 17.03.1995, n.230, 

integrato dall'art.32/2°-bis co. del D.Lgs. 26.05.2000, n.24i); 

di possedere le specializzazioni previste dalle norme vigenti per svolgere l'incarico di "Esperto 

Qualificato"; 

di essere iscritto nell'Elenco Nazionale degli Esperti Qu::ùificati; 

di essere abilitato all 'esercizio della professione; 

che non sussistono a suo carico posizioni di incompatibilità con il presente incarico; 

di non essere sottoposto a procedimenti penali e àisciplinari; 

di non avèr riportato condaru1e penali e di non essere destinatario di provve-dimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e 

di provvedimenti giudiziari ed amministra·dvi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi delle 

normative vigenti, e di non essere incorso nel procedìmento di cui all'art.75 del D.P.R. 

n.3C9/1990. 

Articolo 2 - V ALO RE DEi.. L'ATTO 

Al presente accordo viene attribuito il valore di € 800,00 oltre I. V .A. di € 183,04 e la cassa profes-

sionale di € 32,00 per un importo totaie complessivo di E 1.015~04 (miJlequindici/04), {]quale sot

iL C\;"0 S~~~\ L~~O \ ~~~~'..TiYc 
l ' ~- ,.,. c""'/1 r 
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allo Studio Tecnico di pagare tui.ti gli oneri e le spese inerenti al presente atto~ compresa nmposta 

di registro eventualmente dovuta in caso d'uso (Legge 790/1975). 

iu·tico!o 3 - DUR>\ TA E TERtV..JNI DI ~SECUZiONE 

Lo Studio Tecnico si impegna a prestare la propria collaborazione a tempo determin&to c gli 

obblighi che ne scaturiscono avranno termine in dataJ1.12.2017, e non si rinnovano tacitamente. 

Pertanto, alla data. di scadenza del presente atto, nelle more della stipula di un nuovo accordo, il 

Comando si riserva la facoltà di prorogame la durata per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle attività iniziate e non ancora concluse e in ogni caso sino alla nuova nomina. 

Il presente accordo potrà essere Iisolto dal Comando prima della naturale scadenza, a mezzo lettera 

raccomandata ah, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, oppure quando ricorrano ie 

condizioni di risoluzione previste dagli Accordi Collettivi di categoria, ovvero qualora A.M.: 

sia in grado di soddisfare l'esigenza in argomento con proprio personale m11itare o i11 ogni caso 

del Ministero della Difesa di pari livello professionale; 

disponga la soppressione del servizio. 

Qualora lo Studìo Tecnico intendesse recedere dall'accordo dovrà dame comunicazione al Coman-

do Legione Carabinieri ''Puglia'' di Bari con lettera raccoma.11data a/r almeno 30 (trenta) giorni 

prima della richiesta cessazione. 

ArticolG 4 - FATTURAZIONE 

La fatturazione dovrà avvenire nei termini e nei modi previsti dal D.M. 03.04.2013, n.55, che 

regoiamenta i rapporti in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica 

con le Amministrazioni Pubbliche, con le modalità previste dall'art.l7-ter del D.P.R. f=i0.1972, 

;,,...,, 'l<ako l· L~'<) l V Il. C "O 5CR\lZIO . l .l·:~' 1 ; V O 

"·"· """·' '"'·J,, " u<là t .t , •• _ ...... :il" "'l'l''/ ; ... l. 
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n.633 e con l'annotazione "scissim<e di pagammto"prevista dal D.M. 23.01.2015 (Split Payment). 

Lajrzttw·a elettronica dovrà essere compilata in maniera anaiiticae dovrà contenere oltre al Codice 

Identificativo Gara (CIG): Z991E.B6910, a..nche il seguente Codice Univoco Ufficio (CUU): 

FQPEQ4, che identitìca questo Ente (PEC: tba34582@.pec.carabinieri.it). 

Articolo 5- M OD ALITA Df PAGAl\1!;NTO 

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penaLità di cui lo Studio 

Tecnico si sia reso passibile, verrà effettuato a cura di questo Servizio Amministrativo, entro 60 

(sessanta) giorni dall'accettazione della fattma, mediante assegno o bonifico sul conto corrente 

intestato allo Studio Tecnico, utilizzando i fondi presenti sul Capitolo di Bilancio 4825-8 del 

corrente Esercizio Finanziario. 
' 

Per effetto dei combinati D.P.R. n.633/l972 e D.M. 23.01.2015, verificata la correttezza del 

documento, ·;;enà. versata rlmposta s~l Vatore Aggiunto secondo le disposizioni di Legge. 
' 

Articolo 6- TRACCIABILI'rA DEI FL'CSSI FINANZiARI 

Lo "Studio Tecnico SECURJTAS NOVA di BJ'}\:ETTI Leonardo" con sede ìegale in Barletta- Via 

G. Pasc;oli n.l30, in qualità di appaltatore del servizio di cui sopra, identificato con il CIO: 

Z991EB6910, assume tutti gli obblighi di tracciabìlità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm., e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura- U.'f.G. della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di traccìabi1ità finanziaria. 

