Europass
curriculum vitae
Informazioni personali
Cognome/i e nome/i
Telefono/i
Fax
E-mail

GRAVINA Giuseppe
Tel. 080-5844230

Cellulare: +39.320.43.87.400

080.5216803
g.gravina@arpa.puglia.it;
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Nazionalità
Data di nascita

Settore di competenza

Italiana
14/11/1954

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

Tipo o settore d’attività

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settore di competenza

Dal 1 ottobre 2009
Incarico quinquennale di Direttore del Dipartimento provinciale di Barletta-AndriaTrani e della Struttura Complessa “Servizi Territoriali” dello stesso Dipartimento
provinciale di BAT.
Il Direttore del Dipartimento Provinciale viene nominato dal DG secondo le
modalità indicate dall’art. 9 della legge istitutiva. Esercita i poteri gestionali
previsti dalla legge, dal presente Regolamento e quelli che gli sono delegati dal
DG secondo la normativa vigente.
L’incarico di Direttore viene conferito per un periodo di cinque anni, ed è
rinnovabile; esso può essere revocato con provvedimento motivato del DG.
1. Il Direttore di Dipartimento provinciale è responsabile della realizzazione del
programma annuale di attività, nonché della gestione delle risorse umane e
finanziarie attribuite al Dipartimento che dirige ed in particolare, attraverso il
conferimento degli obiettivi e dei budget alle articolazioni funzionali della propria
struttura, assicura sul territorio di competenza il rispetto dei livelli quali-quantitativi,
la vigilanza sul rispetto delle norme e delle disposizioni delle autorità competenti in
campo ambientale e l’esercizio integrato e coordinato delle rispettive funzioni con i
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

ARPA Puglia – DAP di BAT c/o DAP di Bari – 164, Via Piccinni – 70122 Bari,
Italy

SERVIZI TERRITORIALI DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI FOGGIA

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

Dal 15 luglio 2009 al 30 settembre 2009
Incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Servizi Territoriali”
presso il Dipartimento provinciale di Foggia in quanto vincitore di avviso pubblico

Tipo o settore d’attività

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settore di competenza

pubblicato sul B.U.R. Puglia n. 28 del 19.02.2009 e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 06.03.2009
Il Servizio Territoriale si occupa di:
- coordinamento e gestione delle reti di monitoraggio;
- raccordo con il livello regionale del Sistema Informativo Ambientale;
- organizzazione, coordinamento e responsabilità sulle attività nel territorio,
comprese le attività di vigilanza ed ispezione in campo ambientale, acustico
elettromagnetico e fisico;
- organizzazione e gestione dell’istituto di Pronta Disponibilità;
- redazione dei pareri tecnici e partecipazione alle attività istituzionali di
competenza dei Dipartimenti.
- attività in materia di sicurezza di macchine ed impianti, di rischi industriali e di
gestione delle emergenze, raccordandosi con il Servizio Tecnologie della
Sicurezza e Gestione
ARPA Puglia – DAP di Foggia – 139, Via Rosati – 71100 Foggia, Italy

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE ED ECOMANAGEMENT

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

Tipo o settore d’attività

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settore di competenza

Dal 1 giugno 2009 al 15 luglio 2009
Incarico di Direzione di U.O. Semplice in staff alla Direzione Scientifica “Servizio
Gestione Ambientale ed Ecomanagement” . Delibera del Direttore Generale N.
462 del 29/05/2009.
Tale struttura assicura per l’intero territorio regionale:
il coordinamento e l’espletamento delle attività a supporto del Comitato Ecolabel
Ecoaudit – Sezione Emas Italia per le istruttorie di Registrazione EMAS e verifica
ex post del mantenimento del requisito. Supporto scientifico alle Scuole per
Revisori e Consulenti Ambientali EMAS ed Ecolabel, presenti sul territorio,
accreditate dal Comitato Ecolabel Ecoaudit.
Cura, inoltre, le attività dell’Agenzia inerenti la pianificazione sostenibile in ambito
urbano, di area vasta e territoriale in genere. Garantisce il supporto tecnico alle
attività dipartimentali in una visione integrata ed armonica delle problematiche
con particolare riferimento alle definizione di protocolli omogenei; il
coordinamento, la gestione e l’utilizzo dei servizi informativi territoriali
specifici; la promozione e la partecipazione nell’ambito delle proprie competenze a
tutte le attività di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione
dell’Agenzia e delle sue articolazioni funzionali.

