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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Antonio De Cesare 
 

  

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
Da Gennaio 2021- in 
corso 

Commissario OSL Comune di Corchiano (VT) 
Decreto Presidente della Repubblica del 29/01/2021 

Da Gennaio 2022- 
Giugno 2022 

Sub Commissario Prefettizio  
Comune di Viterbo 

Da Ottobre 2021 – 
Gennaio 2021 

Sub Commissario Prefettizio  
Comune di Capodimonte (VT) 

Da Ottobre 2020 – 
Ottobre 2021 

Sub Commissario Prefettizio Vicario 
Comune di Montefiascone (VT) 

Da Luglio 2020 – Ottobre 
2020 

Sub Commissario Prefettizio  
Comune di Civita Castellana (VT) 

Da 2019 – in corso Commissario Post Sisma 
Aggregato n. 45 Comune di Bussi sul Tirino 

Da 2019 – in corso 
Direttore Tecnico e RSPP 
Impresa raccolta – trasporto e trattamento di rifiuti 
pericolosi e non 

Dal 2011- al 2019 Amministratore Unico 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 
 

Ingegnere  
- Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Meccanica – Università degli Studi de L’Aquila 
- Master II Livello in Diritto Ambientale – Facoltà Giurisprudenza – La Sapienza Università di Roma 
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Prov. Di Chieti al n. 1193 
- Iscritto elenchi del Ministero degli Interni art. 16 Dlgs. 139/2006 n. CH-1193-I00279 
- Iscritto all’Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio nella categoria Ingegneri presso il Tribunale di Chieti al n. 
133  
- Socio Ordinario tessera n. 246 della Associazione Italiana Esperti Ambientali 
- Qualificato Professionale ai sensi della Legge 4/01/2013 art. 7 c. 1 
- Ha i requisiti quale Responsabile Tecnico per le categorie: 1, 4, 5, 8, 9 e 10 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali 

 

- Ha i requisiti per la nomina di Responsabile dei Lavori, Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione per la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (Dlgs. 81/2008 e smi) 
- Ha i requisiti per la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Dlgs. 81/2008 
e smi) 
- Ha i requisiti per la nomina a dirigente sul posto delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 
amianto 
- In possesso dell’abilitazione e dei requisiti quale dirigente per il trasporto nazionale ed internazionale 
su strada 
- È stato consigliere della sezione Ambiente dell’Unione Industriali di Chieti-Pescara 
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Impresa raccolta – trasporto e trattamento di rifiuti 
pericolosi e non 

Da luglio 2007- a l28 
marzo 2011 

Direttore Tecnico 
Consorzio Pubblico Ecologica Pescarese SpA 

Dal 2003- al 2011 
Direttore Tecnico 
Impresa raccolta – trasporto e trattamento di rifiuti 
pericolosi e non 

Dal 2002- al 2003 RSPP 
Fisher SpA 

Dal 2001- al 2003 Delegato sicurezza ed ambiente e RSPP 
Merker SpA 

Dal 1999- al 2001 Esperto sistemi CAD 
Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo 

Consulente in materia ambientale di Enti pubblici e società Private 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
   

Diploma maturità scientifica Scuola Militare ‘Nunziatella’ Napoli 

Laurea Ingegneria Meccanica Università degli Studi de L’Aquila 

Master II Livello in Diritto Ambientale – Facoltà Giurisprudenza – La Sapienza Università di 
Roma 

 
-Corso CAM (software HyperMill) organizzato dal Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo 