Al presente contratto è dedicato il seguente conto corrente bancario acceso presso l'istituto di 

credito "UBI B.-\.J\l'CA SpA" - A.g. Barletta- IBAN: IT94K0311141350000000020099, del quale è 

titolare e sul qual.e sono autorizzati ad operare; 

BINETTI Leonardo, nato a Barletta (BT) il 01.01.1946 ed ivi residente in via G. Pascoli n.~30 

(C.F. BNTLRD46A01A669D). 

Artkolo 7- TUTELA DEL LAVORO 
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Prima dell'avvio delle attività richieste dal presente accor<io. il Comando provvederà a verificare 

che il Professionista sia provvisto di copertura assicurativa r.c., di contro provvederà ad assicu.rare il 

Profess.ionist~ contro "i da.tì.nÌ da responsabilità professionale verso terzi" e «contro gJi infortuni" 

subiti a causa ed in occasione dell'attività professionfue svolta nell'ambito del Comando. 

Artkoro 8 - CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente atto, ove non sia possibiie un 

bonario componimento, sara.nno decise da ur1 collegio arbitrale conformemente a quanto sancito dal 

Codice di Procedura Civile (art. 806 c.p.c. e seguenti). 

A!·ti.cole 9 -NORME DI COJ\-1PORTA~1ENTO 

Il Professionista incaricato, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna ad 
. ·.· : .' .· ... 

osservare gli obblighi ili condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei 

d. d t. ,'' ' i ."(DPR 160L1?01~ 6?) 1pen en 1 puoo<-Cl . ·- . _ . ··- _.),n. - .· 

Articvio 10 ~ DOMICI:.IO LEGALE 

Per l'esecuzione del contratto e per ogni aitro effetto di legge, lo Studio Tecnico elegge domicilio 

legale in Barletta - Via G. Pascoli n.l30 cd 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 dali' eventuale ritardo nell' esecu~ione della presente commessa. 

Ar!icolo 11 -RISERVATEZZA ., . 
E' fatto divieto al Professionista, che dichiara d.i conoscere !e conseguenze penali, di effettuare, 

espone o diffondere riproduzioni fotografiche c di qualsiasi aitro genere · o di divulgare notizie e 

dati di cui esso sia comunque venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso con l' .A.rr .. .mi-

rristrazione Difesa. 

Articolo 12- TRATT.A.MENTO DATI 

Illegale rappresentante dello Studio Tecnico autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/ 2003, · 
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dei dati personali forniti per la gestione del presente accodo di consulenza 

Articolo 13- RINVIO 

Per tutto quanto non specificamente previsto nel. presente atto valgono le norme generali eontenute 

nel Codice Civile. 

La presente scrittura privata consta di n.7 (sette) pag~n~ interamente scritte oltre alla prese~te 

comprese le fi ... rroe. Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 

Studio Tecnico "SECVIUTAS NOVA" IL CAPO SERVIZIO A 

' . ,; #r !· . . ..... . 



ALLEGATO /r.o 2 
D!CHIARAZlCNE SOST!TUTIVA D! .A.TTC DJ NOTOR!ETA • 

RELATIVA A C.A.RICHE, !NCARICHI ED ATT~VlTÀ PROFESSIONALI ---
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28. 12.2000, n. 445) 

Il sottoscrift.:;:, Perito lndustr. BINETTT L~cnardo Guido, nato a Barletta il 01.01.1946 ed rvi 
residente in via G. Pascoli n.130, titolare dello "Studio Tecnico SECURITAS NOVA" con 
sede rn Barletta {BY) -vie:. G. Pascoli n.130 (Part.lVA 04421360720}, con attivita profes·· 
sìonale di esperto qualif1caio: 
" consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 44512000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. di cui all'art.75 del D.P.R. 
del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445/2000; 

• preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'Arma dei Carabi
nieri; 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.15/1 "co. -lett. c) del D.Lgs. 14.03.2013, n.33: 

DICHIARA 

- di svolgera i seguenti 
Amministrazione: 

incarichi presso enti di diritto privato o iinanziati dalla Pubblica 

l ~ l 
(sbarr3re la iabefla in t;~so di essenza di incarichi) 

- di ricoprire le seguenti cariche presso 
Amministrazione: 

enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica 

7 
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(sbarrare fa. tabella in caso di assen~a di fncaricfli) 

- di svolgere le seguenti attività professionall presso enti di diritto privato o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione· 

