CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM GIORGIA BARBIERI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Giorgia Barbieri

Residenza
Domicilio
Recapiti telefonici

Fisso: 080/5404351; Mobile:

E-Mail istituzionale

g.barbieri@regione.puglia.it

Indirizzo PEC

giorgia.barbieri@pecaruba.it

E-Mail personale
Skype
Linkedin
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

giorgiaa75
https://www.linkedin.com/in/giorgia-barbieri-24410840/
Italiana

Io sottoscritta Giorgia Barbieri, nata a Bari in data 10 aprile 1975, residente in Roma alla Via Salita de’ Crescenzi n. 30 e domiciliata in
Bari alla Via Giacomo Matteotti n. 38, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi, attesto il possesso
dei seguenti titoli culturali, formativi e lavorativi.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Data (da – a)

Dal 21 maggio 2022 in corso presso la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico
Regione Puglia – Corso Sonnino n. 177, 70121 Bari

Data (da –a)

Dal 15 febbraio 2016 alla data odierna (dal 20 novembre 2017 con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato Cat. D/1).
Regione Puglia - Via G. Gentile n. 52, 70124 Bari

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Distaccata presso la Direzione del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio (secondo il Modello Organizzativo MAIA Puglia ai sensi del D.P.G.R. n.
443/2015 e smi) e presso il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana dopo il
passaggio a MAIA2 di cui al DPGR n. 22/2022.
Funzionario amministrativo Cat. D/1 presso Pubblica Amministrazione (Regione Puglia).
Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dal 1 gennaio 2020, per effetto
delle progressioni economiche orizzontali, funzionario Cat. D/2.
Attività di assistenza e supporto al Direttore nello svolgimento delle funzioni proprie di
quest’ultimo nelle materie di competenza (Autorizzazioni Ambientali, Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, Urbanistica, Lavori Pubblici, Difesa del suolo e rischio
sismico, Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Politiche Abitative, Trasporti e Vigilanza Ambientale),
nonché supporto ai Dirigenti delle strutture regionali competenti per le problematiche
amministrative/giuridiche/legali, segnatamente riferite alla materia ambientale,
paesaggistica, urbanistica, gestione e governo del territorio.
Distinguendole per materia, in particolare mi occupo delle sottoelencate tematiche:
1. In materia di valutazioni ambientali (ex Parte II del Testo Unico Ambientale):
a) in collaborazione con tecnici, responsabile delle istruttorie inerenti alle verifiche
di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte al provvedimento di
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Valutazione d’Impatto Ambientale rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (di seguito per brevità Ministero dell’Ambiente)
di concerto con il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo
relativo al progetto del GASDOTTO TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA e di
quello proposto da SNAM RETE GAS per l’opera denominata “Interconnessione
TAP” e di tutti i procedimenti amministrativi ad esso connessi, correlati e
presupposti, nonché di tutto il contenzioso correlato dinanzi a Consiglio di Stato
e TAR;
b) per conto della Regione Puglia ed in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente, gestione delle procedure di precontenzioso comunitario (EU-Pilot)
in materia ambientale, segnatamente in materia di valutazioni ambientali e
valutazione di incidenza ambientale, nonché gestione del contenzioso
comunitario conseguente (ricorsi alla Corte di Giustizia e relative evoluzioni
processualistiche);
c) in qualità di esperto regionale, partecipazione alle sedute della Commissione
Tecnica di valutazione dell’impatto ambientale e valutazione ambientale
strategica (CTVIA-VAS) afferente al Ministero dell’Ambiente, nei casi di
concorrente interesse regionale previsti dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 152/2006 e
smi (vedasi infra per maggiori dettagli);
d) su indicazione e richiesta del Direttore, studio ed approfondimento di particolari
questioni inerenti alle valutazioni ambientali (VIA-VAS-AIA-Vinca) incuneate
all’interno di procedimenti amministrativi complessi e pluristrutturati.
2. In materia di gestione dei rifiuti (ex Parte IV del Testo Unico Ambientale):
a) partecipazione alle attività correlate all’Accordo di Programma Quadro per le
attività di tutela ambientale per i siti inquinati;
b) componente esperto nell’ambito del GdL costituito per l’aggiornamento del
piano regionale di gestione dei rifiuti giusto provvedimento del Direttore n. 2 del
1 febbraio 2017: in particolare mi sono occupata della redazione delle Norme
Tecniche di Attuazione (NTA) e della parte sull’aggiornamento normativo del
medesimo Piano;
c) partecipazione come rappresentante regionale ai lavori avviati dal Ministero
dell’Ambiente in materia di programma nazionale di gestione dei rifiuti ex art.
198-bis del Testo Unico Ambientale e giusta nota del Direttore prot. n. 9151 del
17 novembre 2020;
d) supporto al Direttore ed al Dirigente competente ai fini della redazione delle
ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Presidente della Regione ai
sensi dell’art. 191 del Testo Unico Ambientale;
e) in collaborazione con tecnici, supporto al Direttore ai fini della predisposizione di
note circolari e provvedimenti specifici nella materia della gestione dei rifiuti.
3. In materia di qualità dell’aria (ex d.lgs. n. 155/2010 e smi):
a) in collaborazione con tecnici, redazione di note relative alla gestione del
contenzioso comunitario relativo alla causa C-644/18 della Commissione Europea
contro la Repubblica Italiana per violazione degli obblighi previsti dagli art. 13 e
23 della Direttiva 2008/50/CE, Procedura di infrazione n. 2014_2147, Direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in
Europa;
b) approfondimento delle problematiche giuridico/legali ed amministrative
correlate al Piano di risanamento del Comune di Torchiarolo (Br) e gestione di
tutto il contenzioso che ne è seguito fino alle attività di verificazione (ex art. 66
del c.p.a.) disposta dal Consiglio di Stato nella causa interposta dal Comune di
Torchiarolo contro la Regione Puglia;
c) in collaborazione con tecnici ed Arpa Puglia, partecipazione ad incontri e riunioni
aventi ad oggetto la tematica relativa alla qualità dell’aria, alla predisposizione
dei piani di risanamento ai sensi del d.lgs. n. 155/2010 e smi.
4. In materia di tutela del paesaggio e gestione dei parchi (ex d.lgs. n. 42/2004 e smi ed
altre normative di settore sulle aree naturali protette):
a) supporto al Direttore ed al Dirigente competente per le problematiche giuridico
legali connesse alle funzioni amministrative regionali in materia di tutela del
paesaggio e PPTR (per es. opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della L.
241/1990 e smi, redazione di Linee Guida in tema di istante di rettifica del PPTR,
ecc.);
b) supporto al Dirigente competente nella redazione di note e relazioni
all’Avvocatura Regionale per il contenzioso insorto in materia;
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c)

5.

6.

7.

8.