ARPA Puglia – Sede di Direzione – 27, Corso Trieste – 70126 Bari, Italy

Prevenzione Individuale e Collettiva

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

Tipo o settore d’attività

Da luglio 2005 a maggio 2009
Dirigente area professionale con incarico di Responsabile del Settore Prevenzione
Individuale e Collettiva, struttura complessa, assegnato in supplenza ai sensi
dell’art. 18 del CCNL 8/6/2000 della dirigenza STPA
Compito del Settore PIC è quello di controllare l’attuazione dei programmi, per le
funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza e di
assicurare indirizzi omogenei, nonché coordinare, le attività di protezione,
prevenzione, vigilanza e controllo ambientale assicurate dai corrispondenti
Dipartimenti Provinciali dell’ARPA in materia di :

1. Agenti Fisici (Rumore e Microclima, Radiazioni Ionizzanti, con annesso
Centro di Alta Specializzazione di Radioattività Ambientale e Centro di
Alta Specializzazione di Dosimetria, Radiazioni non Ionizzanti, Impianti
TLC, Catasto Regionale Sorgenti Radiazioni Non Ionizzanti.
2. Sicurezza, Qualità e Sistemi di Gestione Ambientali;
3. Rischi Sanitari ed Epidemiologia Ambientale;
4. Alimenti ( Fitofarmaci e Microinquinanti, Tossicità e Biotecnologie);
5. Servizi Tecnici per la Prevenzione ed Ingegneria Ambientale
( Ingegneria ambientale e Grandi rischi, Ascensori ed apparecchi di
sollevamento, Impianti elettrici, Apparecchi e sistemi a pressione)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

ARPA Puglia – Sede di Direzione – 27, Corso Trieste – 70126 Bari, Italy
Da maggio 2003 al 30 maggio 2009

Funzione o posto occupato

Dirigente area professionale con incarico di Responsabile dell’Unità Operativa
Sicurezza, Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale, struttura semplice, in staff
alla Direzione Scientifica

Tipo o settore d’attività

L’unità Operativa Sicurezza, Qualità e Sistemi di Gestione Ambientale (SGA)
svolge i seguenti compiti:
•
•

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività

gestisce e coordina le tematiche di sicurezza e qualità delle strutture
centrali e periferiche di ARPA Puglia
implementa e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARPA
Puglia;

•

provvede all’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità
(SGQ) ed un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) integrati;

•

Svolge attività istruttorie per il controllo della conformità legislativa
ambientale e l’implementazione del SGA aziendale al fine del rilascio
della registrazione EMAS alle organizzazioni richiedenti ubicate sul
territorio regionale;

•

Effettua promozione, divulgazione del marchio di qualità europeo
ECOLABEL ed affiancamento tecnico alle strutture di ricettività turistica
operanti sul territorio pugliese;

ARPA Puglia – Sede di Direzione – 27, Corso Trieste – 70126 Bari, Italy
Da gennaio 2004 a ottobre 2005
Dirigente area professionale con incarico di Responsabile dell’Ufficio Gestione
Tecnica e Manutentiva, struttura semplice, in staff alla Direzione Amministrativa
L’ufficio Gestione Tecnica e Manutentiva svolge i seguenti
compiti:
•

Sovrintende e cura la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendo la
sorveglianza ed il corretto esercizio dell’impiantistica di
esercizio;

•

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

•

Cura i procedimenti di attuazione di ogni singolo
intervento
per
le
fasi
della
progettazione,

dell’affidamento e dell’esecuzione dello stesso; in
particolare il Dirigente dell’Ufficio svolge le funzioni di
coordinatore unico di cui all’art 7 della Legge
11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni;

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività

•

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

•

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

•

Assicura
la manutenzione delle apparecchiature
scientifiche;

•

Tiene ed aggiorna annualmente l’inventano dei beni
immobili;

•

Provvede a tutti gli atti amministrativi di competenza,
compresa la proposta delle delibere, l’adozione delle
determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto
nei modi come indicati nei precedenti articoli.