1 j ~~ l <·i /-?1~1 t'Or/l'l !.l fl 1 , ) L S ·T(.)...ra ,..;, 
2 1 P. · l ·.1 {/i o t 1 n f! n/v. :"~ 11. t . 3 L e- l f:) Q.I.}.-'/ .,<-' 

3 l P11 u~ ·a ..-
( . {Il t! O,'/ i}./) li. lv:;i L d nt2 (...;:, r Pz '1 

~ 
.. (sbarrare la tabella m caso dt assenza dt mcanchi) / 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ~i sensi d&l D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dei procedimento 
amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

J3 N R 2 / r , tJj' 0:-Yl~ ........ . ; . ~~ · ··· · · .. l . . ..... . . .... ... ;~ .. t!'.. ~ . ... .. . . ... .. ~ .. .. .t . . ' ... • . 

Luogo data Il/La dichiarante 



D!CH!A? .. AZIONE SOSTITUII\!..:\ D! CERT!FlCAZIONE'~i_LLEQA'IQ tJ [· 
' l 

RELATIVA A CARICHE, INCARICHI ED ATT!VlTA PROFESSIOi\lAU /--
(Art. 46 de/D.P.R. 28. !2.2000, 11. 445) 

fl sottoscritto Pento lndus::r. BINETT! Leonardo Guido, nato a Barletta il 01.01.1945 ed ivi 
residente in via G. Pascoti n.130, titolare dello "Stud io Tecrtico SECURITAS NOVA" con 
sede in Barletta (BT) - via G. Pascoli n:l30 (Part.IVA 04421360720), con attività profes
sion21e di esperto qualificato: 
" consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichia

razioni mendaci e della decadenza àei benefic; eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui ail'art 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 
445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato DPR 445t2000; 

" preso atto che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sìto weh dell'Arma dei Carabi
nieri; 

sotto le propri:~ n~sponsabilit3, aì sensi deil'art.53/14°CO. del D.Lgs. 30.03.2001 . n:t65. modifica
to c!a!la Lzgg~ J5.11.20'1 2, n.190: 

DICHIARA 

l'insussistenza di situazioni. anche potenziali, ji conflitto d'interesse con l'Arma dei Carabi
nieri, ai sensi della vigente normativa; 

di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell'in
teresse dell'Arma dei Carabinieri. 

Dichiara, inoltre, di essere informa1o. ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dari personali raccolti 
saranno trattati , anche con str..Jmenti inforrnatici, esclusivamenta nell'ambito del procedimento 
amministrativo per il quale la piesente dichiarazione viene resa . 

. . _._-B. & g L ... ... ......... .. ~IE9... .t/?:r .. 0o/.'l .. .. . . 
Luogo data 

!l/La dichiarante 

la present.: dichìa1az!one sostituisce a tutti gll effetti le norm;.~!i certificaz:oni richieste o destinate c-d una Pubblica 
Ammini~trazio:1e r.onché ai gestori di pubblici servi~i e al privati che Vi consantono. La firma non va autenticata, né deve 
necessariamente e.wenire alla presenza dell'impiegare dell'Ente che h« richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della 
firm~ si ;,ilega copio: fotoHatica del dc::umer.to di ìdent:tà. La presente dichiarazione ha validità per 5 mesi (art. 41 D.P.rl. 
~45/2000); s.: l dc::: :.~ m<:r.ti che sostituisce hanno va!fdità mal{giore ha la stes.•a validità d i essi. Tale dichiarc<zione può essere: 
trasmessa via f.;~. o ::0:1 s,rumetlti telematfci {art. 38 D.P.R. 4t.5/20CO). l.a mancata accettaz:or.e de!la presente dlchiMazione 
cosrituisu. violazione dei doven d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. li45/2000). Esente da impo~ta di bollo, ai sensi dell'alt. 37 
O.P .R. 445/2000. 
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ALLEGATO ./A &( 
FORII.iATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM V!TAE 

,/---
iNFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome. Nome 

D1ta iscrizione e!e'lco EQ e grado 

inalrizzo 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 
Date e luogo di nascita 

Codice Fis::ale 
Partita !VA. 

eSPERIENZA LAVORA TN A 

• Date {da- a} 
' Nome e indirizzo studio 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo ci impie9o 

• Principali me:nsioni e responsabilità 

BlNETTI, Leonardo Guido 

17 marzo 1580 -Il gr2do, n. 604 

Via G. Pascoli" 130- 76121 Barletta (Bt) 

0883.332620 - 349.2334093 
nardo.binetti@libero.i~ 

ltauana 
01101/1946 Barletta (BI) 
BNTLRD46A01A659D 
04421360720 

Da! 1978 ad oggi 
Studio Tecnico ·s~curitas Nova~. 13\.l via G. Pascoli, 1-76121 Barletta (Bt) 