9.
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supporto nella fase procedimentale ed in quella prelegislativa e legislativa per
l’istituzione di due Parchi regionali ai sensi del combinato disposto della Legge n.
394/1991 e della l.r. n. 19/1997 e smi.
In materia di pianificazione energetica:
a) partecipazione alle attività del GdL costituito per l’aggiornamento del Piano
Energetico Ambientale Regionale (PEAR), con particolare riferimento alla parte
normativa e riferita ai procedimenti amministrativi (cfr. attività svolta nel 2014
sul PEAR);
b) partecipazione alle attività regionali volte alla individuazione della aree idonee
alla installazione di FER nonché alle attività propedeutiche al recepimento della
Direttiva RED II n. 2018/2001;
c) collaborazione alla redazione di note specifiche sul tema energetico.
In materia di vigilanza ambientale (ex legge regionale n. 37/2015):
a) supporto al Direttore ed al Dirigente competente per le problematiche giuridico
legali correlate al transito dei dipendenti provinciali presso l’Ente Regione a
seguito della Riforma Delrio (L. n. 54/2014 e delle leggi regionali attuative);
b) supporto giuridico al Direttore ed al Dirigente competente per taluni dei
contenziosi insorti.
In materia di infrastrutture ferroviarie:
a) supporto giuridico, amministrativo e legale ai fini della redazione degli schemi di
convenzioni tra il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, la Regione Puglia
ed i vari soggetti attuatori (Ferrovie Sud Est Srl, Ferrotranviaria SpA e Ferrovie del
Gargano Srl) ai fini della realizzazione del Piano Nazionale per la sicurezza
ferroviaria (Asse Tematico F – Linea Azione “Sicurezza Ferroviaria”), nell’ambito
del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, a
valere sulle risorse di quest’ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
art. 1, comma 703, e della Delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della
Delibera CIPE 1 dicembre 2016, n.54;
b) supporto ai Dirigenti competenti per le implicazioni di diritto ambientale
nell’ambito delle problematiche in materia di trasporti.
In materia di lavori pubblici ed Autorità idraulica:
a) supporto giuridico ai fini della predisposizione dell’atto deliberativo n. 1675 dell’8
ottobre 2020 recante “Individuazione dell’Alveo fluviale in modellamento attivo
come definito dall’art. 36 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Assetto
Idrogeologico Puglia. Indirizzi applicativi e chiarimenti.”.
Altro:
a) collaborazione all’attività propedeutica ed alla redazione di Linee Guida,
proposte di Delibere di Giunta Regionale e modulistica varia nonché attività di
supervisione dei provvedimenti deliberativi per conto del Direttore, specie in
materia ambientale (valutazioni ambientali, rifiuti ed attività estrattiva),
paesaggistica ed urbanistica;
b) redazione e predisposizione di schemi di disegni di legge (per es. in tema di VIA,
attività estrattive, tutela e valorizzazione degli ulivi, emissioni odorigene, agenzie
regionali strategiche, modifiche allo Statuto regionale, idrogeno, fonti rinnovabili
di energia, legge sulla bellezza, tutela del paesaggio, trasporti, usi civici, radon,
economia circolare, piano casa, turismo rurale, rifiuti, difesa del suolo,
cambiamenti climatici), e dei regolamenti regionali attuativi;
c) studio, inquadramento ed analisi delle proposte di legge presentate dai
consiglieri regionali nelle materie afferenti a competenze del Dipartimento e
predisposizione di osservazioni riferite ai temi trattati;
d) partecipazione come rappresentante regionale a riunioni tecniche per il
recepimento della normativa comunitaria o a GdL specifici per norme nazionali
(anche presso i Ministeri competenti);
e) in continuità con le pregresse attività svolte, coordinamento delle attività
inerenti alla gestione del contenzioso in materia ambientale e collaborazione con
l’Avvocatura Regionale e con gli avvocati esterni officiati ai fini della redazione di
memorie scritte, inispecie con riferimento ai giudizi di legittimità costituzionale
interposti avverso le leggi regionali attinenti a materie di competenza delle
Sezioni del Dipartimento;
f) referente coordinatore del tavolo tecnico costituito con DGR n. 72 del 18 gennaio
2021 per la definizione dei contributi della Regione nell’ambito del procedimento
per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti
radioattivi e Parco Tecnologico ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 recante
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"Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi nonché misure compensative e
campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio
2009, n. 99";
g) assistenza e supporto al Direttore del Dipartimento ai fini della predisposizione di
tutti i documenti del dossier ILVA in Amministrazione Straordinaria (rif. attività
svolta dalla Regione Puglia dal gennaio 2017 in avanti), inclusa la redazione di
note, memorie per l’Avvocatura Regionale inerenti ai plurimi giudizi dinanzi ai
vari organi giudiziari (inclusa la Corte Costituzionale);
h) supporto giuridico e legale ai rappresentanti regionali designati quali componenti
dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione degli interventi
previsti dal Piano ambientale dello stabilimento siderurgico ex ILVA di cui all’ art.
5 co. 4 del DPCM del 29 settembre 2017;
i) assistenza e supporto al Direttore per tutte le attività e pratiche comportanti
implicazioni giuridiche ed amministrative nelle materie di competenza dello
stesso Dipartimento (incluse quelle nell’ambito di vari procedimenti giudiziari
amministrativi, civili e penali);
j) supporto al Direttore nelle attività di azione, raccordo e coordinamento delle/con
le Sezioni afferenti al Dipartimento stesso per le problematiche di natura
giuridica e legale, nonché con enti extra regionali, Agenzie regionali, Ministeri ed
Autorità giudiziarie;
k) supporto al Direttore nella gestione di procedimenti amministrativi complessi e
pluristrutturati involgenti, in particolare, problematiche ambientali,
paesaggistiche ed urbanistiche e, in minor misura, in materia di appalti pubblici;
l) partecipazione al GdL costituito con provvedimento del Direttore n. 1 del 17
gennaio 2019 ai fini della predisposizione e redazione del parere denominato "Un
pianeta pulito per tutti. Una visione strategica a lungo termine per un'economia
prospera, moderna, competitiva e neutra dal punto di vista del clima", approvato
a Bruxelles dal Comitato delle Regioni in data 27 giugno 2019 (Rapporteur
Michele Emiliano). Tale attività ha postulato il relazionarsi con organi delle
Istituzioni Europee a vario titolo coinvolte per la redazione del citato parere
(Delegazione regionale Puglia di Bruxelles, rappresentanti del Comitato delle
Regioni e della Commissione Europea);
m) partecipazione al GdL regionale nell’ambito dei lavori del GdL ministeriale
insediato presso il MISE ai fini della redazione degli atti e dei provvedimenti
necessari ad implementare le “aree idonee” per la realizzazione di impianti da
fonti rinnovabili (FER);
n) in collaborazione con tecnici, predisposizione di osservazioni per conto della
Regione nei casi di piani e programmi nazionali (per es. Piano di sviluppo di
Terna, Programma nazionale dell’inquinamento atmosferico, Programma
nazionale dei rifiuti, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,
PiTESAI, ecc.);
o) in continuità con le pregresse attività svolte, referente per il Dipartimento in
materia di trasparenza ed anticorruzione, giusta nota del Direttore prot. n. 2850
del 2 aprile 2020 (con annesso coordinamento degli altri referenti di ciascuna
Sezione), svolgendo per quest’ultimo aspetto ogni attività di supporto al
Direttore nella sua qualità di referente del Responsabile regionale per
l’anticorruzione ai sensi della L. n. 190/2012 e smi;
p) componente del GdL in materia di attuazione della strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile ai sensi dell’art. 34 del Testo Unico Ambientale, giusto
provvedimento del Direttore n. 71 del 20 novembre 2019;
q) su richiesta del Direttore e dei responsabili dei Progetti di cooperazione, attività
di supporto amministrativo e giuridico per la gestione dei progetti di
cooperazione internazionale INTERREG (in particolare per i bandi di gara, lo
studio e l’analisi di specifiche questioni giuridiche insorte);
r) attività di tutoraggio (a distanza) post Master di II Livello organizzato
dall’Università degli Studi di Teramo dal titolo “Diritto dell’energia e
dell’ambiente” (rif. nota del Direttore prot. n. 8849 dell’8 novembre 2020) avente
ad oggetto l’approfondimento delle problematiche di cui all’ordinanza del
Consiglio di Stato n. 01154/2020 del 13 febbraio 2020 di rimessione alla Corte di
Giustizia Europea della questione pregiudiziale inerente al rilascio dei permessi di
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ricerca degli idrocarburi;
referente del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana per il “Sistema
delle Conferenze” di cui alla DGR 24 febbraio 2021, n. 286 (rif. nota del Direttore
del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana prot. n. 5587 del 9 luglio
2021);
coordinamento di tutte le attività amministrative, giuridiche e legali finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo stabilito dal PNRR denominato “Investimento 2.2.:
Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance del PNRR: assistenza
tecnica per il supporto alla gestione delle procedure complesse” culminato con la
contrattualizzazione di 70 esperti professionisti a supporto della gestione delle
procedure complesse;
attività di studio ed approfondimento delle proposte di pareri in materia
ambientale ed energetica ai fini della approvazione presso il Comitato delle
Regioni.