ARPA Puglia – Sede di Direzione – 27, Corso Trieste – 70126 Bari, Italy
Da dicembre 1994 a marzo 2000
Dirigente area professionale - Ingegnere collaboratore - Responsabile del subsettore “Apparecchi di sollevamento ed Impianti Meccanici".
Il sub-Settore Apparecchi di sollevamento ed Impianti Meccanici svolge i
seguenti compiti, nella provincia di Bari:
•

Verifiche periodiche delle condizioni di funzionamento in sicurezza di
apparecchi di sollevamento (Carriponte, Gru a bandiera, Gru a torre,
Autogru, Gru su autocarro, Ponti mobili sviluppabili, ect. )

•

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

Il Responsabile del sub –Settore coordina e programma le attività di n° 6 unità
tecniche per le verifiche Ispettive sugli Apparecchi di sollevamento ed Impianti
meccanici.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AUSL BA/4 – PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE (P.M.P.) SETTORE IMPIANTISTICO- ANTINFORTUNISTICO
164, via Piccinni – 70126 Bari, italy

Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività

Da marzo 2000 a maggio 2003
Dirigente area professionale - Ingegnere collaboratore - Responsabile del subsettore “Impianti Termici ed Apparecchi a Pressione – (Ex A.N.C.C.)”.
Il sub-Settore Impianti Termici ed Apparecchi a Pressione svolge i seguenti
compiti, nella provincia di Bari:
•

Verifiche periodiche e straordinarie delle condizioni di funzionamento in
sicurezza ad apparecchi a pressione e generatori di vapore secondo le
scadenze stabilite dal D. 01/12/2004 n° 329

•

Verifiche periodiche quinquennali ad impianti di riscaldamento – D.
01/12/1975

•

taratura valvole di sicurezza;

Il Responsabile del sub –Settore coordina e programma le attività di n° 5 unità
tecniche per le verifiche Ispettive sugli Impianti termici ed Apparecchi a pressione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AUSL BA/4 – PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE (P.M.P.) SETTORE IMPIANTISTICO- ANTINFORTUNISTICO
164, via Piccinni – 70126 Bari, italy

Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da giugno 1993 a maggio 2003
Dirigente area professionale - Ingegnere collaboratore
Oltre a svolgere il coordinamento e la gestione delle attività e del personale di cui
al sub - Settore di pertinenza, si provvede all’espletamento degli ulteriori
adempimenti di Istituto, ed in particolare :
•

Verifiche periodiche e straordinarie Ascensori e montacarichi in servizio
privato nei luoghi di vita e luoghi di lavoro se non asserviti a cicli
produttivi, nella provincia di Bari;

•

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

•

Pareri tecnici preventivi su Progettazioni Elettriche di Impianti di
pertinenza territoriale;

•

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

AUSL BA/4 – PRESIDIO MULTIZONALE DI PREVENZIONE (P.M.P.) SETTORE IMPIANTISTICO- ANTINFORTUNISTICO
164, via Piccinni – 70126 Bari, italy

Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività
Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 1988 a giugno 1993
Responsabile Ufficio Tecnico
Responsabile Garanzia Di Qualità (ISO 9000)
Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici industriali
Implementazione Sistema Gestione della Qualità aziendale
Attività di Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici industriali :
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO s.r.l.;SNAM PROGETTI s.p.a.- AMARO
LUCANO s.p.a.; BELLELI s.r.l.;I.R.S. s.p.a.; STARCELL s.r.l.; BUTAN GAS s.p.a.;
ecc.
***
Elaborazione e divulgazione Sistema di Garanzia di Qualità Aziendale secondo le
norme ISO 9000