Studio Tecnico Professionale 
Lib.e~o Professionista 

&p3rto qualificato in raoioprolezicne responsabile per e consulente in sicurezza sul !avoro r.fo: 
i. INAIL - Sede Regfcnale di &ari 
2. !NAiL - Sede Provinciale di Bari 
.;.. tNA!L - Ssde Provinda;e di i-l.onorofi (Ba) 
4. INAIL • Se<le Provinciale di Bar!etla (91) 
5 iNAIL - Sede Pro.vinciale di Foggia 
3. lNA!L - Sede p, ovirtc:ale di Brindisi 
7. lNAtL - Sede Provinciale di Lecce 
B. INA!L - Sede Provtìcia!e di T aran!o 
S Casa Circ:mdariali di Bari 
10 Istituto Penitenziario cii AltamLJra {Ba) 
11. Casa di Reclusione - Turi (Ba) 
12. Casa Circondariali dì Trani (Bt) 
13. Casa dfReclusione Femmir:ile ·Trani (81) 
14. Istituto Penitenziario di Spinc.?.Zcla (Bt) 
15. Casa Cìrcom:lariale dì Lucera (Fg} 
i6. Casa Circondarisfe di TarCJr.to 
17. Casa Circondc.riale di rt.ehì (P LÌ 
18. Comando Legione Carao:n!e:ì di Bari 
19. ASL BA/2 - ?resk!io 03pedaiiero Bisceglie (Bt) 
20. Ospedale Regionale "D. COTUGNO"- Bari 
21. Ospedale tii P:a:à , Rtl'IO di Puglia - Bari 

22. Ospedale "BONOMO"- Andria iBt) 
23. Osçsdale ''Utv!BERTO l' - Gorato (Ba} 
24. Ospedale • V. E. 2""- Bis~rliP (Bt) 
25. Ospedafi Riunii! - Foggia 
2e. OspedaH Riuniti - Cerignoia (Fg} 
27. Ospedaie "UMBERTO l"- S. Marco in Lamis (Fg) 

28. !s\ìtuto Poligr~fico e Zecca de':o Stato - Foggia 
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• Date {da- a) 
• Nome e indirizzo del datore ai 

lavoro 
• Tipo di azienda o sattore 

• Tipo di 'mpiego 
• Principati man9ioni t: responsabilità 

• Date (da- a) 

• Ncme e indirizzo det datore di 
lavoro 

• Tipo di aiienoa o ~ettore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilìta 

• Date (da- a) 
• Nome e indìriz.:.o del datore di 

:avoro 
• Tipo dì 2zienda o settore 

• Tipo di impiego 
6 Prìnctr;<ù rransioni e responsabilità 

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

iavoro 

• Tipo òi azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e res;>onsahilità 

l 
,/ 

29. Bridgeston~ l fìrestcne ftalia -Bar; 
30. Esca!cemenfl dì Maniredcnia {Fg) 
31. !.ME.A. (Industrie Me:::caniche Andriesi) -Andria (Bt) 
32: O!eifiéi Fasanesi -Fasano (Brì 
33. Consorzi Provinciali Antitubi:rcolarì ·Sedi di Foggia e provincia 
34 Pofiambt.tla:ori ex INAM Sez;;;ni TerrHor.ali di Bari e provincfa 
35. Poliambuta!ori ex INAM Sezroni Territoriali di Foggia e provincia 
36. DIAGNOSTICA s.r.l.- Ruvo dì Puglia (Ba) 
37. Centro Appulo- Lucano •static"- Bari 
38. Studio Radiolof1ìco dr. 'Vincenzo GENCHI di Bari 
39. Studio Radiologico TRICARICO- DILERMA di Altamura (Ba) 
40. Casa di cura ".fJl!s Giustina· - Molfetta (Ba) 
41. Studio Radio:ogico •Imago X Ray" sn di Cerignola (Fg) 
42. Studio Radìologico dr. Guido BALESTRA di San Savero (Fg) 
43. Studio Radio!ogico dr.ssa Maria MAR!NO di Lucera (Fg} 
44 Sb.I(:iio Radio1ogico dr. Giulio PRATTICHIZZOdi San Severo (Fg) 
45. Poli ambulatorio Daunia Saniias dì Cerignola (Fg) 
46. Poliambula!ori Sanilas di Tr~nì (BT). Bisceglie {BT) e di Corato (Ba) 
47, Studio Radiologico Tecnoray- Ofantino di Margheriia di Savoia (B!) 
48. Asscciazìone C:Jrie di S. Ferdinando di Puglia (Bt) 
49. Studio Radiologico dr.. Alberto FIORE di Barletta (Bt) 
50. studi Odo:1toiatrici è elle Province di Barletta, Bari, Foggia, Brìndis!, Matera 
51 . Lesione Carabinieri PugOa- Apparecchi Rx in dotazione al reparto lnfsrmeria- Bari 
52. legione Carabinreri Puglia - apparati radiogeni in dotazione ag!i "Artificieri Anlisabotaggio 

- 8ari·. 