Dal 1 dicembre 2009 al 12 febbraio 2016
Regione Puglia
Viale delle Magnolie n. 6/8, Z.I. Modugno (BA)
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente – Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la
sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche - Servizio Ecologia-Ufficio
VIA/VAS.
Funzionario amministrativo Cat. D/1 presso Pubblica Amministrazione (Regione Puglia) –
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
1. In materia di valutazione d’impatto ambientale:
Incarico di Unità Operativa “Affari legali e contenzioso” presso il Servizio Ecologia
dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, conferito con Determinazione del
Dirigente del Servizio Ecologia n. 408 del 30 luglio 2010, le cui funzioni sono state
quelle di “Supportare il Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche,
VIA/VAS nell’individuazione e soluzione di problematiche di carattere giuridico - legale
connesse ai procedimenti di VIA, con particolare riferimento alla realizzazione di
impianti di produzione di energia da fonte eolica, inclusa l’elaborazione di informative
utili all’istruttoria di ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali da parte dell’Avvocatura
Regionale o all’espletamento di procedure di contenzioso”.
Tra le attività di maggiore interesse svolte possono essere menzionate:
a) in collaborazione con l’Avvocatura Regionale, partecipazione ai lavori
preliminari, alla stesura delle memorie nonché all’udienza pubblica tenutasi
dinanzi alla Corte di Giustizia Europea celebratasi in data 10 febbraio 2010
per la discussione della questione pregiudiziale concernente la
compatibilità, rispetto alla normativa comunitaria, della legislazione
regionale pugliese recante divieto assoluto di localizzare aerogeneratori
non finalizzati all’autoconsumo nei SIC e nelle ZPS costituenti la Rete
Ecologica Natura 2000 (rif. sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21
luglio 2011 nella Causa C-2/10);
b) in collaborazione con l’Avvocatura Regionale, partecipazione ai lavori
preliminari, alla stesura delle memorie nonché all’udienza pubblica tenutasi
dinnanzi alla Corte Costituzionale celebratasi in data 19 ottobre 2010 per la
discussione della legittimità costituzionale della l.r. n. 40/2007 di
legificazione del regolamento regionale n. 16/2006 in tema di aree idonee
per gli impianti eolici (rif. sentenza della Consulta n. 344/2010);
c) in collaborazione con l’Avvocatura Regionale, partecipazione a diverse
udienze tenutesi dinanzi sia al Consiglio di Stato sia al TAR Puglia (sedi di
Bari e Lecce) per la discussione di ricorsi avverso provvedimenti regionali in
materia valutazioni ambientali di impianti eolici;
- attività di supporto nell’attuazione della normativa comunitaria e nazionale in
materia di valutazione di impatto ambientale;
- partecipazione ai lavori della Task Force di Piano ai fini della redazione dei
documenti inerenti al Piano energetico ambientale regionale (agosto 2014)
riveniente dall’aggiornamento dello stesso disposto con DGR n. 602/2012;
- partecipazione ai tavoli ed ai Gruppi di lavoro regionali, assessorili ed
interassessorili all’uopo costituiti funzionali alla redazione ed alla approvazione di
documenti, Linee guida, atti regolamentari e circolari interpretative in materia di
energie rinnovabili (per es. reg. reg.le n. 24/2010 – attuativo del DM 10 settembre
2010 - , atti di Giunta circa la disciplina degli impatti cumulativi tra varie fonti da
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FER ed altri analoghi ed affini);
- consulenza giuridico/amministrativa/legale sui procedimenti amministrativi in
materia di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, particolarmente per i progetti
di impianti eolici ma, in generale, estesa a molti procedimenti amministrativi
soggiacenti alla relativa normativa. In particolare mi sono occupata delle seguenti
attività:
• predisposizione di relazioni sui fatti di causa in relazione ai ricorsi notificati
all’Amministrazione Regionale in materia, in particolare, di VIA sulle
energie rinnovabili, a supporto dell’Avvocatura Regionale e dei legali
esterni officiati;
• predisposizione di Determinazioni Dirigenziali, proposte di deliberazioni di
Giunta Regionale, Regolamenti Regionali, Linee Guida, Circolari e pareri
giuridici in materia di VIA;
• predisposizione di circolari applicative in materia di VIA e VAS;
• responsabile dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA
inerenti in particolare ad impianti eolici ma relativi anche ad altre tipologie
progettuali (porti, impianti di trattamento rifiuti, villaggi turistici, cave,
impianti industriali di vario genere, ecc.);
• indizione, partecipazione e presidenza delle sedute di Conferenza dei
Servizi ai sensi delle normative di settore;
• supporto al coordinamento delle attività̀ amministrative di competenza
dell’Ufficio ed attività di supporto giuridico per le diverse attività ivi svolte;
• responsabile per la definizione delle modalità̀ di conduzione delle
procedure coordinate per lo svolgimento dei procedimenti e per l’adozione
dei relativi provvedimenti per gli interventi previsti dagli Allegati della Parte
II del Testo Unico Ambientale;
• responsabile delle attività correlate alle diverse tipologie di accessi agli atti
(L. 241/1990 e smi, d.lgs. n. 195/2005 e smi, accesso civico ed accesso
civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e smi);
• tenuta ed aggiornamento dell’archivio informatico e cartaceo e tenuta ed
aggiornamento archivio pratiche su supporto sia informatico che cartaceo;
• predisposizione di provvedimenti dirigenziali per la liquidazione delle spese
legali liquidate in giudizio nonché degli schemi dei disegni di legge volti al
riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (art. 73 del d.lgs. n.
118/2011 e smi).
2. In materia di valutazione ambientale strategica:
• analisi e studio delle questioni giuridiche sottese all’applicazione della
normativa nazionale in materia di valutazione ambientale strategica;
• analisi e studio dei ricorsi inerenti al contenzioso insorto in materia di VAS;
• partecipazione al lavoro tecnico insediatosi ai fini dell’approvazione della
legge regionale Puglia n. 44 del 14 dicembre 2012 recante la “Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica” nonché alle
attività propedeutiche al R.R. n. 18/2013 recante “Regolamento di
attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente
piani e programmi urbanistici comunali”.
3. In materia di autorizzazioni uniche ai sensi del DPR n. 327/2001 e smi:
• gestione dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio delle infrastrutture lineari energetiche con
annessa gestione e partecipazione alle sedute di Conferenza dei servizi,
predisposizione dei relativi provvedimenti e gestione della fase post
autorizzatoria (extragiudiziale e giudiziale).
La qualità dell’espletamento delle attività su enunciate è stata evidenziata anche
attraverso la attestazione di lodevole servizio sottoscritta dal Dirigente del Servizio
Ecologia con propria nota avente prot. n. 3788 del 15 aprile 2014.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
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Dal 1 Agosto 2008 al 31 Ottobre 2009
Regione Puglia
Viale delle Magnolie n. 6/8 Z.I. Modugno (BA)
Assessorato all’Ecologia – Servizio Ecologia-Ufficio VIA e Politiche Energetiche.
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Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Consulente presso Pubblica Amministrazione (Regione Puglia).
Attività di supporto nell’attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di
valutazione di impatto ambientale.
Consulenza giuridico/amministrativa sui procedimenti amministrativi in materia di verifica
di assoggettabilità a VIA e di VIA per i progetti di impianti eolici.
In particolare mi sono occupata delle seguenti attività:
predisposizione di relazioni sui fatti di causa in relazione ai ricorsi amministrativi
notificati all’Amministrazione Regionale in materia di energie rinnovabili, a
supporto degli Ufficio dell’Avvocatura Regionale e dei legali esterni officiati;
predisposizione di Determinazioni Dirigenziali, proposte di deliberazioni di Giunta
Regionale, Regolamenti Regionali;
riscontri ad istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e smi e ad istanze di
accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs. n.195/2005 e smi.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Dal 1 novembre 2006 al 30 giugno 2008
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via C. Colombo n. 44 – Roma
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione delle iniziative di
Assistenza tecnica per la realizzazione del “Programma Operativo Nazionale di
Assistenza tecnica e Azioni di Sistema – Progetto Operativo Ambiente – PON ATAS 2000
– 2006” del QCS 2000 – 2006 presso gli Uffici dell’Autorità Ambientale del Servizio
Ecologia della Regione Puglia.
Attività di supporto nell’attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di
valutazione di impatto ambientale.
Consulenza giuridico/amministrativa sui procedimenti amministrativi in materia di verifica
di assoggettabilità a VIA e di VIA per i progetti di impianti eolici.
In particolare mi sono occupata delle seguenti attività:
studio della normativa ambientale nazionale e regionale;
predisposizione di database contenete tutte le istanze pervenute alla competente
Autorità per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la VIA di progetti di impianti
eolici ai sensi della normativa di settore (l.r. n. 11/2001 e smi e r.r. n. 16/2006);
predisposizione di relazioni sui fatti di causa in relazione ai ricorsi amministrativi
notificati all’Amministrazione Regionale in materia di energie rinnovabili, a supporto
degli Ufficio dell’Avvocatura Regionale e dei legali esterni officiati;
predisposizione di Determinazioni Dirigenziali e note varie in tema di impianti eolici;
riscontri ad istanze di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e smi e ad istanze di
accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs. n. 195/2005 e smi.

Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Allegato CV Giorgia Barbieri

Da ottobre 2004 a dicembre 2014
Studio legale specializzato in diritto ambientale
Libera professione di avvocato.
All’interno dello studio legale che si occupa sia in sede contenziosa che in sede
stragiudiziale di questioni di diritto ambientale (in particolare riferimento alla gestione dei
rifiuti), mi sono occupata segnatamente di:
- procedimenti amministrativi di iscrizione e di revisione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per tutte le categorie e classi, istituito per la Regione Puglia presso la
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Bari (cfr. d.lgs. n.
152/2006 e smi e DM n. 120/2014 e normativa previgente);
- redazione di pareri scritti che importano informativa e studio particolare su
questioni ambientali, particolarmente con riferimento alla gestione ed al trasporto
(anche transfrontaliero) di tutte le tipologie di rifiuti, nonché alle questioni relative
all’impiego ed al riutilizzo dei rifiuti come energia;
- redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce, contratti, statuti,
regolamenti, convenzioni, con particolare riferimento alle autorizzazioni in. materia
ambientale;
- redazione di opposizione a verbali amministrativi in materia di violazioni ambientali
(per esempio non corretta tenuta dei registri di carico e scarico, formulari di
identificazione dei rifiuti o altro) e conseguenti giudizi davanti al giudice ordinario;
- attività di consulenza ed assistenza per ogni autorizzazione richiesta in campo
ambientale (procedimenti di iscrizioni, autorizzazioni in procedura ordinaria ed in
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-

-

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

procedura semplificata per le operazioni di recupero, nullaosta, concessioni, ecc.);
assistenza nei processi tributari, particolarmente con riferimento alla applicazione
della T.a.r.s.u. (tariffa di igiene ambientale) davanti alle Commissioni tributarie
provinciali e regionali. Redazione di ricorsi presso le Commissioni Tributarie ed
assistenza in giudizio;
assistenza e consulenza in procedimenti di evidenza pubblica (gare, licitazioni
private, altre procedure concorsuali).

Studio Ing. Massimo Guido
C.so Alcide De Gasperi e poi Via Matteotti n. 38 – Bari
Studio tecnico di consulenza e progettazione ambientale.
Supporto ad attività amministrativa, giuridica ed organizzativa:
a) incarico di assistenza in affiancamento a distanza per l’area tematica “Strumenti
trasversali di tutela ambientale”, commissionato da Sspal – Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione Locale;
b) organizzazione e direzione dei “Seminari dei Gruppi tematici” nell’ambito del
progetto di Agenda 21 Locale nel Comune di Cerignola;
c) gestione ed assistenza per l’implementazione del sito web dedicato, con
particolare riguardo alla parte della normativa ambientale.
2004
Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB)
Attività di collaborazione sull’iter delle certificazioni biologiche c/o ICEA/AIAB: stesura di
linee guida per imprenditori del biologico (Rif. Regolamenti 2092/91, NOP e JAS).

2004
Rotary Club Bari
Attività di assistenza e coordinamento per il Service “L’educazione ambientale per la
sostenibilità”: Progetto pilota “Imparare giocando”, nell’ambito delle iniziative del
Rotary Club Bari Castello. Obiettivo del progetto è stata sensibilizzare ed educare i
giovanissimi al rispetto dell’ambiente e alla tutela del patrimonio territoriale. L’attività
formativa si è svolta in scuole elementari e medie baresi.

Da gennaio 2003 a maggio 2003
Interplan Srl
Società di consulenza aziendale
Supporto all’attività per l’attuazione del Progetto “Agenda 21 – Bari Comune
sostenibile”.
Supporto ai tecnici per la ricerca della normativa ambientale applicabile ai Progetto di
Agenda XXI.

Data (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2001 a novembre 2003
Studio legale Avv.ti Pasquale e Nicola Losito (Bari)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2001 a Settembre 2001
Comune di Bari – Assessorato all’Ambiente
C.so Vittorio Emanuele - Bari
Amministrazione Pubblica

Allegato CV Giorgia Barbieri

Studio legale
Pratica forense in diritto civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Redazione atti, studio questioni, partecipazioni ad udienze e ricevimento clienti.

