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  C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  D I  G I U S E P P E  G A R O F A L O  

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Garofalo Giuseppe 
Indirizzo  

Telefono 3495717522 

E-mail  

P.E.C.  
  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschio 
  

Stato civile  
  

Servizio di leva  
 
 
 
 
 

 

Esperienza professionale  

Date Dal 01/07/2018 all’attualità (a tempo pieno e indeterminato)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere funzionario direttivo (categoria D) 

Principali attività e responsabilità Incardinato nel settore trasporti. 
 
Responsabilità e collaborazione nelle pianificazioni e nelle progettazioni di settore gestite 
dall’agenzia. 
Progetto di fattibilità tecnica economica per la progettazione della “Ciclovia dell’Acquedotto” 
Redazione del Piano regionale della Mobilità Ciclistica 
Responsabile azione per ASSET progetto Interreg Italy Croatia, FEamp, Italy – Montenegro Albania e 
progettazione europea 
Altri incarichi minori 

  

Date Da gennaio 2020 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e responsabilità Project manager Progetto strategico “Framesport” Programma lnterreg V-A ltaly Croatia 2014-2020  

  

Date Da aprile 2020 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Project manager 

Principali attività e responsabilità Project manager Progetto strategico “Stream” Programma lnterreg V-A ltaly Croatia 2014-2020  

  

Date Da marzo 2020 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 
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Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato VIA regionale 

Principali attività e responsabilità Componente per conto ASSET 

  

Date Da aprile 2021 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Procedimento e Direttore esecuzione 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alla Regione Puglia nell’ambito dei Piano Strategici delle ZES  

  

Date Da aprile 2021 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Procedimento e Direttore esecuzione 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica alla Regione Puglia per la revisione della viabilità ospedaliera  

  

Date Dal 03/12/2018 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Procedimento e Direttore esecuzione 

Principali attività e responsabilità Gruppo di lavoro per la redazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 

  

Date Dal 12/2018 all’attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile  

Principali attività e responsabilità Monitoraggio opere e infrastrutture pubbliche del territorio pugliese per conto dell’Assessorato  alle 
Infrastrutture e Mobilità, Lavori Pubblici, Difesa suolo 

  
 

Date Dal 05/2019 al 06/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di verifica ai sensi art.26 del D.lgs.50/2016 

Principali attività e responsabilità “Presidio ospedaliero di via Turi n. 27 – Castellana Grotte (Ba). Cabine elettriche MT/BT e gruppi 
elettrogeni di riserva. Lavori urgenti per la sicurezza. Importo dei lavori €. 2.461.945,06”. 

  

Date Dal 05/2019 al 06/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di gara 

Principali attività e responsabilità Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
tecnici professionali di progettazione esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, di redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini 
geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, per i lavori di ““Riconversione dell’Ospedale di San Pietro Vernotico (BR) in PTA”. 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 619.352,91 (Iva e oneri previdenziali esclusi) di cui € 223.253,07 per 
la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della 
relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche e strutturali e € 396.099,84 
per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
NUMERO GARA ANAC: 7399873 
CIG: 7866370DDE 
CUP: J56G18000030006 

  

Date Dal 05/2019 al 06/2019 



Pagina 3/8 - Curriculum vitae di 
Garofalo Giuseppe  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di gara 

Principali attività e responsabilità procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
tecnici professionali di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione, di redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini 
geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione, per i lavori di “costruzione di un centro risvegli da realizzare in ceglie messapica (br)” 
CUP: J18I18000020006 
CIG: 78681266F9 

  

Date 10/2018  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione di gara 

Principali attività e responsabilità Avviso pubblico di selezione. costituzione gruppo di lavoro relativo alla redazione del piano strategico 
per taranto previsto dalla l.r. n.2/ 2018. avviso per la selezione di due esperti senior per i servizi di 
supporto alla redazione del piano strategico di taranto con particolare riferimento a: rigenerazione 
urbana, riqualificazione socio-ambientale, sviluppo ecosostenibile della città, recupero e 
valorizzazione del centro storico, assetto del territorio - 