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

SUDELETTRA S.r.l. – via Italia - 75100 Matera, italy

Dall’anno 1985 all’anno 1987

Funzione o posto occupato

Impiegato Tecnico reparto Strumentazione e Automazione

Tipo o settore d’attività

Progettazione Impianti Elettrici ed Automazione industriale

Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione e Razionalizzazione Impianti Elettrici in Centrale Termica CET/1
ITALSIDER s.p.a. - Taranto
Progettazione Automazione Centrale di Stoccaggio STOCK-HOUSE/4
ITALSIDER s.p.a. – Taranto
Studio per l'Automazione Impianto di Decapaggio Coils.
ITALSIDER s.p.a. - Taranto

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività
Principali mansioni e
responsabilità

ITALIMPIANTI S.p.A. – piazza Dante - 71100 Taranto, italy

Dall’anno 1983 all’anno 1985
Direttore Tecnico
Progettazione Impiantistica Ospedaliera
Attività : Progettazione e Direzione Lavori Impianto Elettrico Reparto Dialisi.
Committente : OSPEDALE di Molfetta (BA)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato
Tipo o settore d’attività
Principali mansioni e
responsabilità

A.T.S. S.r.l. – via De Nicolò - 70125 Bari, italy

Dall’anno 1982 all’anno 1983
Impiegato Tecnico
Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici industriali
Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici di stabilimento FAPACK s.p.a. Enichem - Pisticci
Direzione Lavori Impianti Elettrici Scaricatori di banchina 2° Sporgente
ITALSIDER –Taranto per ITALIMPIANTI S.p.A. – Genova

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

SUDELETTRA S.r.l. – via Italia - 75100 Matera, italy

Istruzione e formazione

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione
Date

1982
Abilitazione alla libera professione
Stage di specializzazione post-laurea della durata di 6 mesi
ITALIMPIANTI S.p.A. - Taranto
1981
Laurea in Ingegneria
Specializzazione in Ingegneria Elettrotecnica
Università degli studi di Bari
1974

Certificato o diploma ottenuto
Nome e tipo d’istituto di
istruzione o formazione

Ulteriori informazioni

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale “Orazio Flacco” di Bari.

Componente supplente in qualità di "Esperto in Elettrotecnica" nella Commissione
di Vigilanza nei luoghi di Pubblico Spettacolo della Provincia di Matera.
Componente effettivo della Commissione di esami per conduttori di generatori di
vapore, di cui al D.M. 1/3/74, per la Provincia di Bari.
Componente effettivo del Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione incendi
integrato per la Regione Puglia, di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 – art. 19.
Abilitazione al rilascio del N.O.P. (Nulla Osta Provvisorio) in qualità di Specializzato
in Prevenzione Incendi.
Qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria rilasciata dal Prefetto di Bari con Decreto
Prot. n. 95/2389/15.2/GAB del 11 maggio 1996
Abilitazione alla effettuazione di verifiche e controlli su impianti di ascensori e
montacarichi conseguita presso l'I.S.P.E.S.L. di Bari.
Docenza, quale esperto esterno, all’I.P.S.I.A. “N. Chiarulli” di Acquaviva delle
Fonti (BA) – corso Post-Qualifica – Area di Specializzazione elettrica (anno
scolastico 1996-97 incarico 130 ore ).
Docenza, quale esperto esterno, all’I.T.I.S. “Panetti” di Bari – corso Post-Qualifica
– Area di Specializzazione elettrica (anno scolastico 1997-98 incarico 40 ore).
Docenze presso il Politecnico di Bari al Master in Ingegneria della Sicurezza sulla
tematica “Problematiche connesse alla costruzione e gestione delle discariche”,
anni 2005-2006-2007-2008.
Docenze presso il Politecnico di Bari al Master in Ingegneria della Sicurezza sulla
tematica “Sistema di gestione ambientale:aspetti normativi ed impiantistici”, anni
2005-2006-2007-2008.
Docenza, in qualità di esperto elettrico, al corso di Formazione per Responsabili
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell’ambito del Progetto Benchmarking APAT
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza” – Silvi Marina (TE)
Docenze presso la Confindustria della provincia di Bari ai corsi di formazione
previsti per Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione
aziendali (ASPP e RSPP), moduli A), B) e C) D.L.gs. n. 195/2003, anni 2006-20072008
Docenza presso la FORMEDIL di Bari ai corsi di formazione previsti per
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendali (RSPP), modulo B)
D.L.gs. n. 195/2003
Relatore nell’ambito del Convegno “Vigilanza e Controllo del Rischio Chimico negli
Insediamenti Industriali” promosso dalla AUSL BR/1 – Dipartimento di
Prevenzione - S.P.E.S.A.L.
Relatore nell’ambito dei corsi E.C.M. organizzati da ARPA Puglia sul tema delle
“Industrie a Rischio di Incidente Rilevante”