 -Corso di C++ organizzato dal Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo  
 -Corso sulla Qualità nelle Imprese di Costruzioni tenuto dall’ANCE presso la Scuola Edile dell’Aquila 
 -Corso su Termotecnica tenuto dalla Protecno dell’Aquila 
 -Corso di Logistica Industriale tenuto dalla SOA (ing. Bonfiglioli) di Bologna 
 -Corso con certificazione su Modellazione solida tridimensionale (CAD) tenuto dalla Think3 di Bologna 
 -Corso con certificazione su Gestore di informazione di dati progettuali (PDM) tenuto dalla Think3 di Bologna 
 -Corso sulla Sicurezza nell’Ambiente di Lavoro 626/94 tenuto dalla Seal di Chieti  
 -Corso sulla Direttiva Macchine tenuto dalla Tecnos di Chieti 
 -Corso di Aggiornamento tecnico giuridico sulla Direttiva Macchine e Prodotto tenuto dalla Seal di Chieti (durata 117 

ore) 
 -Corso sull’Implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza norme OHSAS 18000 tenuto dalla Sicurweb di 

Bologna (Beghelli + Polistudio) – con certificazione –  
 -Corso su Dlgs 494/96 e successive modifiche quale coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione di lavori in 

cantieri temporanei e mobili (durata 120 ore) 
 -Corso su Acustica e Dlgs 277/91 –rumore- tenuto dalla Bruel e Kjaer di Milano (durata 16 ore) 
 -Corso sull’Aggiornamento relativo alle norme ISO 9001:2000 tenuto dalla Manicini Associati  
 -Corso su Dispositivi di Protezione Individuale tenuto dall’Ufficio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro della ASL di 

Pescara 
 -Corso su Sicurezza ed igiene del lavoro: l’aggiornamento degli specialisti tenuto dalla Format di Torino  
 -Corso sulla Redazione dei sistemi di gestione della sicurezza in base alla normativa OSHAS 18000 tenuto dalla 

ICIM di Milano  
 -Corso con idoneità tecnica su attività antincendio per rischio elevato tenuto dai Vigili del fuoco 
 -Corso Aggiornamento dal Dlgs. 494/96 al Dlgs. 528/99 sui cantieri temporanei e mobili tenuto da Ordine Ingegneri 

e da ordine Architetti Prov. Di Chieti 
 -Corso su Realizzazione, Gestione e Sicurezza nell’Edilizia Scolastica tenuto da Ordine Ingegneri Prov. Di Chieti 
 -Corso su Analisi e Gestione della Sicurezza antincendio nelle attività commerciali tenuto da Ordine Ingegneri Prov. 

Di Chieti 
 -Corso su Aggiornamento sicurezza nei cantieri edili tenuto da CPT Chieti 
 -Corso su Qualificazione degli operatori della Sicurezza tenuto da Siquam Roma 
 -Corso su Analisi e confronto sulle misure e strumenti di prevenzione e sicurezza tenuto da AGESI 
 -Corso sulle Emissioni in atmosfera tenuto dall’ARTA 
 -Corso su Impianti di illuminazione di Emergenza secondo le nuove disposizioni legislative tenuto dall’OVA 
 -Corso su Impianti Elettrici in luoghi esplosivi tenuto dalla ABB 
 -Seminario sul Rischio Chimico tenuto da Ambiente Lavoro 
 -Corso per l’iscrizione agli elenchi del Ministero dell’Interno per la Prevenzione Incendi 
 -Corso da Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti 
 -Corso Sole 24 Ore – Codice dell’Ambiente: il nuovo testo Unico 
 -Corso Sole 24 Ore – La tutela della privacy negli uffici tecnici 
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 -Corso tecnico specifico per il IV settore produttivo per RSPP – SIA Unione Industriali di Chieti 
 -Corso Sole 24 Ore – Certificazione energetica degli edifici 
 -Corso Sole 24 Ore – Il nuovo testo unico dell’Edilizia 
 -Corso Sole 24 Ore – Codice degli appalti pubblici 
 -Corso di formazione specialistica gestionale-relazionale per RSPP Modulo C tenuto da INAIL Roma 
 -Corso sulla Normativa per trasporto merci pericolose su strada ADR tenuto da Ministero Ambiente – Albo Gestori 

