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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome, Nome  BINETTI, Leonardo Guido 
Data iscrizione elenco EQ e grado   17 marzo 1980 – II grado, n. 604 

Indirizzo  Via G. Pascoli, 130 -  76121 Barletta BT 
Telefono  0883.332620 – 349.2334093 

E-mail  nardo.binetti@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  01/01/1946 Barletta (Bt) 
Codice Fiscale  BNTLRD46A01A669D 

Partita IVA  04421360720 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1978 ad oggi 

• Nome e indirizzo studio  Studio Tecnico “Securitas Nova”, 130 via G. Pascoli, I – 76121 Barletta (Bt) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale  

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto qualificato in radioprotezione responsabile per e consulente in sicurezza sul lavoro c/o: 
1. INAIL - Sede Regionale di Bari 
2. INAIL - Sede Provinciale di Bari 
3. INAIL - Sede Provinciale di Monopoli (Ba) 
4. INAIL - Sede Provinciale di Barletta (Bt) 
5. INAIL - Sede Provinciale di Foggia 
6. INAIL - Sede Provinciale di Brindisi 
7. INAIL - Sede Provinciale di Lecce 
8. INAIL - Sede Provinciale di Taranto 
9. Casa Circondariale di Bari 
10. Istituto Penitenziario di Altamura (Ba) 
11. Casa di Reclusione - Turi (Ba)   
12. Casa Circondariale di Trani (Bt) 
13. Casa di Reclusione Femminile - Trani (Bt) 
14. Istituto Penitenziario di Spinazzola (Bt) 
15. Casa Circondariale di Lucera (Fg) 
16. Casa Circondariale di Taranto  
17. Casa Circondariale di Melfi (Pz) 
18. Comando Legione Carabinieri di Bari 
19. ASL BA/2 - Presidio Ospedaliero Bisceglie (Bt) 
20. Ospedale Regionale “D. COTUGNO” - Bari 
21. Ospedale di Pietà , Ruvo di Puglia - Bari 
22. Ospedale “BONOMO” - Andria (Bt) 
23. Ospedale “UMBERTO I” - Corato (Ba) 
24. Ospedale “ V. E. 2°” -  Bisceglie (Bt) 
25. Ospedali Riuniti - Foggia 
26. Ospedali Riuniti - Cerignola (Fg) 
27. Ospedale “UMBERTO I” - S. Marco in Lamis (Fg) 
28. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Foggia 
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  29. Bridgestone / Firestone Italia – Bari 

30. Escalcementi di Manfredonia (Fg) 
31. I.ME.A. (Industrie Meccaniche Andriesi) - Andria (Bt) 
32. Oleifici Fasanesi - Fasano (Br) 
33. Consorzi Provinciali Antitubercolari - Sedi di Foggia e provincia  
34. Poliambulatori ex INAM Sezioni Territoriali di Bari e provincia  
35. Poliambulatori ex INAM Sezioni Territoriali di Foggia e provincia 
36. DIAGNOSTICA s.r.l. -  Ruvo di Puglia (Ba) 
37. Centro Appulo - Lucano “Static” – Bari 
38. Studio Radiologico dr. Vincenzo GENCHI di Bari 
39. Studio Radiologico TRICARICO – DILERMA di Altamura (Ba) 
40. Casa di cura “Villa Giustina” - Molfetta (Ba) 
41. Studio Radiologico “Imago X Ray” srl di Cerignola (Fg) 
42. Studio Radiologico dr. Guido BALESTRA di San Severo (Fg) 
43. Studio Radiologico dr.ssa Maria MARINO di Lucera (Fg) 
44. Studio Radiologico dr. Giulio PRATTICHIZZO di San Severo (Fg) 
45. Poliambulatorio Daunia Sanitas di Cerignola (Fg) 
46. Poliambulatori Sanitas di Trani (BT), Bisceglie (BT) e di Corato (Ba) 
47. Studio Radiologico Tecnoray – Ofantino di Margherita di Savoia (Bt) 
48. Associazione Curie di S. Ferdinando di Puglia (Bt) 
49. Studio Radiologico dr. Alberto FIORE di Barletta (Bt) 
50. Studi Odontoiatrici delle Province di Barletta, Bari, Foggia, Brindisi, Matera 
51. Legione Carabinieri Puglia – apparecchi Rx in dotazione al reparto  Infermeria - Bari 
52. Legione Carabinieri Puglia – apparati  radiogeni in dotazione agli “Artificieri Antisabotaggio 

- Bari”. 
53. Casa Circondariale di San Severo (Fg) 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

• Date (da – a)  16 mag ÷ 25 set 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza.  
Indirizzo 2: Servizi del Turismo” (2° anno) 

• Date (da – a)  09 gen ÷ 09 feb 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Commercio, somministrazione alimenti e bevande” 
 