  

Date Dal 05/2019 a 09/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Procedimento e Direttore esecuzione 

Principali attività e responsabilità Progetto di Fattibilita’ Tecnica ed Economica relativo alla realizzazione della Ciclopedonale costiera 
Monopoli – Fasano 

  

Date Dal 03/12/2018 al 22/11/2019 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo  Ecosostenibile del Territorio (ASSET) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Procedimento e Direttore esecuzione 

Principali attività e responsabilità Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
tecnici professionali di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, per i lavori di realizzazione 
della “CICLOVIA dell’ACQUEDOTTO PUGLIESE TRACCIATO da MONTE FELLONE a SANTA 
MARIA di LEUCA”. Importo a base d’asta € 193.305,86 

  

Date Dal 01/04/2008 al 30/06/2018 (a tempo pieno e indeterminato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere funzionario direttivo presso la Segreteria Tecnica Operativa. (categoria D) 

Principali attività e responsabilità Esperienza pluriennale nella problematica del dissesto idrogeologico, nello specifico funzioni di 
responsabilità nella valutazione di opere pubbliche volte alla mitigazione del rischio idrogeologico e 
alla Difesa del Suolo con riferimento alla Provincia di Foggia relativamente al territorio del Gargano e 
in precedenza alla Provincia di Lecce. 
 
Incardinato nel Settore operativo:  studi e pareri - ufficio rischio idraulico difesa delle coste ed aspetti 
quali quantitativi delle acque superficiali e di falda sono previste tra le mansioni: 
Responsabilità delle attività di valutazione del rischio idraulico attraverso opportune modellazioni 
matematiche e delle conseguenti determinazioni relative alle variazioni di perimetrazione. 
Partecipazione ai tavoli tecnici con particolare riferimento al grave dissesto idrogeologico relativo al 
territorio di Lesina Marina O.P.C.M. n.3750 del 2009. 
Redazione Piani di Intervento Triennali relativi ad opere pubbliche per la Difesa del Suolo 
Responsabilità e collaborazione geotecnica e ingegneristica nell’ufficio Rischio Frane. 
Progettazione, direzione lavori di monitoraggi e approfondimento conoscitivo dei dati raccolti. 
Responsabilità nella Valutazione della compatibilità rispetto al PAI della Pianificazione Estrattiva. 
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Date Dal 02/03/2017 all'attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Straordinario Delegato contro il Dissesto Idrogeologico 

Lavoro o posizione ricoperti Collaudo statico e tecnico amministrativo  

Principali attività e responsabilità Collaudo statico e amministrativo "intervento di mitigazione" Comune di Biccari € 4.000.000,00 

  

Date 22/02/2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Bari 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) 

Principali attività e responsabilità Quantificazione Lavori edili presso immobile in Bari (BA) 

  

Date Dal 29/04/2014 all'attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unico del Procedimento  

Principali attività e responsabilità Realizzazione di una Infrastruttura di archiviazione relativa ad un nuovo locale da adibire ad archivio di

deposito per la conservazione e al tempo stesso valorizzazione del patrimonio documentale Inerente le

attività convenzionali (P.O. FESR 2007- 2013).  

  

Date Dal 27/02/2014 all'attualità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione  

Principali attività e responsabilità Commissione ex art.25 comma 6 delle NTA del PAI per la variazione delle perimetrazioni PAI dei 
comuni del Gargano. 