Dicembre 2013 
ABIGAR- Tr-ani 

Fo1mazione professiona:e 
Formazione 

Docente corso di formazione teorico-pratico per Va!orìzzazìone Antichi Mestieri - Falegm~me 

Seltembrè Z012 
ABIGAR -Troni 

Formazione professionale 
Formazione 

Docente cofso dì formazione teorlccrpratico per Riqualificazione Operatore Socio Sanitario 

Giugno 2012 
AB!GAR- Trani 

Formazione professionale 
Formazione 

Docente corsv di formazione teorico-pratico per OJ:;eratore Socio Sanitario 

AprifG 2012 
ABIGAR- Trani 

Formazione professionale 
Formazione 

Docente corso di formazione teorico-pratico per Oi)e'a!ore Socio Sanitario 
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•Date(da-a) 
• Nome e indirizzo del da!ore òi 

lavoro 

• Tip::> di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

~ Date (oa - a) 

• NotTI€ e Indirizzo del datore di 
!avaro 

• Tipo di azienda o ~et!ore 
• Tipo di Jmpìego 

• Principali mar.sioni e responsabilità 

·Date {oa - a} 
• Nome e irrdlriiZo de! datore di 

lavoro 
, Tipo di a2ieoda o ~éilore 

·• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e respon.sabilità 

• Date (da -a} 
• Nci:ìe e ;ndirizzo det datore di 

lavoro 
• Tipo di aZienda o setiore 

• Tipo di impiego 
• Prindl)ali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo dl azienda o,~ettore 

• Tipo dt impiego 
• Principali mansioni e respo!\sabìlltà 

• Date (da -a) 
< ~ome e ìnoirizzc der dstore d! 

l~voro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• PrinCipali mansioni e responsabllltà: 

~Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del daiore, di 

lavoro 
• Tipo dì azie0ca o sattora 

• Tipo di i!Tlpiego 
' Principli mansioni e responsabiiita 

~Dare (da - a} 

Dal14 feb.b.rafo 2011 a/14 marzo 2011 
ABIGAR- Trani 

Formazione profesSJbnaJe 
formazione 
bo:::ente corso c;li formazione teorico-pratìco per Dame dì Compagnia 

Da/11 gennaio 201f e 8 febbraio 2011 
lstitutqPenitenziariq di Sploauo!a (BT) 

lsfilutq Penitenziario 
Formazio•le 
Docente corso .di formazione 'lmpianiistlca e manutenzione dr pannelli solari" 

11 otiobre 2010 
ABIGAR - T raoi 

Formazione profe~sicna!e 
Formazione 

Docente corso d! formazione "Autoimprenditorialità - Sicurezza sui luoghi di lavoro• 

9 giugno 2009 
ABIGAR- Trani 

Formazione professionale 
Formazior..e 
Docente cc;so di formazio1e teorico-praf.co "Lavorazione arlisttca pietre e marmi" 

Da/16 giugno 2008 a luglio 2008 
AEllGAR - Trarii 

Formazione professionale 
Formazior.e 

Docente ctrso di formazione teorico-pratico per "Operatore Sbeio Sanitario" 

Dai giugno 2008 al lugjjo 2008 
ENAIP • Barretta 

Formazione professionale 
Formazione 

Do~:1te corso dl formazione temico-p;alìco per "Rappr&S&ntanti dei lavo:atori per la Sicurezza" 

Dal maggio 2008 al giugno 2008 
ENA!P -Barìetta 

F:;rmazione protessionaie 
Form&Z[ooe 

Docente ~orso di fom1azìone le::>rico-pratico per 'Hesponsabili Servizìo dì Protezione e 
Preve:1ziona" 

Dal5.m&ggio 2008 al giU!J.r.D 2008 
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• Nome e indirizzo de! datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni -e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Nome e 'ndiliuo da! d.store di 

lavoro 
• Tipo di azienda o setiore 

• Tipo èi impiego 
• Principali mansioni e responsabtlìta 

• Dé:.te (da- a) 
• Nome e indirrzzo de1 datore di 

ravom 
• Tipo dj azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilltà 

• Dale (da-a) 
• ~·'ome c,: indiriao dei datore c: 

lavorn 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• P!incipli mansioni e respons9bilità 

o Date (da-aj 
• Nome e Indirizzo del datoie c!i 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali man::.ioni e respoasabillla 

• Date (da- a) 
• Nome e indìilzzo c'al datcie df 

lavoro 
• Tipo di azienda o seitore 

• Tipo di impi~go 
• Prtncì;Jaii mansioni e responsaWita 

• O~ie (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

/ • Tipo di impiego 

f }/ 
"' 