• Date (da – a)  16 mag ÷ 31 mag 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza.  
Indirizzo 2: Servizi del Turismo” (1° anno) 
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• Date (da – a)  07 ottobre – 23 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Operatore Socio Sanitario” 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per Riqualificazione Operatore Socio Sanitario 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per Operatore Socio Sanitario 

• Date (da – a)  27 ott ÷ 29 ott 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavorovoro ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Assistente familiare” 

• Date (da – a)  10 set ÷ 24 set 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Assistente familiare” 

• Date (da – a)  27 ott ÷ 26 nov 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione per “Operatore Socio Sanitario” 

• Date (da – a)  2 ÷ 9 luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SAFETY CORPORATION SRL - Andria 

 
• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione “Investire in Rosa” 

 

• Date (da – a)  dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per Valorizzazione Antichi Mestieri - Falegname 
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• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per Operatore Socio Sanitario 
 
 

• Date (da – a)  Dal 14 febbraio 2011 al 14 marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per Dame di Compagnia 
 
 

• Date (da – a)  Dal 11 gennaio 2011 a 8 febbraio  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Penitenziario di Spinazzola (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione “Impiantistica e manutenzione di pannelli solari” 
 
 

• Date (da – a)  11 ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione “Autoimprenditorialità - Sicurezza sui luoghi di lavoro” 
 
 

• Date (da – a)  9 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico “Lavorazione artistica pietre e marmi” 
 
 

• Date (da – a)  dal 16 giugno 2008  a luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per “Operatore Socio Sanitario” 
 
 

• Date (da – a)  dal giugno 2008 al luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP - Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per “Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” 
 
 

• Date (da – a)  dal maggio 2008  al giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP - Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per “Responsabili Servizio di Protezione e 
Prevenzione” 
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• Date (da – a)  dal 5 maggio 2008  al giugno  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per “Operatore Socio Sanitario” 
 
 

• Date (da – a)  dal 15 ottobre 2007  al 19 settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico su “Altre Energie Rinnovabili” 
 
 

• Date (da – a)  dal 12 dicembre 2005  al 21 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABIGAR – Trani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per “Dama di Compagnia” 
 
 

• Date (da – a)  dal 12 dicembre 2005  al 21 dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BA2 – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Convenzionato per attività di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici 
radioesposti  in “Protezione paziente e operatori in Medicina Nucleare” 

 
 

• Date (da – a)  dal 13 dicembre 2004  al 20 dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BA/2 – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Convenzionato per attività di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici 
radioesposti  in “La protezione del paziente e degli operatori in Risonanza Magnetica” 

   
• Date (da – a)  Anno 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Circondariale – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per agenti di Polizia Penitenziaria, in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.   

 
   

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Casa Circondariale – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario 

• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso di formazione teorico-pratico per agenti di Polizia Penitenziaria, in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.   

 
 
 
 
 
 



     
  

Pagina 6 - Curriculum vitae del prof. BINETTI  Leonardo Guido 

  

 

 
• Date (da – a)  dal 10 dicembre 2003  al 17 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BA2 – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Convenzionato per attività di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici 
radioesposti  in “Radioprotezione e Rischi emergenti (le radiazioni elettromagnetiche)” 

 
 

• Date (da – a)  dal 21 ottobre 2002  al 7 dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BA2 – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Convenzionato per attività di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente Corso di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici 
radioesposti  in “La gestione del rischio attraverso i sistemi di qualità” 

 
 

• Date (da – a)  dal 1 ottobre 2001  al 7 novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUSL BA2 – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Convenzionato per attività di formazione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente discipline scientifiche e legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 2° Corso 
di aggiornamento e formazione obbligatorio per dipendenti medici e non medici radioesposti. 

 
  

• Date (da – a)  dal maggio 1985 al gennaio 1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL BA/4 Bisceglie – Trani  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Ispettore c/o Servizio Igiene Pubblica con contratto del comparto sanità del SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Ispettore luoghi di lavoro 
 
  

• Date (da – a)  dal  Maggio 1978 al maggio 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  USL BA/4 – Bari  

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Ispettore c/o Servizio Igiene Pubblica con contratto del comparto sanità del SSN 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in sicurezza c/o strutture sanitarie – Esperto qualificato in radioprotezione 
 
  

• Date (da – a)  dal  Ottobre 1966 all’aprile 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENPI – Sedi di Taranto e Bari  

• Tipo di azienda o settore  Ente Tecnico 

• Tipo di impiego  Funzionario parastatale  

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario per i controlli nelle aziende per verifiche di legge (impianti elettrici; apparecchi di 
sollevamento ecc.) 