Rifiuti 
 -Corso su impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas a fini energetici – Regione Abruzzo 
 -Corso lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti prodotti in edilizia 
 -Corso di formazione sulle vibrazioni tenuto dalla Bosch 
 Green Economy 
 -Aggiornamento Professionale ADR (4 ore febbraio 2013 EGAF) 
 -Corso Aggiornamento per coordinatore della sicurezza (40 ore giugno 2013 ADIFER) 
 -Corso Terre e rocce da scavo (4 ore luglio 2013 ANCE) 
 -Nuovo Diritto di Polizia Giudiziaria (4 ore settembre 2013 Sindacato Nazionale Forestale) 
 -Gestione dei PFU in Italia (8 ore giugno 2013 Ecopneus) 
 -Gestione dei PFU (16 ore gennaio 2013 Ecopneus) 
 -Corso per la formazione dei consulenti ADR (24 ore giugno 2013) 
 -La 231 estesa ai reati ambientali (8 ore aprile 2013 Informa) 
 -Aggiornamento RSPP (60 ore novembre 2014 Un. Tuscia) 
 -Strade durevoli e silenziose con SBR riciclato ( 8 ore Comune di Roma) 
 -Legalità e Terra dei Fuochi (4 ore ottobre 2014 Sindacato Nazionale Forestali) 
 -La corretta gestione dei PFU (8 ore ottobre 2014 Ecopneus) 
 -La corretta classificazione dei rifiuti (8 ore dicembre 2014 Informa) 
 -Presentazione delle novità ADR 2015 (4 ore ottobre 2014 Flashpoint) 
 -Classificazione dei Rifiuti e I reati ambientali (16 ore ottobre 2015 – ATENA) 
 -Codice di Prevenzione Incendi (8 ore dicembre 2016 – INFORMA) 
 -Corso Aggiornamento Professionale Prevenzione Incendi art. 7 DM 05/08/2011 (12 ore ottobre 2015 Ordine Ing. 

Chieti) 
 -Convention Recupero Rifiuti Pneumatici Fuori Uso (24 ore gennaio 2015 Ecopneus) 
 -Protezione passiva ed attiva approccio integrato alla sicurezza antincendio applicazione nuovo codice di 

prevenzione incendi (31/10/2015 Pro Fire) 
 -Corso Project Management (24 ore aprile maggio 2016 Ordine Ing. Chieti) 
 -Corso sul Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (8 ore febbraio 2016- Univ. Roma Tre Informa) 
 -Corso Scarichi e Rifiuti (4 ore settembre 2016 – Ordine Ing. Chieti) 
 -Corso Emissioni in Atmosfera (4 ore 15/06/2016 – Ordine Ing. Chieti) 
 -Corso Procedure semplificate e calcoli manuali controllo Ordine di grandezza risultati ottenuti da programmi di 

calcolo (12 ore settembre ottobre 2016 Ordine Ing. Chieti) 
 -Corso Autorizzazioni Integrate Ambientali ( 4 ore ottobre 2016 Ordine Ing. Chieti) 
 -Corso Gestione della Manutenzione delle Strade e utilizzo sottoprodotti da Riciclo ( 3 ore settembre 2016 Ordine 

Ing. Chieti) 
 -Corso Novità ADR 2017 (4 ore novembre 2016 EGAF)  
 -Corso Progettazione e Calcolo Strutturale (12 ore ottobre 2016 P-Learing) 
 -Corso Sicurezza Antincendio nelle Centrali Termiche (4 ore giugno 2016 – Beta Formazione) 
 -Corso Progettazione reti idranti e sprinkler (8 ore febbraio 2016 NAMIRAL SPA) 
 -Presentazione delle Novità ADR 2017 (4 ore ottobre 2016 FLASHPOINT) 
 -Corso Dirigenti sul posto delle attività di rimozione smaltimento e bonifica amianto (50 ore 2016 CIFAP- Regione 