ABIGAR- Trani 

Formazjone professb;'lale 
Fo:mazi'.lne 

Docente corso Eiì formaziooe ieorico-pratico per "Operatore Scdo Sanitario" 

Da( 15 ottobre 2007 ci 19 settembre 2008 
AB!GAR- Trani 

Formazione professionale 
Fonnazicne 
Docente corso di formazione ieorico-pra~co su ''Altre Energie Rinnovabili ' 

Dal 12 dicembre 2005 al 21 dicembre 2005 
ABfGAR- Trani 

Formazione professionale 
Formazione 

Oocen!e çorso di formazione !eorìco-pratico per ·narr.a di Compagnia" 

De/12 dicembre 2005 al 21 dicembre 2005 
AUSL 8A2- Barletta 

Sanitario 
Conve:~zionato pe:- attività d! formazione éel personaie esposto a! rischio da radiazioni ionizzanti 

Docente Cors:l di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e n:ln medici 
radkisspostì in "Protezione pa21enlt: e operatori 1n Medicina Nucl&are· 

Da/13 dicemtre 2004 ai 20 dicen•bre 2004 
AUSL BA/2- Barletta 

S:mitprio 
Conv.:::Jzionato{)er altiviià di formazione del ç,ersonala esposto al rischio da radiazioni ionizzanti 

Decente Corso di aggiomamento a formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici 
radioesposti in "La prolezicne del paziente e degli operatori in Risonanza Magnetica" 

Anno2000 
Casa Circondariale - Trani 

lsfiliiéo Penitenziario 
Formazione 

Docente rorso dì formazione teorico-pratico per agenti di Po!izia Penitenziaria, in materia dì 
sicure-zza nei luoghi di lavoro. 

Armo 199S 
Casa Circondariale- Trani 

fsfjfuto Penitenziario 
Formazione 

Docente corso di formazione teorico-pratico per agenti dì Polizia Penirer.ziaria, in materia di 
sicurezza nei luoghi di !alloro. 

Dsl10dicambre 2003 a/17 dicembre 2003 
AUSL 8A2 - Barletta 

Sanitaria 
Convenzionato ps~ amvità di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti 
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• Principali mansioni e respcnsabililà 

• Date {da -a) 
• Nor.1e e indirizzo del datore di 

lavoro 
- Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
4 Ptincipa!i mansioni e responsabilità 

• Date (da -a) 
~ Ne :ne e indirizzo del dc.:toré di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settoie 

• Tip::> di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 

• N eme €- indirizw del datore d1 
lavoro 

• Tipo di aziend3 o setbre 
• Tipo di impiego 

• Principali mans;oni e respo:tsabilita 

... Date (da - a) 
• Nome e indirizzo dal datate di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Prir.::ipaii mansioni e responsabilità 

• Date {da- a) 
· Nome e indirizzo-del dator.e di 

iavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ir.1piego 
• Principali mansioni e resJX)nsablfità 

c Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del datore ct; 
lavoro 

• Tipo di azienda o seltore 
• Tipo di impiego 

, Principaii mansìoni e responszòifilà 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da- a) 
• Nome e bpo di istituto dì istruzione 

o formazione 

tV/ 
/ 

DoGèn!e Corso di aggiornamento e forma~one obbligatorio per dipsndenti medici e n:m meaici 
radioesposti in "Radioprotezione e Rischi emergenti (le radiazioni elettromagnetiche}" 

Da/21 ottobre 2002 al 7 dicembre 2002 
AUS!... BA2-Barletta 

Sanitario 
Convenzionato par attlvità di forma::;one del personale esposto al rischjo da radiazioni ionizzanti 

Docen~ Corso di aggiornamento e icrmazione obbligatorio per dipendenti medici 2 non medici 
radioesposti in •La gestione del rischfo attraverso i sistemi di qualità" 

Dal 1 ottobre 2001 af 7 novembre 2001 
AUSL BA2- Bai1t:t~a 

Sanitario 
Convenzionalo per. attività di formazione del personale esposfo al rischio da radlazi·:m·i ionizzan!i 

Docente discipline sCientifiche e legislative in malèrra <li s1wrezza nel luoghi di lavoro, 2° Corso 
dl aggiornamento e formazione obbligatorio per èipendenu medici & non medici radioesposti. 