Stage e ricerca ai fini del recupero del materiale utile necessario alla elaborazione del
lavoro finale e della tesina svolta per il Master in Sviluppo Sostenibile seguito presso il
Ministero dell’Ambiente.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

24 e 25 gennaio 2022
TAR Emilia Romagna-sede Bologna con Ufficio Studi, massimario e formazione della
Giustizia Amministrativa e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Corso di formazione per magistrati amministrativi dal titolo “Pubblica Amministrazione e
giustizia amministrativa, tra misure di semplificazione e pro-concorrenziali, interventi di
sostegno all’economia e riforme del PNRR”. Durata 9 ore.
Dal 10 al 12 novembre 2021
Ministero della Transizione Ecologica, ISPRA, CNR, Centro internazionale di studi avanzati
sull’ambiente (CISAS)
Corso intensivo su Ambiente e Salute. Durata 14 ore. Attestato di frequenza
Il corso ha offerto un ampio spettro di conoscenze scientifiche per la gestione della
contaminazione ambientale in aree caratterizzate da rilevante impatto antropico ed ha
presentato le opportunità offerte dall’economia circolare e le problematiche legate a
comunicazione e governance del rischio.
Dal 15 maggio 2021 – 5 maggio 2022
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) – Altis: Alta scuola, impresa e società
Executive Master in Management ed Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni
(MIPA) – XI Edizione. Master di II Livello: 60 CFU. Vincitrice di borsa di studio INPS (3
classificata).
Innovazione e digitalizzazione – Modelli e processi organizzativi – People strategy – Sistemi
di finanza locale – Sistemi contabili pubblici – Sistemi di pianificazione e controllo – Service
e quality Management – Public social Responsability e Public Procurement – Sviluppo e
competitività dei Sistemi Paese.
Discussione del Project Work dal titolo “La reingegnerizzazione dei processi in materia
ambientale: le difficoltà del permiting nell’attuale contesto” in data 5 maggio 2022.
Sono altresì risultata idonea 2 classificata alla fruizione di analoga borsa di studio INPS
per il Master di II Livello denominato “Executive Master in Management ed Innovazione
delle Pubbliche Amministrazioni Centrali (MIPAC)”.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

26 febbraio 2021
Studio Albonet di Alessandro Boso
“Formazione completa sul MEPA - dalla abilitazione alla gestione delle gare online sul
MEA”. Durata 5 ore. Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

22 dicembre 2020
Regione Puglia ed Isform (Istituto per la formazione manageriale)
“Reclutamento e gestione del personale nelle Agenzie regionali e nelle società
controllate e partecipate: prevenzione della corruzione e conflitto di interessi”. Durata 5
ore. Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

28 ottobre 2020
Regione Puglia ed Isform (Istituto per la formazione manageriale)
“Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti nelle PA”. Durata 5 ore.
Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

17 maggio 2020
Regione Puglia ed Innovapuglia
Corso base privacy-Regolamento (UE) 2016/679-Regione Puglia. Attestato di frequenza e
superamento test finale.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Tipo di azienda o settore
Principali materie/abilità

Allegato CV Giorgia Barbieri

Dal 29 settembre all’11 dicembre 2020
Regione Puglia e Consorzio ITACA

Modulo formativo “La qualificazione dei RUP regionali” (22 webinair totali per 22 ore).
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professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza ai tre moduli formativi.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Tipo di azienda o settore
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studi

Anno Accademico 2019-2020
VII Modulo intitolato “Risk Management, trasparenza ed anticorruzione” nell’ambito del
Master Universitario di II Livello in “Gestione delle performance” organizzato
dall’Università degli Studi di Bari. Durata 36 ore. Attestato di frequenza.
Il modulo si è concluso con un breve colloquio orale (sostenuto da remoto con due docenti
del corso) avente ad oggetto gli argomenti trattati durante le lezioni.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo

Anno Accademico 2019-2020 (dal 27 settembre 2019 al 29 novembre 2019) organizzato da
Università degli Studi di Bari.
Short Master universitario in “Bilancio e contabilità nell’ambito della spesa pubblica”
organizzato da Università degli Studi di Bari e del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture. Durata 100 ore.
Il processo di pianificazione e gestione della spesa pubblica: valutazione e controllo.
Contabilità ordinaria ed economica. Gli appalti pubblici alla luce delle nuove disposizioni
del Codice dei contratti pubblici. Gestione del rischio corruzione. Aspetti normativi e
disposizioni generali in materia di responsabilità amministrativa.
Tesina avente ad oggetto “Il principio di trasparenza e quello di anticorruzione negli
appalti”.

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

4, 11, 18 e 25 ottobre 2019
Le tecniche di redazione dei testi normativi.
Corso di formazione in house presso Consiglio Regionale Puglia. Durata 16 ore. Attestato
di frequenza.
Il corso ha avuto ad oggetto lo studio e l’analisi delle tecniche di redazione dei testi
normativi e regolamentari sotto il profilo delle tecniche di drafting.
Aprile 2018 – 3 luglio 2019
Università degli Studi Niccolò Cusano - Roma
Master di II Livello “Governance e Management nella Pubblica Amministrazione”.
Durata 1500 ore.
Elementi di diritto pubblico, Unione Europea, Amministrativo, Economia e Gestione delle
Imprese, Statistica Economica, Diritto penale, Elementi di diritto parlamentare e finanza
pubblica, Sviluppo e coesione, Innovazione, La comunicazione istituzionale.
Tesina finale discussa in data 3 luglio 2019 con votazione finale 110/110 e lode dal titolo
“La nuova disciplina dei rimedi per le amministrazioni dissenzienti alla luce della riforma
sulla conferenza dei servizi”.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

28 marzo 2019
Bari, Consiglio Regionale
Formez “La disciplina dell’accesso civico generalizzato (FOIA): gli strumenti necessari per
una corretta applicazione”. Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

15-16 novembre, 26-27 novembre e 10-11 dicembre 2018
Cinsedo “Centro interregionale studi e documentazione”, Roma
VI Ciclo di Formazione in materia europea - Winter School “Legge 234/2012Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. Durata 24 ore. Attestato di
frequenza.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Anno Accademico 2017-2018 (febbraio-marzo 2018)
Short Master universitario in “Tutela dell’ambiente e contrasto ad ecomafie ed ecoreati”
organizzato da Università degli Studi di Bari e Legione Allievi Guardia di Finanza di Bari.
Durata 100 ore.
Attestato di partecipazione e tesina finale dal titolo “Le fonti del diritto ambientale, con
particolare riferimento ai principi di matrice comunitaria”.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
Allegato CV Giorgia Barbieri

01/04/2018 al 02/06/2018
24ore Business School
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formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Corsi e-learning su “Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici” e “Accesso agli atti,
trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno”.
Attestati di partecipazione e superamento test di valutazione finale.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’01/02/2018 al 28/02/2018
24ore Business School
Corso e-learning sugli “Appalti Pubblici”.
Attestato di partecipazione e superamento test di valutazione finale.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18/09/2017 al 31/12/2017
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Itaca e
Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Puglia.
Corso e-learning “Nuova disciplina dei Contratti Pubblici”. Durata 16 ore.
Il nuovo codice degli appalti pubblici.
Attestato di partecipazione e superamento test di valutazione finale.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

19 - 20 – 21 Novembre 2017
Regione Puglia – Teach “Alta formazione con il minimo investimento” – Giornate
formative.
Il trattamento dei dati personali nell’ambito della PA tra legislazione vigente e nuovo
regolamento europeo. (Durata 5 ore).
La nuova trasparenza amministrativa (FOIA): l’accesso documentale, civico e
generalizzato e gli obblighi di comunicazione. (Durata 8 ore).
Il Decreto anticorruzione. (Durata 5 ore).

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

18 Ottobre 2017
MIPA “Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle innovazioni nelle pubbliche
amministrazioni” e Consiglio Regionale della Puglia. Processi e strumenti per la qualità
della formazione: il ciclo di quantificazione degli oneri finanziari. Durata 2 ore.

SUMMER SCHOOL
Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Allegato CV Giorgia Barbieri

Dal 17 al 25 settembre 2021
Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con Ministero della Transizione
Ecologica, Comune di Bari, Confindustria Bari, Città Metropolitana di Bari, AQP ed altri.
Attestato di frequenza.
1. SUMMER SCHOOL II Edizione in tema di “Circular Economy and Envoronmental
Taxation”. Durata 30 ore.
Durante le lezioni sono state affrontati i temi connessi all’economia circolare ed alla
tassazione ambientale.
Dal 21 giugno al 15 luglio 2021
Università degli Studi di Bari in collaborazione con Centro Internazionale Alti Studi
Universitari (CIASU) e con la collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Bari e
l’Associazione GP4AI (Global Professional for Artificial Intelligence). Attestato di frequenza.
2
SUMMER SCHOOL in tema di Intelligenza artificiale e diritto. Durata 30 ore
articolate in 4 moduli:
a) I modulo: Principi generali e questioni definitorie
b) II modulo: Algoritmi per il diritto
c) III modulo: Giustizia digitale e giustizia c.d. “predittiva”
d) IV modulo: Il futuro delle professioni legali
Dal 14 al 18 giugno 2021
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
3. SUMMER SCHOOL in tema di “Environmental Health (Ambiente e salute)”. Durata
40 ore.
Durante le lezioni sono state affrontate le implicazioni sulla salute umana derivanti
dall’inquinamento ambientale nelle sue varie componenti (acque, aria, suolo, ecc.).
Attestato di frequenza.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dall’11 al 14 settembre 2017
Cinsedo “Centro interregionale studi e documentazione”, Roma
4. SUMMER SCHOOL: V Ciclo di Formazione in materia europea dal titolo “Le
politiche europee sotto la lente di in gradimento: dai Trattati ai casi pratici.
Ambiente ed Energia”. Durata 26 ore. Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Giugno 2017
TuttoAmbiente (consulenze, servizi e formazione in materia ambientale) in Piacenza
presso il Castello di Rivalta
5. SUMMER SCHOOL: Corso intensivo in materia ambientale (nozioni, strumenti,
fonti – gestione rifiuti – scarichi idrici – bonifiche e danno – emissioni in atmosfera
– responsabilità e sanzioni). Durata 21 ore. Attestato di frequenza.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

13 Dicembre 2016
Formez SpA – Giornata formativa
La programmazione Europea 2014-2020. Principali caratteristiche e meccanismi di
funzionamento. Durata 4 ore.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo dell’Ente
formativo
Principali materie/abilità
Professionali oggetto dello studio

Ottobre 2016
Fondazione Scuola Forense Barese – Scuola di aggiornamento professionale – Consiglio
Regionale della Puglia
Corso di alta formazione: le competenze nel processo legislativo della Regione: prassi e
tecniche per una buona legge. Durata 12 ore.