Relatore, in rappresentanza di ARPA Puglia, nell’ambito del Convegno
Internazionale sulla “Strategia europea di Goteborg per lo sviluppo sostenibile del

nord barese Ofantino-Agenda 21 locale”, sul tema dei ruoli istituzionali – Canosa
di Puglia (BA)
Relatore nell’ambito dell’ottava Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali a
Genova in rappresentanza di ARPA Puglia in materia di regolamento EMAS.
Relatore nell’ambito della nona Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali a
Brindisi, in rappresentanza di ARPA Puglia, sull’Energia Eolica in Puglia.
Relatore in rappresentanza di ARPA Puglia al VIIIº Convegno Nazionale sulla
Biodiversità a Lecce in materia di impianti a Biomasse in Puglia
Relatore alla 5ª Edizione di Mediterre 2008 – Fiera dei Parchi del Mediterraneo in
materia di Sistemi di Gestione e Certificazione Ambientale
Relatore al Seminario “Confronto e scambio di esperienze nell’ambito di azioni di

conservazione della natura e di sviluppo locale sostenibile per sperimentare forme
di cooperazione e di gestione partecipata tra comunità differenti” a Giovinazzo
(BA) in materia di Politiche di prodotto – Modelli di sostenibilità territoriale.
Relatore al workshop “La bioedilizia e la qualità del costruire” presso la Formedil
Bari in materia di Criteri ed Indirizzi per un costruire sostenibile.
Relatore al convegno su “Il contributo della certificazione ambientale alla
qualificazione degli agriturismi: opportunità e prospettive” a Cassano Murge (BA)
in materia di attività ARPA Puglia di promozione e diffusione della Certificazione
Ambientale.
Relatore al convegno su “Gli Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione – Fonti
energetiche, esperienze ed opportunità” presso il Palazzo Ateneo Aula Magna
“Aldo Cossu” dell’Università degli Studi di Bari.
Organizzatore e moderatore per ARPA Puglia del convegno “Uno strumento per il
turismo sostenibile” per la promozione e diffusione marchio di qualità ambientale
Ecolabel - Villa Framarino Bari, ottobre 2006
Organizzatore e moderatore per ARPA Puglia del workshop "Ecolabel: un marchio
eco-logico" per la promozione e diffusione marchio di qualità ambientale Ecolabel
- Confindustria Bari, ottobre 2007
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) del Comune di
Triggiano.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di ARPA Puglia, anni
2003 - 2007
Componente del Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”
APAT/ARPA/APPA per le tematiche relative al D.Lgs. 626/94.
Componente del “Tavolo di lavoro nazionale” sul Rischio nelle attività territoriali e
redattore per ARPA Puglia, insieme ad ARPA Toscana, ARPA Calabria, Arpa Lazio
ed APAT del Manuale sul Rischio nelle attività territoriali del Sistema delle Agenzie
ambientali.
Componente esperto nella Commissione di valutazione insediamento Parco Eolico
del Comune di Cerignola.
Componente esperto nella Commissione di valutazione per l’installazioni di
impianti fotovoltaici nel Comune di Modugno - Bari
Componente Gruppo di Lavoro nazionale APAT/ARPA/APPA “Conformità legislativa
delle organizzazioni richiedenti EMAS”.