Dal maggio 1985 al gennaio 1994 
USL BAi4 Bisceglie- Trani 

Sar.hario 
Ispettore clo Sarv!zio Igiene Pubblica con con !ratto del comparto sanita del SSN 

Ispettore lucghi ài lavoro 

Dal Maggio 197-&al maggìo 1985 
L'SL BN·' - Bari 

Sanitario 
Ispettore do Sef'.;1zio Igiene Pubblica con contratto del comparto sanità del SSN 

Esperto in sicurezza cio s!rutture sanitarie -Esperto qualriicalo in radio protezione 

Dal Otrobro 1956 all'aprile 1985 
ErJPl- Sedi òi Taranto e Barj 

Ente Tecnico 
Funzionario parastate.:e 

Funzionario per i controlli nelle aziende çsr verifrche dì legge {impianti &lettrici; apparecchi di 
sollevamento ecc.) 

Dsl No\f?Jmbre 1985 a/luglio 19&6 
ENAIP - 8atiefta 

Formazione professionale 
Contratto a tempo determinato 

Docente in discipline tc~~c"!e 

AS. 1964165 
LT.J.S. "Onofrìo !annuzzi"-Andria 
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• Principali mat~rle l ai::iiltà 
professionali cggetlo .dello studio 

• Ouaiìfica conseguita 

• Date (da- a} 
• Nome e tipo dì istituto dJ tstruzlone 

o formazione 
• Principatl materie l abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (da-a} 
• Nome e lipo di btituto di istn:~~one 

o formazione 
• Principali matr;rle l ~bififà 

professionali .oggetto dello studio 
· Qua!ifica conseguita 

' Date (da- a) 
• Nome e :ìpo di istituto tlì 1stnizlone 

o fan'T)~zìone 
• l=fh:clpaii materie ! abflftà 

prO:assiona!l og.ge!io çiello stadio 
• C!!clìficac{)nsaguiia 

• Date (da-;;) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Prìncipalì m~terie f.abiliià 

professionali oggetto dello stl)dio 

• Qualifica conseguita 

• Date.{da - a} 
• Nome e tipo di ìstitl:to d{ !struzrone 

o form~t1one 

• Principafr mliterie l abjtìià 
professionali oggetto clello'studio 

• ~a)ifica conseguita 

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

oformaz.iooe 
• Principali materie /-ab:lità 

professionali ò~gel)O deilo stùdfo 
• Qualifica conseguita 

·Date (da-a} 

• Nome e tipo di ismuto di istruzìone: 
<l formazione 

• Principali materie l anilità 
professionalì oggetto de!lo studio 

• Quaftfica conseguita 

Materie acl indirizzo tecnico 

Perito tecnico industriale s!JEidaiizzazion.e 'Teleoomunicazioni" 

AA 1985-86: 
Università degli Studi "la Sapienza" - Oipértimenio Medicina Sperimentale - Sez. Fisica Medrca 
e Sanit~'ia - .Roma 
SEMINARIO PERMANENTE DI RADIOPROTEZIONE 

t9 maggio 2009 
ISPfSL /_ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Espertl Qualificati) 

le radiazioni.elettromagne!iche: v&:utazione del rischio e tutela dei lavoratori alla iuca del D.l gs, 
81/2008 

6 febbraio 2009 
ISPESL l ANPEQ (AssociaZione Nazionale Proie~slonale Esperti Qualificati) 

Le radiazkmJ:o!ticne: valutazione de! rischio e tute!a éei lavor<>tori ella luce del O.Lss. <3112008 

·i 1 dicembre 2008 
!SPESL- IRPA-.A.NPEQ (Associazione Naziona1e Ptofessiona!e Esperti Qualificati) 

Giornata di sludi "lndi.cazioni cp9rati•1e per la qu~lilà de!! a m!sum in radioprotezione" 

15 ottobre· 20{}8 
Universiià degli Studi di Milano -Dipartimento Qi Fisica 

Giomata di sfuq.J •mterfaocia tra D_Lgs. 8i/20D8 e.O.Lgs, 230/95- U coinvolgimento de!I'Esperto 
Qu alificalo per la radfoproiezione" 

Dal29 gennaio al 1 febbralo 2008 
iN!IJL - Dlr.ezìone Reglcr.a!eBan 

Cors9 di ~.,ecializzazione. per RSPP e ASPP (Modulo B macroseHore 8 - Pubb!ìca 
Amminisff azione e istruzione} 
RSPP 

Dal2af 5.qftobre 2007 

INAli.- Dlr.ezi.one Region§te Bari 

CORSO.eenar~!e di. base per RSPP e ASPP (Modulo C) 

RSPP 
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• Date (<!a - a} 
• Nome e tipo dì istituto di islruzlone 

o formazione 
• Principali m.:feri9 l abi:ità 

professior;all oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

• Date (~a-a) 
• Nome e tipo di i&tituto dr istruzi6ne 

o formazione 
• Principali materie l abilità 

pmfassiona:i oggetto dello studio 
• Quc:1ifica conseguìla 

• Date (cia- a} 
• Nome e iipo di istituto ai istruzione 

o formazione 
• Prìncipali materie l abilita 

prcfessior.ali oggetto dsllo studio 

• Qualifica consegulta 

CAPACITÀ E COMPETEN2:E 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma oon necessariamente 

riconosciute da cerliffcati e diplomi 
uffiCiali. 