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formativo

Dal 25 gennaio 2014 al 29 marzo 2014
IPSOA Scuola di Formazione in collaborazione con la Provincia di Bari, giusta nota prot. n.
10720 del 23/01/2014 del Dirigente del Servizio Ambiente, Protezione Civile e Polizia
Provinciale della Provincia di Bari.
Master di specializzazione in Diritto Ambientale. Argomenti del corso: Strumenti, fonti,
sanzioni e responsabilità – VIA, VINCA, VAS, IPPC, AUA – La tutela e gestione delle acque
– La gestione dei rifiuti e bonifiche – Emissioni in atmosfera – Strumenti di Polizia
Giudiziaria Ambientale. Durata: 42 ore.
Attestato di frequenza e conseguimento del diploma IPSOA.

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e indirizzo dell’Ente
formatore
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Da aprile 2013 a maggio 2013
Fondazione Scuola Forense Barese – Università degli Studi di Bari – Dipartimento di
Giurisprudenza – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
Corso di aggiornamento professionale “Diritto di proprietà e potere espropriativo. Nuove
problematiche e nuove soluzioni”. Durata 18 ore.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18 giugno 2012 al 12 novembre 2012
Camera Amministrativa di Bari

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Allegato CV Giorgia Barbieri

Corso di diritto ambientale, strutturato in 5 incontri. Durata 20 ore.
• 1 incontro: Procedimenti VIA-VAS-IPPC: partecipazione e tutela. Principi, casi e
giurisprudenza.
• 2 incontro: Dai valori costituzionali di tutela del paesaggio e della salute ai
principi fondamentali di tutela dell’ambiente nell’ordinamento comunitario ed
interni: precauzione, proporzionalità, sussidiarietà, prevenzione, sviluppo
sostenibile e chi inquina paga.
• 3 incontro: Danno ambientale: sussistenza del danno e legittimazione ad agire.
Principi e casi giurisprudenziali. Profili di diritto comparato.
• 4 incontro: Diritto penale dell’ambiente. Principi e casi giurisprudenziali.
• 5 incontro: Diritto dell’energia: le fonti rinnovabili. Questioni di costituzionalità
ed evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Da settembre 2010 a maggio 2011
Formez PA con il supporto Tecnico dell’Autorità Ambientale Regione Puglia PON GAS –
Progetto Competenze per lo sviluppo (Programma operativo a sostegno
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Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

dell’integrazione ambientale).
L’attività formativa si è articolata in diversi blocchi tematici:
1. Funzionamento della PA e sviluppo organizzativo (costruzione del gruppo di
apprendimento e comportamento organizzativo, organizzazione degli Enti locali e
procedimento amministrativo, nozioni di time management e gestione dei
conflitti);
2. Politiche e strategie per lo sviluppo sostenibile (programmazione e gestione dei
Fondi Strutturali, sostenibilità ambientale dei fondi strutturali, reporting,
comunicazione e partecipazione ambientale);
3. Strumenti e metodi per la sostenibilità ambientale (gli indicatori per il
monitoraggio, la programmazione strategica in ambito pubblico, la Valutazione
Ambientale – normativa, strumenti e metodi, i Sistemi Informativi Territoriali, i
sistemi open source e gli strumenti e metodi di e-governance).
Da aprile 2010 a novembre 2010
Opera Srl - Bari
Corso di aggiornamento dal titolo “La disciplina per la tutela dell’ambiente” e “VIA-VASAIA e Danno Ambientale” (Durata 48 ore). Attestati di frequenza.
Argomenti: Rifiuti, acque, inquinamento atmosferico, VIA-VAS, fonti rinnovabili, danno
ambientale.
24 Ottobre 2009
Scuola Superiore dell’Avvocatura - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione e deontologia per avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Bari. Durata 4 ore.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione o
formazione

Da marzo 2009 ad ottobre 2009
Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Diritto Privato
Corso di aggiornamento professionale dal titolo “Ambiente e mercato” nell’ambito della
scuola di dottorato in “Governo del territorio e dell’ambiente” e del dottorato di ricerca
in “Diritto ed economia dell’ambiente” presso Università degli Studi di Bari – Facoltà di
Scienze Giuridiche. Durata 27 ore.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Aprile 2009
Ordine degli Avvocati di Trani, Associazione Nazionale Magistrati di Bari, Confindustria
Bari, Camera Amministrativa Distrettuale di Bari, Ordine degli Ingegneri di Barletta, Andria,
Trani, Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali, Ordine dei Notai di Trani, Collegio dei
geometri, Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi Università di Bari
Corso di Corso di aggiornamento professionale in “Diritto amministrativo: giornate di
studio. Problemi aperti e settori sensibili” presso l’Auditorium della Pace di Molfetta
(Ba). (Durata 20 ore).

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
Allegato CV Giorgia Barbieri

27 Febbraio 2009
Ordine degli Avvocati di Bari
Corso di aggiornamento professionale in “Procedimento amministrativo e procedimento
tributario” presso il Tribunale civile di Bari. Durata 3 ore.
Da maggio 2008 ad ottobre 2008
Scuola Forense Barese con l’accredito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari
Corso di Corso di aggiornamento professionale in “Diritto penale dell’edilizia,
dell’urbanistica e del paesaggio” presso la sede del Tribunale Civile di Bari. Durata 36
ore.
13 giugno 2006
Comieco in collaborazione con Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
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istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da – a)

Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali
Corso di Formazione in diritto ambientale su “Adempimenti per la raccolta e riciclo dei
rifiuti di imballaggio cellulosici, nuove competenze dell’Albo Gestori Ambientali e
adempimenti ambientali (Mud, Registri di carico e scarico e FIR)” presso AMIU SpA Bari
Durata 8 ore.
11 Ottobre 2005

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Date (da – a)

Comieco in collaborazione con Federambiente

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

AFORIS e Provincia di Foggia - Assessorato all’Ambiente e al Territorio-Foggia. Durata 250
ore.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2003

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Da ottobre 2002 a luglio 2003

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da maggio 2001 ad ottobre 2001

Corso di formazione in diritto ambientale su “La gestione dei rifiuti di imballaggio
spiegata agli operatori” presso AMIU SpA Bari. Durata 8 ore.
2004

I Corso per Revisore e Consulente Ambientale EMAS – Settore di specializzazione
Turistico-alberghiero.
Materie oggetto di studio:
- legislazione ambientale nazionale e regionale pugliese
- norme sui sistemi di gestione ambientale
- gestione aziendale
- sistema di gestione ambientale
- tecniche di audit ambientale
- tecniche e cicli produttivi
- analisi ambientale iniziale
Il modulo di stage, comprendente visite ed ispezioni periodiche presso una struttura
alberghiera individuata dai partner della Scuola Locale Emas e dalla Provincia di Foggia, ha
comportato l’elaborazione di una analisi ambientale iniziale della struttura alberghiera
individuata, a sua volta comprendente:
- conformità normativa
- descrizione dei processi produttivi
- dati ed indicatori ambientali
- individuazione degli aspetti ambientali significativi
- politica ambientale
- obiettivi e programmi ambientali

CEAG – Centro di Azione Giuridica di Legambiente – Rispescia, Grosseto. Vincitrice di
borsa di studio.
Corso di specializzazione in diritto ambientale su “Disciplina urbanistica: procedure
autorizzative, controlli ed impianto sanzionatorio alla luce del TU DPR 380/2001”.
Durata n. 8 ore.

Tecnopolis Csata, finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito della Programmazione
dei Fondi Strutturali 2000 – 2006. Vincitrice di borsa di studio
Corso di Alta Formazione su “Manager della biointerazione nei settori dell’ambiente,
dell’agricoltura, della zootecnia e della sanità”. Durata 1120 ore.

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Ministero dell’Ambiente (Direzione per lo sviluppo sostenibile), Università degli Studi di
Teramo – Dipartimento Storia e critica della Politica in collaborazione con l’Istituto
Meridionale di Storia e Scienze Sociali (IMES) di Roma
Master in “Sviluppo sostenibile” (Durata 600 ore) con particolare riferimento alle nozioni
di diritto dell’ambiente, Geografia politica ed economica, economia ambientale VIA e VAS,
Fondi strutturali. Votazione: 52/60. Nell’ambito del Master ho svolto due lavori scritti:
“Il diritto dell’ambiente e il danno ambientale”
“Fonti energetiche rinnovabili: il fotovoltaico a scuola: case study”

Iscrizione ad albi

Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Bari dal 26/01/2005 al 24/03/2010 con numero

Allegato CV Giorgia Barbieri
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tessera 2005000037.
Abilitazioni
Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo di studio
Votazione conseguita
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo di studio

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita il 30/09/2004 con
votazione alla prova orale pari a 240/300.
Dal 1994 al 2001
Università degli Studi di Bari
Laurea in Giurisprudenza
110/110 e lode (seduta di laurea del 21 marzo 2001)
Diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto costituzionale ed
amministrativo, diritto privato e diritto romano, diritto commerciale, economia politica.
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo dal titolo “Tutela dell’ambiente e sviluppo
sostenibile”. Relatore Prof. Avv. Francesco Paparella.
Da gennaio 1997 a luglio 1997
Università Karl – Franzens di Graz (Austria) – Vincitrice di borsa di studio
Partecipante al Programma Socrates – Erasmus: presso questa Università ho sostenuto gli
esami di I. Diritto internazionale pubblico ed II. Esegesi delle fonti del diritto romano,
successivamente convalidati dall’Università italiana.

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

Dal 1988 al 1993
Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco” di Bari

Titolo di studio
Votazione conseguita
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità classica
54/60
Lingua e letteratura greca e latina, lingua e letteratura italiana, storia e filosofia, lingua
inglese, matematica e fisica, storia dell’arte, scienze naturali, chimica, biologia, geografia
astronomica.