 
  

• Date (da – a)  dal Novembre 1965 al luglio 1966 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP – Barletta  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in discipline tecniche  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  A.S. 1964/65 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S. “Onofrio Iannuzzi” – Andria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie ad indirizzo tecnico  

• Qualifica conseguita  Perito tecnico industriale specializzazione “Telecomunicazioni” 
 
 

• Date (da – a)  A.A. 1985 – 86  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” – Dipartimento Medicina Sperimentale – Sez. Fisica Medica 
e Sanitaria – Roma   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SEMINARIO PERMANENTE DI RADIOPROTEZIONE 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  19 maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPESL / ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le radiazioni elettromagnetiche: valutazione del rischio e tutela dei lavoratori alla luce del D.Lgs. 
81/2008 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  6 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPESL / ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le radiazioni ottiche: valutazione del rischio e tutela dei lavoratori alla luce del D.Lgs. 81/2008 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  11 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISPESL - IRPA – ANPEQ (Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studi “Indicazioni operative per la qualità della misura in radioprotezione” 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  15 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Fisica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studi “Interfaccia tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/95 - Il coinvolgimento dell’Esperto 
Qualificato per la radioprotezione” 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  dal 29 gennaio al 1 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL – Direzione Regionale Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione per RSPP e ASPP (Modulo B macrosettore 8 – Pubblica 
Amministrazione e istruzione)  

• Qualifica conseguita  RSPP 
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• Date (da – a)  dal 2 al 5 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL – Direzione Regionale Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO generale di base per RSPP e ASPP (Modulo C)  

• Qualifica conseguita  RSPP 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2 al 5 luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INAIL – Direzione Regionale Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso generale di base per RSPP e ASPP (Modulo A)  

• Qualifica conseguita  RSPP 
 

 
 

• Date (da – a)  Dal 31 Marzo al 4 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANPEQ/ISPESL – Ortisei, Val Gardena (Bz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Forum di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione – VII Corso – “LE NUOVE FRONTIERE NELLA 
PROFESSIONE DELL’ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE” 

• Qualifica conseguita   

 
 

• Date (da – a)  Dal 25 al 31  Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum di Sorveglianza Fisica di Radioprotezione – Ortisei, Val Gardena (Bz) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI° CORSO su “EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI RADIOPROTEZIONE - I NUOVI 
DECRETI 2000”  

• Qualifica conseguita   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  GRAZIE AL MIO LAVORO DI DOCENTE E DI OPERATORE DELLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE, HO 

MATURATO UNA BUONA CAPACITA’  AD OPERARE NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E QUESTO MI HA 

PERMESSO DI POTER  MEGLIO ENTRARE IN RELAZIONE CON I MIEI INTERLOCUTORI (DATORI DI LAVORO, 
DIPENDENTI, RESPONSABILI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO) ED OTTENERNE DEI BUONI 

RISULTATI A LIVELLO MOTIVAZIONALE CHE HA PERMESSO LORO DI RISCUOTERE SUCCESSO 

NELL’APPRENDIMENTO E NELL’AGGIORNAMENTO. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SONO STATO CAPACE DI ORGANIZZARE UN TEAM COSTITUITO DA DATORI DI LAVORO, 
DIRIGENTI, ECC. CHE OPERINO NEL SETTORE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 MI AVVALGO, NELLA MIA ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DIDATTICA, DI SUPPORTI 
INFORMATICI E STRUMENTAZIONE DI MISURA DI AGENTI FISICI, IN PARTICOLARE 
DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 SONO IMPEGNATO NEL SOCIALE (Socio CIRCOLO M.C.L. “don Luigi Sturzo” - BARLETTA). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida Cat. B 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

ALLEGATI   
 

  Autorizzo le SS.VV. al trattamento dei miei dati personali, come quanto stabilito dal D.Lgs. n. 

196 del 30 giugno 2003. 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, 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 e che al riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.” 

 

  

 

Barletta, 04 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

___________________________ 

 



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 Industr. 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.IVA 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 dichia-
razione sarà pubblicata sul sito web dell’Arma dei Carabinieri; 

DICHIARA 

� di svolgere i seguenti incarichi presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Ammi-
nistrazione: 

1   

2   

3   

(sbarrare la tabella in caso di assenza di incarichi) 

� di ricoprire le seguenti cariche presso enti di diritto privato o finanziati dalla Pubblica Ammi-
nistrazione: 

1   

2   

3   

(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   

2   

3   

(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. 
 

.................................... .................................... 
            Luogo        data             Il/La dichiarante 

 
 
 

  ................................................................................. 
 (firma leggibile per esteso) 



 

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 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 ATTESTA  

 

che, sulla base di quanto dichiarato dal sig. BINETTI 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 …………………………………………….  

 

 

         …………………………………………………………… 

                          Firma 

Allegato “B” al f. n. 54/22 in data 25 agosto  2017 

del Comando Generale dell’Arma dei  

Carabinieri - VI Reparto - SM - Ufficio Bilancio  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten.Col. amm. Giuseppe Rutigliani) 

7 Maggio 2019 