PRIMA LINGUA 

AL1J~E LINGUE 

• Capac;tà di !ettum 
• Capacità di scrittUia 

• Capacita di espressione orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELAZlOII!ALI 
Vivere e lavorare con aitre persone, in 

amtùu:le malticulturale, occupando posti 
in cui !8 comunicazione è importante e fn 
sihl'Jz.ioni in cui è essenziale 18'/0ia/8 in 

sq,;adra (ad es. cultura e sport), ecc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGA'NiZZ.4TlVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul pesio di 
la,toro, in attività di voiontartalo (ad es. 

w/tura e sport), a casa, fJ:cc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNiCHE 
Con c::~mputor. attrezzature ;;peclli::he, 

maccllfnél,i, ecc. 

Daf 2 af ~luglio 2007 

INAIL- Direzione Regionale Bari 

Corso generale di base ~er RSPP e ASPP (Modl!lo A) 

RSPP 

Dal 31 Marzo el 4 Aprile 2003 

ANPEQ/I$?ESL- Ortisei, Val Gardana (Bz) 

Forum di Sorveglianza Fisica dì Radìoprotezione- VII Corso- "LE NUOVE FRONTIERE NELLA 
PROFESSIONE DELL'ESPERTO QUALIFICATO IN RAQIOPROTEZIONE' 

Da/25 al 31 Marzo 2001 
Forum òi Sorvegl!anza Fisica di Racioprotezione- Ortisei, Val Gardena (Bz) 

W CORSO su "EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE -l NUOVl 
DECRETI 2000 .. 

Italiano 

Inglese 
Buona 
Buona 
Buona 

C-RJ>.ZIE Al MIO LAVORO Dl DOCENTE E DI OPERATORE DELLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE, HO 
MATURATO UNA BUONA CAPACITA' AD OPERARE NEL CAMPO DELLA COMUNICAZf.ONE E QUESTO \vt! HA 
PER~/.ESSO DI POTER MEGLIO ENTRARE !N RELAZIONE CON r MIEI INTERLOCUTORI (DATORI DI LAVORO, 
DIPENDENTI, RESPONSABILI DELLA SICUREZZ>\ NEl LUOGHI 01 LAVORO) ED OTTENERNE DEl BUONI 
RISULTATI A UVEtLO MOTIVAZION1\L:: CHE HA PERI,lESSO LORO 01 RISCUOTERE SUCCESSO 
NELL'APPRE:~OIMENTO E NELL'AGGiC,NAMENTO. 

SONO STATO CP..PACE DI ORG.A.NIZZARE UN TEAM COSTITUiTO DA DATORI DI LAVORO, 
DIRIGENTI, ECC. CHE OPERI~!O NEL SETTORE DELLA SICUREZZA NEl LUOGHI DI 
LAVORO. 

MI AVVALGO, NELLA M!A ATTIV!TA' PROFESSIONALE E DIDATIICA, DI SUPPORTI 
INFORt-1ATICi E STRUMENTAZiONE Dì MiSURA Di AGENTi FiSIC:, IN PARTICOLARE 
DELLE RADfAZIONIIONIZZANTI E NON IONJZZANTI. 
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ALTRE CAPACITÀ. E COMPETENZE 
Competenze non pre~edont::mer;te 

· indi::ate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERTORIINFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Bari eli a. 

SONO IMPEGNATO NEL SOCIALE {PRESIDENTE CIRCOLO r.tC.L. "don luigi Sturzo" • 
BARLETIA). 

Paiénte di guida Cat 8 

n ; ottoscritto è a c~nvscenza che, ai sensi dell'att. 26 della lc~c 15/68, le dichiarnzioni 

mendaci, la fa lsità negli ani <!!'uso di atti tàlsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle kggi 

speciali. !nolt:e, il >ottoscritto autorizza n! 1t-::ttamento J~i dmi p~rsonali , >econdo qu:lnlo 

previsto ddla Leggo.: 196 del 30 giugno ~003. 

Ps~ne 8 · Cwiculum vì!ae del prof. BINEITI LeC!:té!do G:.t!!io 



~ • 
Allegato "8" o/f n. 54/22 in doto 25 agosto 2017 

del Comando Genero/e dell'Armo dei 

Carabinieri- VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio 

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

ATTESTAZIONE DEll'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, 

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO 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 de/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 ATTESTA 

che, sulla base di quanto dichiarato dal sig. BINETTI Leonardo (C.F.: BNTLRD46A01A669Dl. 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 di 

BINETTI Leonardo" 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 accertamentì. 

,B~~o~/b/{ 
Data ................................................... . 

RATIVO 