DOCENZE
Date (da – a)
Ente
Oggetto della docenza

Date (da – a)
Ente
Oggetto della docenza

Date (da – a)
Ente

Oggetto della docenza

Date (da – a)
Ente

Allegato CV Giorgia Barbieri

18 dicembre 2021
Libera Università mediterranea (LUM)
Nell’ambito del MASTER di II Livello MASAS AA 2021-2022 attività formativa per 2 ore dal
titolo “La Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale”.
6 febbraio 2012
Politecnico di Bari – Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione
Nell’ambito del progetto formativo denominato “Smart Grids” lezione di n. 2 ore dal titolo:
“L'evoluzione delle politiche ambientali nell'ambito della pianificazione energetica
regionale: dalla l.r. n. 9/2005 al r.r. n. 24/2010. Le problematiche connesse
all'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia: questioni di
costituzionalità e legittimità di atti amministrativi.”.

2009
CSEA – Centro studi economia ed ambiente
Istituto privato di formazione professionale
Docente normativa ambientale n. 18 ore
Docenza per n. 6 giornate sui seguenti temi:
1. Elementi di diritto amministrativo
2. Normativa in materia di VIA
3. Normativa nazionale e regionale in materia di energie rinnovabili
4. Elementi sulla normativa in materia di rifiuti
1 dicembre 2009
ISES – Sezione della International Solar Energy Society – Roma
Istituto privato di formazione professionale
Docente in Diritto dell’energia n. 4 ore
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Oggetto della docenza

Docenza nell’ambito del corso di formazione professionale dal titolo “Sviluppo di un
progetto eolico: tecnologia, normativa e finanziamento”.

Date (da – a)
Ente

Oggetto della docenza

2007
Provincia di Bari – Servizio Ambiente
Docente normativa ambientale n. 3 ore nell’ambito del corso di aggiornamento
professionale del Corpo di Polizia Provinciale di Bari.
Docenza nella materia della valutazione d’impatto ambientale:
1. evoluzione della disciplina
2. normativa comunitaria, nazionale e regionale
3. procedure
4. controlli e monitoraggio

Date (da – a)
Ente
Oggetto della docenza

Maggio 2004
Ente di formazione privato
Docente per n. 40 ore per il corso I.F.T.S. per “Tecnico controllore di qualità nelle
strutture ricettive alberghiere” per il modulo di “Elementi di diritto dell’ambiente”.

INCARICHI REGIONALI ED
EXTRAISTITUZIONALI
Data (da – a)

Tipologia di incarico e principali
funzioni

Data (da – a)

Tipologia di incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Tipologia di incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente
Allegato CV Giorgia Barbieri

Incarico di componente della commissione interna nell’ambito della procedura volta alla
individuazione di 18 componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica
e dell’idrogeno rinnovabile, conferito con determinazione del Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico n. 21 del 28 luglio 2022.
La Commissione ha il compito di svolgere l’istruttoria volta alla individuazione di 18
componenti esperti nei settori specifici della transizione energetica e dell’idrogeno
rinnovabile per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio dell’idrogeno di cui alla
legge regionale 23 luglio 2019, n. 34 e della DGR 658 dell’11 maggio 2022.

Incarico di segretario della Commissione di Concorso “Ambito istruzione” per i concorsi
pubblici per titoli ed esame per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 306
unità di cat. C, per vari profili professionali indetti con determinazione dirigenziale n.
1387/2021, conferito con determinazione dirigenziale n. 750 del 18 luglio 2022.
Il segretario della Commissione ha il compito di redigere i verbali delle sedute della
Commissione; è responsabile della custodia degli atti della procedura e provvede alle
convocazioni ed alle comunicazioni, in conformità alle indicazioni impartite dal Presidente.

Incarico di Posizione Organizzativa di tipologia A denominata “Progetti strategici per lo
sviluppo economico” presso la Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico
Dal 21 maggio 2022 – in corso
• cura la pianificazione, realizzazione e monitoraggio dei progetti strategici in
materia di sviluppo economico, anche a rilevanza intersettoriale
• fornisce supporto alle Sezioni di dipartimento in merito alla gestione di progetti
di rilevanza strategica e funge da raccordo con le altre strutture regionali
• cura i rapporti con le strutture regionali competenti per l'attuazione della
programmazione comunitaria, fungendo da raccordo delle strutture del
dipartimento
• effettua attività di studio ed analisi dal punto di vista giuridico ed economico al
fine dell'individuazione delle soluzioni strategiche
• è delegato alla cura dei rapporti con le società in house, partecipate e controllate
• è delegato a porre in essere tutti gli adempimenti in capo al dipartimento in
materia di d.lgs. n. 50/2016
• predispone atti e provvedimenti per l'attuazione delle competenze del
dipartimento
Esperto giurista nominato in seno alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto
ambientale VIA/VAS PNRR-PNIEC del Ministero della Transizione Ecologica.
RINUNCIATARIA.
Decreto del Ministro p.t. della Transizione Ecologica 30 luglio 2021, n. 318.
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Tipologia di incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Enti

Tipologia di incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni
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Funzioni di Commissario della Commissione Tecnica speciale, con particolare riferimento
allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei
progetti ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a
valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis del D.L. 31 maggio
2021, n. 77, come conv. in Legge 30 luglio 2021, n. 108.
Sub-commissario ad acta ed attribuzione delle funzioni connesse ai servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO
Decreti Commissariali n. 5 del 21 luglio 2021 e n. 5 del 24 febbraio 2022– 31 marzo 2022
Commissario ad acta ARO FG/4 ex DGR n. 526/2021
Incarico di sub commissario, ex d.lgs. n. 152/2006 e smi, l.r. n. 24/2012 come modificata
dalla l.r. n. 20/2016:
• espletamento delle attività propedeutiche all’aggiornamento del piano
industriale del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani a
livello di ARO;
• attività tecnico-amministrative relative alla procedura di affidamento del servizio
e di avvio della direzione esecutiva del contratto.
Esperto giurista designato nelle Commissioni Tecniche Comunali per l’attività estrattiva
ex l.r. n. 22/2019.
• Comune di Brindisi: nota regionale prot. n. 2361 del 16 marzo 2021 e successiva
Determinazione Dirigenziale del Comune di Brindisi di costituzione della CT
comunale n. 570 del 14 aprile 2021;
• Comune di Monopoli: Determinazione Dirigenziale n. 545 del 3 maggio 2021;
• Comune di Nardò: Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 30 aprile 2021.
L’incarico si sostanzia nel fornire supporto giuridico nell’ambito delle procedure
autorizzative oggetto di delega di funzioni in materia di attività estrattive a seguito del
conferimento di queste ultime dalla Regione ai Comuni ai sensi della l.r. n. 22/2019.
Esperto regionale in seno alla Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale
VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente.
Designazione al Ministero dell’Ambiente, giusta determinazione del Direttore del
Dipartimento n. 48 del 7 ottobre 2019, nota del Capo di Gabinetto prot. n. 998 del 10 luglio
2020 e successiva nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 104303 del’11 dicembre 2020.
Designazione regionale in qualità di esperto della materia.
L’esperto regionale integra la composizione della Commissione Tecnica nazionale VIA/VAS
nei casi di concorrente interesse regionale, come disposto dall’art. 8 comma 1 del d.lgs. n.
152/2006 e smi, possedendo “adeguata professionalità ed esperienza nel settore della
valutazione d’impatto ambientale e del diritto ambientale”. L’incarico si esplica
partecipando periodicamente alle sedute della CTVIA-VAS, concorrendo, per quanto di
competenza, alla formulazione del parere che viene espresso dalla CT in seduta plenaria o,
in seduta ristretta dalla Sottocommissione, facendo altresì parte dei diversi Gruppi
Istruttori all’uopo costituiti per l’esame delle pratiche di competenza della CT e relativi a
diverse tipologie di interventi ed infrastrutture (impianti eolici, centrali elettriche, strade,
ferrovie, acquedotti, metanodotti, ecc.). Contestualmente, in qualità di uditore, partecipa
alle sedute del Comitato Regionale per la VIA (ex art. 28 della l.r. n. 11/2001 e smi) in
relazione alle pratiche di competenza ministeriale.
Incarico di Posizione Organizzativa di tipologia A denominata “Supporto giuridico in
materia ambientale e relativi contenziosi” presso la Direzione del Dipartimento
Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.
Dal 21 maggio 2019, giusta nota del Direttore del Dipartimento prot. n. 3348 del 16
maggio 2019 e successiva Determinazione del Direttore del Dipartimento risorse
finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione n. 773 del 25 giugno 2019. Proroga
dell’incarico di P.O. di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento mobilità n.
51 del 17 aprile 2020 fino al 19 maggio 2022.
Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Incarico di Posizione Organizzativa con le seguenti funzioni:
• coordinare le analisi e gli approfondimenti giuridici ai fini della formulazione e
della proposizione di direttive in ordine a problematiche complesse, anche
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•

•

•

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente
Tipologia incarico e principali
funzioni

Incarico di Alta Professionalità denominata “Supporto alle funzioni del Direttore del
Dipartimento”.
Dall’1 aprile 2018, giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 8 del 30 marzo
2018, fino al 20 maggio 2019.
Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio
Incarico di Alta Professionalità le cui funzioni sono analoghe a quelle dell’incarico di P.O.
denominato “Supporto giuridico in materia ambientale e relativi contenziosi” sopra meglio
specificato.
Sub-commissario ad acta ed attribuzione delle funzioni connesse ai servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani a livello di ARO.
Decreto Commissariale n. 62 dell’08 agosto 2017 e successive proroghe – terminato
Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti
Incarico di sub commissario, ex d.lgs. n. 152/2006 e smi, l.r. n. 24/2012 come modificata
dalla l.r. n. 20/2016:
•