Abruzzo) 
 -Corso Classificazione caratterizzazione rifiuti (8 ore marzo 2016 – EDA PRO Rete Ambiente) 
 -Corso Analisi del Rischio Incendio (8 ore maggio 2016 – Un. Roma Tre Informa) 
 -Corso Aggiornamento Professionale Prevenzione Incendi art. 7 DM 05/08/2011 (12 ore aprile maggio 2016 Ordine 

Ing. Chieti) 
 -Master Diritto Ambientale (48 ore concluso nel dicembre 2016) Tutto Ambiente SpA 
 -Corso su norma ISO 31000 – Analisi del contesto, delle esigenze delle parti interessate e gestione del rischio (ICIM 

21/11/2017) 
 -Corso Reti Gas (Beta Formazione 02/07/2017) 
 -Corso la corretta classificazione dei rifiuti (Tutto Ambiente – Fast 30/05/2017) 
 -Corso Analisi del rischio per siti contaminati (Geocorsi 22/10/2017) 
 -Corso Acque reflue industriali (Tutto Ambiente 09/04/2018) 
 -Corso Terre e rocce da scavo: il nuovo quadro gestionale alla luce del DPR 120/2017 (Geocorsi 15/02/2018 – 3 

ore) 
 -Corso sottoprodotti e end of waste (Tutto Ambiente – Fast 18/04/2018 – 6 ore) 
 -Master Esperto Ambiente XVII Edizione (Tutto Ambiente – Fast 13/01/2018 – 60 ore) 
 -Corso gestione rifiuti dei veicoli fuori uso (Tutto Ambiente 25/02/2018) 
 -Corso aggiornamento Prevenzione Incendi (Ordine ingegneri di Chieti, 12 ore 15/03/2018 – 12 ore) 
 -Corso siti contaminati – utilizzo dei principali software di analisi del rischio (Geocorsi 03/06/2018 – 8 ore) 

-La modellistica della dispersione degli inquinanti in atmosfera (POLITO 26/09/2018 - 6 ore) 
 -Corso di aggiornamento quinquennale RSPP (Univ. Della Tuscia- 03/10/2018 – 40 ore) 
 -Corso QGIS (Geocorsi 11/10/2018 – 6 ore) 
 -Corso analisi di rischio per siti contaminati (Geocorsi 22/10/2018 – 8 ore) 
 -Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (Dei Cunsulting – 30/11/2018 – 40 ore) 
 -Master in Diritto dell’Ambiente a.a. 2018-2019 Univ. La Sapienza 

-Corso aggiornamento per dirigenti sul posto di lavoro delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica amianto 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

(Sicurform settembre 2019) 
-Corso aggiornamento Prevenzione Incendi (Ordine ingegneri di Chieti, 9/10/2019 29/10/2019 – 12 ore) 
-Corso la norma UNI ISO 45001:2018 (ICIM novembre 2019) 
-Corso valutazione di impatto ambientale (Beta Formazione Gennaio 2020) 
-Corso modulo base per Auditor/Lead Auditor UNI EN ISO 19001:2018 (CEPAS ICIM Febbraio 2020) 
-Corso per auditor sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro con certificazione (CEPAS ICIM Giugno 
2020) 
-Corso Direttore Tecnico Impianti di Rifiuti (TUTTAMBIENTE ottobre 2020-32 ore)  
-Corso aggiornamento professionale di prevenzione incendi (Ordine Ingegneri Chieti aprile 2021 – 16 ore) 
 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 
 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime 