  

Date 14/02/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Bari 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) 

Principali attività e responsabilità Perizia estimativa immobile in Bitonto (BA) 

  

Date 02/12/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di gara 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo Studio e monitoraggio di aree  in dissesto geomorfologico nella Regione Puglia 
per pericolosità da sprofondamento dovuto a cavità antropiche € 193.342,69 

  

Date 21/11/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di gara 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo Studio e monitoraggio di aree in dissesto geomorfologico nella Regione Puglia per 
pericolosità da frana € 166.846,66 

  

Date 24/06/2013 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progettazione Preliminare "Mitigazione della pericolosità geomorfologica a Lesina Marina - 
provvedimenti generali in prossimità del Canale Acquarotta" € 13.000.000,00 

  

Date 10/02/2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Bari 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Tecnica di Ufficio (CTU) 

Principali attività e responsabilità Quantificazione Lavori edili presso immobile in Palo del Colle (BA) 

  

Date Dal 14/02/2012 al 01/06/2012  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Delegato Emergenza Lesina Marina OPCM 3750/2009 - Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Gruppo di Lavoro istituito con Decreto Commissario Delegato Emergenza Lesina 
giusto decreto commissariale n.78/2012. 

Principali attività e responsabilità Redazione di relazioni tecniche di carattere geotecnico-strutturale su fabbricati a rischio di 
sprofondamento. 

  

Date Dal 01/06/2011 al 15/09/2011  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Delegato Emergenza Lesina Marina OPCM 3750/2009 - Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Presidio Tecnico Qualificato per l’emergenza di Lesina Marina. 

Principali attività e responsabilità   Sopralluoghi e verifiche di fabbricati a rischio sprofondamento nel territorio di Lesina Marina. 

  

Date Dal 23/11/2010 al 11/01/2011  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Commissione di Valutazione - Componente - giusta determina dirigenziale n. 91 del 23/11/2010 

Principali attività e responsabilità   P.O. FESR 2007/2013 - Linea intervento 2.3 - Azione 2.3.4 "Risanamento e riutilizzo ecosostenibile 
delle aree estrattive". 

  

Date Dal 01/06/2010 al 15/09/2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Commissario Delegato Emergenza Lesina Marina OPCM 3750/2009 - Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Membro del Presidio Tecnico Qualificato per l’emergenza di Lesina Marina. 

Principali attività e responsabilità   Sopralluoghi e verifiche di fabbricati a rischio sprofondamento nel territorio di Lesina Marina. 

  

Date Giugno 2010  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Salento - Facoltà di Giurisprudenza 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnamento. 

Principali attività e responsabilità   Lezioni specialistiche in occasione del Master “Gestione delle risorse ambientali”. 

  
 
 

Date Dal 21/11/2008 al 22/06/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia - Determina Segretario Generale n.159 del 1/09/2008 
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Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità Progetto esecutivo di estensione dell’indagini geognostiche e monitoraggio finalizzati 
all’individuazione delle cavità presenti nel sottosuolo di Lesina Marina (FG). 

  

Date Dal Maggio 2008 al Marzo 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia - Determina Segretario Generale n.101/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore Lavori 

Principali attività e responsabilità  Progetto esecutivo di indagini geognostiche finalizzate alla caratterizzazione ed all`attivazione della 
rete di monitoraggio dell`area in dissesto nel centro abitato del comune di Pietramontecorvino 

  

Date Dal 08/10/2007 al 31/03/2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere funzionario presso la Segreteria Tecnica Operativa. (contratto co.co.co) 

Principali attività e responsabilità Responsabilità e collaborazione geotecnica e ingegneristica nell’ufficio Rischio Frane, Progettazione 
e direzione dei lavori, Redazione Progetto A.V.I.,Verifica compatibilità di cave, Redazione Piani di 
Intervento Triennali. 

  

Date Dal 06/10/2006 al 05/10/2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di Bacino della Puglia 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante (progetto S.F.E.R.A.) presso la Segreteria Tecnica Operativa 

Principali attività e responsabilità   Collaborazione ingegneristica nell’ufficio geologico – geotecnico e cave, Redazione Progetto A.V.I. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 01/04/2011 

Titolo della qualifica in rilascio Ph.D - Dottorato di Ricerca in “Sistemi di Vie e Trasporti, Territorio e Innovazione Tecnologica” 

Materia oggetto del corso di dottorato Interazione tra le infrastrutture di trasporto e il rischio idrogeologico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

  

Date 06/06/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale V.O. in INGEGNERIA CIVILE  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazioni in ambito di ingegneria civile e gestione delle relative infrastrutture. Progettazione 
nell'ambito della mobilità. 