•

•

•

•

•
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interdisciplinari, relazionando al Direttore, a fini di direzione, in materia
prevalentemente ambientale, e, segnatamente, per le problematiche in materia
di gestione dei rifiuti, valutazioni ambientali (VIA, VAS, AIA, VINCA),
Pianificazione, Reti di Trasporto del Gas ex D.P.R. n. 327/2001;
supportare il Direttore nella formulazione di pareri, osservazioni e proposte sugli
schemi di leggi, decreti legislativi e regolamenti nelle materie di cui al punto
precedente, curando i rapporti con i Ministeri competenti (MATTM, MIBACT e
MISE), nonché nella formulazione delle proposte di leggi (sia statali che
regionali), in relazione alle materie di competenza del Dipartimento, con
particolare riferimento al diritto ambientale. In tale ambito sussidiare il Direttore
nel coordinamento dei Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento, nell’ambito dei
comitati tecnici nazionali di supporto alle Conferenze Stato Regioni;
supportare il Direttore proponendo osservazioni all’Avvocatura Regionale sul
contenzioso insorto in dette materie, e, qualora occorra, avvalendosi della previa
relazione sui fatti di causa dai responsabili dei procedimenti e dai dirigenti
competenti. Curare gli adempimenti connessi alla trasparenza, all’accesso alle
informazioni ambientali e, in generale, alla attuazione della normativa in materia
di trasparenza avendo potere di firma, previa delega da parte del Direttore;
su indicazione del Direttore del Dipartimento supportare la Sezione
Autorizzazioni Ambientali con riferimento alle problematiche di natura giuridica e
legale: in particolare favorisce il supporto giuridico, legale ed amministrativo per i
procedimenti di VIA inerenti agli impianti di rilevanza nazionale e regionale
nonché per le infrastrutture strategiche, nonché per il rilascio delle intese di
competenza regionale in chiave autorizzativa.

convocazione dei sindaci dei Comuni rientranti nell’ARO al fine di acquisire copia
degli atti propedeutici alle procedure di affidamento dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, già approvati dai Comuni;
individuazione dei Comuni inadempienti che non abbiano provveduto ad
approvare gli atti propedeutici alla procedura di affidamento del servizio di
raccolta, spazzamento e trasporto all’interno di ARO;
verifica dell’omogeneità della documentazione prodotta dall’ufficio comune di
ARO individuando e valutando le difformità presenti negli atti dei singoli Comuni,
al fine di garantire il rispetto del carattere di unitarietà nell’RO tenendo conto
delle specificità dei singoli Comuni;
assunzione delle informazioni sulle modalità di corresponsione delle quote di
finanziamento per il funzionamento dell’ufficio comune di ARO, già determinate
dall’Assemblea di ARO, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 12 dello schema di
convenzione di cui alla DGR n. 2877/2012;
determinazione delle modalità di corresponsione delle quote di finanziamento
per il funzionamento dell’ufficio di ARO, qualora non siano state definite da parte
dell’Assemblea di ARO;
supporto tecnico-giuridico nella definizione degli atti necessari all’attivazione
della procedura di affidamento dei servii di raccolta, spazzamento e trasporto dei
rifiuti solidi urbani a livello di ARO, limitatamente ai seguenti adempimenti:
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-

-

-

-

-

-

Data (da – a)
Ente
Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da –a)
Ente
Tipologia incarico e principali
funzioni

Struttura di responsabilità equiparata ad Alta Professionalità denominata “Supporto
giuridico in materia ambientale e relativi contenziosi”.
Dall’1 agosto 2017, giusta Determinazione del Direttore del Dipartimento n. 30 del 31
luglio 2017 fino al 30 marzo 2018.
Regione Puglia – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio.
Incarico di responsabilità parificato ad Alta Professionalità le cui funzioni sono analoghe a
quelle dell’incarico di Alta Professionalità denominata “Supporto alle funzioni del Direttore
del Dipartimento” sopra meglio specificato.
Posizione Organizzativa denominata “POI Energia – Progetto di AT – Relazioni con il
PEAR: il quadro normativo di riferimento”.
Dal 31 luglio 2015, giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Ecologia n. 294 del 31
luglio 2015 fino al 31 dicembre 2015
Regione Puglia - Servizio Ecologia
Incarico di Posizione Organizzativa:
-

-

-

Data (da –a)
Ente
Allegato CV Giorgia Barbieri

elaborazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall’art.
198 comma 2 del d.lgs. 152/2006 e smi, con particolare riferimento alle
modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lett.
e), ferme restando le definizioni di cui all’art. 184 comma 2, lett. c) e d) del
medesimo d.lgs. n. 152/2006 e smi;
elaborazione della relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi
di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta
dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale con
DGR 194/2013, ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 24/2012;
coordinamento delle attività di progettazione del servizio di spezzamento,
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a livello di ARO,
ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico nel rispetto
delle normative vigenti in materia di contratti pubblici, tenuto conto dei
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale;
redazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza
dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento
prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste, in
ottemperanza all’art. 34 co. 4 della L. n. 221/2012 e smi;
adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti utili e necessari all’attivazione
della procedura di affidamento del servizio a livello di ARO;
espletamento della procedura di affidamento dei servizi di raccolta,
spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani anche avvalendosi di altre
stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente in materia di
contratti pubblici;
approvazione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla risoluzione
delle problematiche esistenti nelle procedure di affidamento già avviate;
approvazione degli atti e provvedimenti per l’esecuzione dei servizi di
raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani in termini di ARO.

supporta l’attuazione del Programma con riferimento alle interrelazioni con l’adottato
PEAR, con particolare riferimento agli aspetti del complesso quadro normativo di
riferimento;
offre assistenza qualificata in materia di contenzioso con specifico riferimento ai
procedimenti relativi ad interventi di produzione di energie rinnovabili;
cura il supporto ai corrispondenti uffici legali provinciali o comunali su questioni
inerenti alle autorizzazioni di competenza relative a progetti candidati o ammessi a
finanziamento su attività del POI Energie;
su mandato del coordinatore del progetto e/o del dirigente del Servizio, coordina i
professionisti esterni eventualmente assegnati per specifiche attività.

Referente qualità della normazione
Da gennaio 2012 a luglio 2015
Regione Puglia – Servizio Ecologia – note prot. n. 1977 del 20 febbraio 2012 e prot. n. 517
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Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da –a)
Ente
Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da –a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni

Data (da – a)
Ente

Tipologia incarico e principali
funzioni
Allegato CV Giorgia Barbieri

del 17 gennaio 2013 del Dirigente del Servizio Ecologia
Nomina come referente della qualità della normazione, ex l.r. Puglia n. 29/2011
“Semplificazione e qualità della normazione”.
Assicurare la raccolta di informazioni inerenti alla produzione normativo/regolamentare
nell’ambito della struttura di appartenenza, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della
legge regionale sulla qualità normativa, nonché curare il collegamento con il Servizio
legislativo della Giunta Regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del
Consiglio Regionale.
Massimatore sentenze TAR Puglia-sede Bari
Da settembre 2012 a settembre 2016 (terminato) – da settembre 2021 - in corso
Camera Amministrativa di Bari
Massimatore pronunciamenti del TAR Puglia-sede Bari (incarico svolto a titolo gratuito).
Concorrere, insieme ad altri colleghi e revisori, alla produzione di massime dei diversi
pronunciamenti del TAR di Bari relativamente a tutte le materie oggetto delle sentenze
emesse in materia di ambiente, appalti, concorsi e pubblico impiego, edilizia ed
urbanistica, paesaggio, espropri, commercio, al fine di renderle leggibili e fruibili sul sito
istituzionale della Camera Amministrativa di Bari.
Componente del Comitato Tecnico Provinciale – Sezione Rifiuti e Bonifiche
Dal 4 febbraio 2013 a gennaio 2017 (terminato)
Provincia BAT (Barletta-Andria-Trani) – Decreto n. 6/DP del 04/02/2013 del Presidente
della BAT, Decreto n. 18 del 07/05/2015 del Presidente della BAT e Decreto n. 14 del
25/03/2016 del Presidente della BAT.
Nomina a componente del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali –
Sezione Rifiuti, in qualità di esperto in materie giuridico - ambientali in continuità con il
precedente incarico.
Partecipazione alle sedute plenarie del CTP, organo tecnico-consultivo della Provincia BAT,
costituito al fine di rendere pareri nell’ambito dei procedimenti amministrativi inerenti alle
procedure di Bonifica ambientale e quelle autorizzative ex Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 e
smi.
1. Attività di Verificazione (art. 66 del d.lgs. n. 104/2010 e smi-CPA)
Da aprile 2013 a luglio 2014 (terminato)
Direttore dell’area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche – nota prot. n. 721 del 22/04/2013 del Verificatore
nominato dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1128 del 25/02/2013 (ricorso avente R.G.
n. 4326/2013).
Ausiliario del Verificatore nominato; tematiche paesaggio, ambiente e demanio.
Coadiuvare il verificatore nell’espletamento delle attività (inclusi i rapporti professionali
con le parti costituite in giudizio), con particolare riferimento a quelle connesse agli aspetti
processuali, normativi e procedimentali.
2. Attività di Verificazione (art. 66 del d.lgs. n. 104/2010 e smi-CPA)
Da maggio 2020 a settembre 2020 (terminato)
Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
– Verificatore nominato con ordinanza del Consiglio di Stato n. 5242 del 06/09/2018
(ricorsi aventi R.G. nn. 10411/2015 e 10417/2015).
Ausiliario del Verificatore nominato; tematiche urbanistica ed edilizia.
Coadiuvare il Verificatore nell’espletamento delle attività (inclusi i rapporti professionali
con le parti costituite in giudizio), con particolare riferimento a quelle connesse agli aspetti
processuali, normativi e procedimentali.
3. Attività di Verificazione (art. 66 del d.lgs. n. 104/2010 e smi-CPA)
Da novembre 2020 ad aprile 2021 (terminato)
Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
– Verificatore nominato con ordinanza del TAR Puglia-sede Bari n. 1265 del 12/10/2020
(ricorso avente R.G. n. 319/2020).
Ausiliario del Verificatore nominato; tematiche urbanistica ed edilizia.
Coadiuvare il Verificatore nell’espletamento delle attività (inclusi i rapporti professionali
con le parti costituite in giudizio), con particolare riferimento a quelle connesse agli aspetti

20

processuali, normativi e procedimentali.