Responsabile del contratto APAT/ARPA/APPA per la redazione Linee Guida
“Conformità legislativa delle Organizzazioni richiedenti EMAS”.
Componente nella Commissione
rappresentanza ARPA Puglia.

di

Valutazione

Finale

Scuola

EMAS

in

Responsabile del contratto APAT/ARPA/APPA per le attività di promozione e
diffusione europea del marchio ECOLABEL per il servizio di ricettività turistica.
Componente Gruppo di Lavoro nazionale APAT/ARPA/APPA per il recepimento
della “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 04 Aprile
2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli stati membri”.
Componente Gruppo di Lavoro
ambientale per Comparti Produttivi.

nazionale

APAT/ARPA/APPA

per

l’analisi

Componente del Gruppo di Consultazione nazionale APAT/ARPA/APPA per
l’applicazione della Direttiva IPPC (Prevenzione e Riduzione Integrate
dell’Inquinamento).
Componente del Gruppo di Coordinamento nazionale APAT/ARPA/APPA in materia
di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica
(VIA/VAS).
Componente del Tavolo Tecnico interagenziale APAT/ARPA/APPA sull’applicazione
della legge quadro n. 447/95 per le tematiche riguardanti l’inquinamento acustico.
Componente del Gruppo di Lavoro e membro della Segreteria Tecnica, in materia
di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dell’ARPA Puglia, costituito per lo
sviluppo delle attività istruttorie delle istanze presentate nella Regione Puglia.
Rappresentante di ARPA Puglia in seno al Gruppo di Lavoro presso la Prefettura di
Bari – Ufficio Territoriale del Governo – Area Protezione Civile, Difesa Civile e
Soccorso Pubblico – per la redazione e l’aggiornamento dei Piani di Emergenza
Esterna relativi alle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante.
Componente della Segreteria Tecnica “Stabilimento ILVA di Taranto” istituita con
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio N.
DEC/DSA/2005/01199.
Responsabile Tecnico per l’attuazione del programma delle attività relative
all’attuazione della Misura 1.5 – P.O.R. Puglia 2000/2006.
Responsabile di Progetto per l’accreditamento dei laboratori DAP Bari e Foggia su
dati analitici delle acque di falda nell’ambito dell’adeguamento alla norma europea
UNI CEI EN/ISO 17025 dei laboratori ambientali delle ARPA delle Regioni
Obiettivo 1. Progetto Pilota 2.

Responsabile regionale di ARPA Puglia per quanto attiene il rilascio di pareri
tecnici di competenza relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili

Pubblicazioni

“Manuale Operativo per gli acquisti verdi in Arpa Puglia”.
Divulgazione informatica sul sito di ARPA Puglia.
“Manuale informativo “Ecolabel :uno strumento per il turismo sostenibile”
Campagna di Promozione e Divulgazione del Marchio di qualità europeo –
European Flower Week
Manuale sul “Rischio nelle Attività Territoriali del Sistema delle Agenzie
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ambientali”.
Progetto Benchmarking Centro interagenziale “Igiene e Sicurezza”
in collaborazione con APAT, ARPA Toscana, ARPA Calabria e ARPA Lazio.
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA) della Regione Puglia
anni 2003 -2004 -2005 -2006 – 2007
Giuseppe Gravina (2004). Conformità Legislativa delle Organizzazioni richiedenti
EMAS - Abstract Book. Atti VIIIª Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali,
sessione G, 218 – Genova 5-9 luglio 2004
Giuseppe Gravina, Onofrio Lattarulo (2005). L’energia Eolica nella Regione Puglia
- Abstract Book. Atti IXª Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali, 85-88 –
Brindisi 2-6 marzo 2005
Giuseppe Gravina (2008). Politiche di Prodotto. Modelli di sostenibilità territoriale.
Le Reti di Sviluppo: dalla Responsabilità Sociale delle imprese all’accountability
della Pubblica Amministrazione. La Gestione del cambiamento, 180-184 Seminario Equal sull’Ambiente – Giovinazzo 28 marzo 2008
Giuseppe Gravina (2008). Installazioni Impianti a Biomasse nella Regione Puglia
e loro incidenza sulla produzione agricola locale.- Abstract Book. Atti VIIIº
Convegno Nazionale “La Biodiversità – Una risorsa per sistemi multifunzionali”,
sessione 1-0-2, 2 – Lecce 21– 23 aprile 2008.
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