Materia oggetto della tesi di laurea Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti. 

Titolo tesi di laurea Il progetto delle pavimentazioni aeroportuali, analisi tenso-deformativa con il metodo F.E.M. 

Voto di laurea 106/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

 
 
 
 
 

 

Corsi di formazione  
  

Date Marzo 2020 in corso 

Titolo del corso Strategie e tecniche per l'accesso e la gestione dei Fondi Europei per le PA 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Foggia e INPS 

  

Date Gennaio 2020 

Titolo del corso Convegno "Strategie resilienti di contrasto al dissesto idrogeologico (II edizione)" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASSET 

  

Date Dicembre 2019 – Gennaio 2020 

Titolo del corso Corso di progettazione BIM (40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Bari 

  

Date Ottobre 2019  

Titolo del corso Euregion week Bruxelles Evento sui fondi europei dedicati alle regioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Comunità Europea 
 

  

Date Gennaio 2019 

Titolo del corso Convegno "Strategie resilienti di contrasto al dissesto idrogeologico (I edizione)" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASSET 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Lingue  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Ottimo  Buono  Ottimo  Ottimo 

Spagnolo   Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 

  

Proogetti e lavori espletati - Progettazione e direzione dei lavori in appalti pubblici: 

-  “Sistema informativo delle aree soggetti a fenomeni di instabilità della Regione Puglia e

individuazione sperimentale di alcune aree a campione a rischi di instabilità”. 

- “Attivazione della rete di monitoraggio delle aree in dissesto idrogeologico” 

- “Studio di fattibilità per il monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di

stabilità statica e vulnerabilità strutturale. Comune e Provincia di Foggia”. 

- Partecipazione alle squadre tecniche per la valutazione e il censimento dei danni in occasione 

del terremoto in Abruzzo dell’Aprile 2009 

- Progettazioni e direzioni lavori in differenti opere edili-civili. 
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Corsi ed  Abilitazioni professionali -      Abilitato alla professione di Ingegnere - Settori: Informazione; Industriale; Civile ambientale; 

-      Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari al nr. 8108; 

-      Corso metodologie di progettazione, analisi e verifica in ambiente BIM 

-      Corso avanzato SMS_TUFLOW modellazioni idrauliche mono e bidimensionali 

-      Corso sulla “sicurezza dei cantieri mobili e temporanei” di cui all’art.10 del D. LGS. N. 494/96. 

-      Corso sul software di modellazione idraulica HEC-RAS. 

-      Corso sulla Progettazione Geotecnica delle opere di fondazione secondo le Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni (D.M. 2008) 

-      Corso sul Procedimento Amministrativo a seguito della Riforma Madia (Maggioli editore) 
 

Pubblicazioni espletate  - "Zonazione della Pericolosità dell'abitato di Lesina Marina - FG" - Caggiano, Denora, Garofalo, 
Versace, Di Santo. 

  

Capacità e competenze tecniche - Progettazione in genere in ambito di ingegneria civile soprattutto in ambito trasportistico, 
geotecnico, infrastrutturale e idraulico . 

- Conoscenze sui regolamenti comunitari dei fondi strutturali, normativa tecnica e difesa del suolo.  

- Valutazione analisi multicriteria o di benefici/costi nella scelta di alternative progettuali. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows Xp Home/Professional, Windows 7 
- ottima conoscenza del pacchetto Office 
- ottima conoscenza di software Cad quali Autocad o simili 
- ottima conoscenza del software Straus 7 per il calcolo agli elementi finiti acquisita in fase di 

elaborazione tesi 
- ottima conoscenza di software geotecnico (Geo-slope, Geostru, Geo-Studio) 
- ottima conoscenza di software modellazione idraulica SMS-TUFLOW 
- discreta conoscenza del software di modellazione idraulica HEC-RAS 
- ottima conoscenza di software GIS 
- buona conoscenza del software di progettazione strutturale ACCA Edilus 
- sufficiente conoscenza del linguaggio di programmazione C. 

  

Patente B 

  