Competenze professionali ▪   Assistenza nell’ambito di procedimenti penali riguardanti l’ambiente (rifiuti, emissioni, scarichi, cave) 
▪   Studi di Impatto Ambientale e di Valutazione Ambientale Strategica 
▪   Studi e progettazione di impianti di recupero energetico  
▪   Progettazione di impianti per il trattamento rifiuti 
▪   Progettazione di impianti antincendio e redazione di pratiche normativa antincendio 
▪   Progettazione di discariche 
▪   Progettazione di cave 
▪   Redazione di pratiche ai fini del rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
▪   Redazione di pratiche ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica per i rifiuti (AU) 
▪   Redazione di pratiche ai fini del rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
▪   Gestione di bonifiche ambientali e di materiali in amianto 
▪   Commissario gara appalti pubblici 
▪   Direzione lavori 
▪   Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per la sicurezza 
▪   Consulenza e partecipazione a OdV Dlgs. 231/2001 
▪   Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs. 81/2008 e smi 
▪   Consulenza in materia di sistemi di gestione Sicurezza, Qualità, Ambiente 
▪   Docente corsi di formazione su Ambiente e Sicurezza sul Lavoro 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

Ripa Teatina 16 giugno 2022 

 - ottime competenze uso di pacchetto Microsoft Office 
- ottime competenze uso Autodesk Autocad 

  

Patente di guida A / B 

 
Lavori rilevanti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Direzione di operazioni di bonifica di siti inquinati per un importo lavori di ca. 3.000.000,00 euro 
▪ Direzione per conto ditte appaltatrici per appalti di raccolta dei rifiuti (Enel Distribuzione, RAI Way, 2i 

Rete Gas, RFI, Ecopneus, Air One Executive) 
▪ Progettazione dell’ampliamento della piattaforma di Lanciano per conto della società ECOLAN SpA 

di Lanciano (importo a base di gara di 2.619.435,00 di euro CIG 6307120014); 
▪ Progettazione dell’ampliamento della piattaforma dei rifiuti da raccolta differenziata de L’Aquila per 

conto della società ASM SpA di L’Aquila (importo a base di gara di ca 1.200.000,00 euro CIG 
42873364B 
▪ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione per i lavori di 

completamento del centro di raccolta dei rifiuti differenziati del Comune di Guardiagrele (importo a 
basa di gara 125.000,00 euro CIG n. Z4A2A5A59D) 
▪ Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione per i lavori di 

completamento del centro di raccolta dei rifiuti differenziati del Comune di Monteodorisio (importo 
intervento 178.571,42 euro CIG n. ZC42D8FD53) 
▪ Direzione lavori per la realizzazione di un impianto di digestione anaerobica e stabilizzazione 

aerobica della frazione organica dei rifiuti urbani per la produzione di biometano e ammendante 
compostato di qualità, sito in contrada Valle Cena nel Comune di Cupello (CIG n. 52413746A6) c.a. 
14.000.000,00 euro 
▪ Consulenza Tecnica Penale per conto delle Procure della Repubblica (Vasto, Lanciano, Teramo, 

L’Aquila, Direzione Distrettuale Antimafia L’Aquila, Ravenna) 
▪ Consulenza Tecnica Penale, incluso nomine ad ausiliario di polizia giudiziaria per forze di polizia 

(Guardia di Finanza, Carabinieri, Carabinieri Forestale, Polizia Provinciale) 
▪ Consulenza per Comuni in tema ambientale (Ortona, Lanciano, Ponza, Rieti, Unione Comuni Bassa 

Sabina, Cittaducale, Fara Sabina, Contigliano, Monteodorisio) 
▪ Consulenza ASL Lanciano Vasto Chieti 
▪ Consulenze ANAS 
▪ Consulenza di parte in procedimenti penali e civili 
▪ Consulenza per redazione di Valutazioni di Impatto Ambientale e per la richiesta di autorizzazioni 

ambientali e di prevenzione incendi 
▪ Docente corsi Addetti Comando Carabinieri Tutela Ambientale Roma 
▪ Incarico per la redazione del piano di monitoraggio Ministero della Difesa – Segretariato Generale 

della Difesa e Direzionale Nazionale degli Armamenti intervento nella Cecchignola (RM) 
▪ Incarico per l’analisi di rischio di un sito potenzialmente inquinato Ministero della Difesa – 

Segretariato Generale della Difesa e Direzionale Nazionale degli Armamenti intervento nella 
Cecchignola (RM) 

 
 

ri rilevanti 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679. 