CONCORSI E SELEZIONI
PUBBLICHE
Data
Posto in graduatoria
Classificazione
Indicazione del concorso
Nome dell’istituto bandente
Tipo di impiego
Data
Posto in graduatoria
Classificazione
Indicazione del concorso
Nome dell’istituto bandente
Tipo di impiego
Data
Posto in graduatoria
Classificazione
Indicazione del concorso
Nome dell’istituto bandente
Tipo di impiego
Data
Posto in graduatoria
Classificazione
Indicazione del concorso
Nome dell’istituto bandente
Tipo di impiego
Data
Posto in graduatoria
Classificazione
Indicazione del concorso

Nome dell’istituto bandente
Tipo di impiego

Aprile 2008
3° posto nella Sezione Esperti junior – Giuristi
Idoneo
Bando di concorso per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi E
Riserve Naturali
Regione Puglia – Settore Ecologia
Collaboratore/consulente
Maggio 2008
5° posto nella Sezione Esperti junior – Giuristi
Idoneo
Bando di concorso per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Bonifiche e
Rifiuti
Regione Puglia – Settore Ecologia
Collaboratore/consulente
Maggio 2009
4° posto nella Sezione Esperti junior – Giuristi
Idoneo
Bando di concorso per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Bonifiche e
Rifiuti
Regione Puglia – Servizio Personale
Contratto di lavoro a tempo determinato – cat. D1 per 2 anni
Settembre 2009
2° posto nella Sezione esperti junior - Giuristi
Idoneo
Bando di concorso per la ricostituzione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi e
Riserve Naturali
Regione Puglia – Servizio Personale
Contratto di lavoro a tempo determinato – cat. D1 per 2 anni
Ottobre 2015
Graduatoria pubblicata sulla G.U. n. 80 del 16 ottobre 2015
Vincitrice
Bando di Concorso “Ripam Puglia” – di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV
serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 20 del 12 marzo 2014 – per l’assunzione di
complessive 200 unità di personale. Immissione nei ruoli regionali dal 20 novembre 2017.
Regione Puglia e Formez
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – cat. D1. Dal 1 gennaio 2020 cat. D2.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Altre lingue
Capacità di lettura

Capacità di scrittura

Allegato CV Giorgia Barbieri

Italiano
Inglese = Buona
Tedesco = Elementare: (Corso di 2° livello c/o “Goethe
aprile 2000). Corso c/o Vorstudienlehrgang Der Grazer
giugno 1997).
Inglese = Buona
Tedesco = Elementare: (Corso di 2° livello c/o “Goethe
aprile 2000). Corso c/o Vorstudienlehrgang Der Grazer
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Institut” di Bari (ottobre 1999 –
Universitaten di Graz (febbraio-

Institut” di Bari (ottobre 1999 –
Universitaten di Graz (febbraio-

Capacità di espressione orale

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Allegato CV Giorgia Barbieri

giugno 1997).
Inglese = Buona
Tedesco = Elementare: (Corso di 2° livello c/o “Goethe Institut” di Bari (ottobre 1999 –
aprile 2000). Corso c/o Vorstudienlehrgang Der Grazer Universitaten di Graz (febbraiogiugno 1997).

Durante le mie pregresse esperienze lavorative maturate presso l’Ufficio al quale ero
assegnata ed a supporto dei Dirigenti che si sono via via avvicendati, sono riuscita a
maturare ed affinare la capacità di relazionarmi ed interloquire con una svariata gamma di
professionisti aventi una formazione professionale differente dalla mia (per lo più tecnici)
nonché quella di comunicare con soggetti interni al gruppo di lavoro (presso altri uffici
regionali, studi associati, colleghi delle Agenzie Regionali o di Ministeri) ed esterni, avendo
anche assunto il ruolo di veicolo per i contatti con il Tribunale Amministrativo Regionale
della Puglia, nonché con i legali sia interni (Avvocatura Regionale) che esterni officiati per
lo svolgimento dell’attività defensionale.
Il mio incarico di supporto alle funzioni del Direttore del Dipartimento (Ambiente prima e
Sviluppo Economico all’attualità) mi ha poi ulteriormente consentito di coniugare la
conoscenza e l’esperienza maturata precedentemente (avendo prima svolto
prevalentemente attività di gestione) con la necessità di svolgere un ruolo di assistenza al
medesimo Direttore ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta
Regionale per l’attuazione del programma di governo: in particolare ho affinato la capacità
di rapportarmi con rappresentanti politici, occupandomi in maniera significativa della
redazione dei testi normativi e partecipando alle sedute delle Commissioni consiliari.

Nella decennale esperienza maturata presso l’Ufficio cui ero assegnata, mi sono
prevalentemente se non esclusivamente occupata dell’organizzazione e della gestione di
tutta la documentazione amministrativa inerente sia ai procedimenti amministrativi di cui
ero direttamente responsabile (ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi) che di quella
inerente ai plurimi ricorsi giurisdizionali nei quali veniva evocata in giudizio
l’Amministrazione Regionale, seguendo, al contempo, tutte le problematiche giuridiche,
legali ed amministrative insorte nel corso dei procedimenti stessi (anche di competenza di
altri colleghi).
Negli anni, pertanto, ho svolto particolarmente l’attività di supporto all’Avvocatura
Regionale mediante il supporto per la redazione di memorie difensive utili alla costituzione
in giudizio dell’Ente dinanzi alle diverse magistrature (Corte Costituzionale, Magistratura
amministrativa, Tribunale civile e penale).
Attualmente, essendomi stato conferito l’incarico di Posizione organizzativa a supporto
delle funzioni del Direttore del Dipartimento (a cui competono le funzioni di raccordo con
gli organi legislativi) mi sono particolarmente specializzata nella redazione di testi di legge
e regolamenti regionali nelle materie di competenza delle Sezioni afferenti al
Dipartimento, sia sotto il profilo del merito che sotto il profilo delle tecniche di redazione
dei testi normativi (vedasi a tal riguardo il corso di formazione seguito presso il Consiglio
Regionale nel 2018).
Inispecie durante il periodo dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (da marzo 2020 in
avanti), ho maturato una significativa esperienza ai fini della predisposizione di
osservazioni ai testi dei decreti legge e delle leggi di conversione di questi ultimi per conto
della Regione nelle materie di competenza del Dipartimento, segnatamente riferite alla
materia ambientale, paesaggistica e del diritto amministrativo in generale.
Tra le questioni più importanti di cui mi sono altresì occupata, figurano quelle correlate al
fascicolo dello stabilimento siderurgico di Taranto facente capo ad ILVA in A.S. (inclusi tutti
i contenziosi di varia natura che ne sono conseguiti) nonché quelle connesse alla gestione
amministrativa e documentale del progetto relativo al gasdotto TAP ed a quello del
metanodotto denominato Interconnessione TAP (inclusi tutti i contenziosi di varia natura
correlati).
Infine, in ragione del collocamento in staff presso la struttura del Dipartimento (a cui
afferiscono le 11 succitate distinte strutture regionali, poi diventate 6 con il MAIA2),
ritengo di avere acquisito particolare “destrezza” e più spiccate capacità nell’affrontare
(sotto il profilo strettamente normativo e giuridico) i più svariati tematismi, riuscendo a
cogliere più agevolmente rispetto a prima i collegamenti tra una materia e l’altra, nonché
maggiore e più veloce e spiccata propensione ed attitudine al problem solving. Inoltre ho
affinato la capacità di relazionarmi con varie professionalità distinte dalla mia e di lavorare
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in gruppi di lavoro eterogenei.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE
Redazione di determinazioni dirigenziali, proposte di delibere di Giunta Regionale, schemi
di disegni di legge, regolamenti, Linee Guida, osservazioni regionali nell’ambito di
procedimenti amministrativi di competenza statale ed osservazioni agli schemi di disegni
di legge di competenza statale e regionale.
Ottima conoscenza delle più diffuse banche dati normative e giurisprudenziali, istituzionali
ed editoriali, e costante aggiornamento sui temi del diritto amministrativo.

COMPETENZE DIGITALI ED
INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei seguenti strumenti informatici:
Sistemi operativi Microsoft (Windows HP, Vista, 7, 8 e 10) ed Apple (Mac OS Leopard,
Snow Leopard, Lion, Mountain Leon). Applicativi Office Word, Excel, PowerPoint (dalla
versione XP alla 2020) e delle principali applicazioni per PC e dispositivi iOS. Nozioni di
base sui sistemi cartografici e su GIS. Conseguimento dell’ECDL (attestato di
partecipazione e superamento del test conseguito in data 30 settembre 2013). Ottima
conoscenza ed utilizzo dei programmi di gestione della posta elettronica e dei vari
programmi per la navigazione in rete.

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE
Ho da sempre praticato vari sport (uno anche a livello pre-agonistico): tale attitudine, che
è anche una passione, mi ha insegnato cosa significa il sacrificio, il rigore, la costanza, il
metodo e l’organizzazione dei tempi.
Infatti contestualmente ho continuato gli studi in maniera regolare finché ciò è stato
possibile ed ho smesso di praticare lo sport in maniera consuetudinaria fino a farlo
diventare un veicolo per il mio benessere psico-fisico ed una modalità per recuperare le
energie spese in altri contesti e campi.
Spiccato interesse e naturale propensione verso tematiche connesse all’ecologia, alla
tutela ambientale, al diritto dell’energia, al diritto costituzionale, al diritto amministrativo,
con particolare riferimento al diritto dell’ambiente nonché alla tutela dei diritti degli
animali.

PUBBLICAZIONI

1

2

3

4

5

Allegato CV Giorgia Barbieri

Nell’ambito del volume “Sviluppo sostenibile: approfondimenti: ricerche e
proposte”, edito nel 2001 dalla casa editrice IMES di Roma, in collaborazione con
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e l’Università
degli Studi di Teramo, è stato pubblicato un estratto del lavoro finale svolto alla
fine del Master in sviluppo sostenibile seguito presso il Ministero dell’Ambiente.
Tutti i lavori svolti dai corsisti sono stati raccolti in un solo volume edito da IMES
Italia.
Ha collaborato con la rivista specializzata “Industria ed Ambiente”, periodico di
informazione su rifiuti, acqua, energia ed economia, per la redazione di articoli
specialistici in materia di ambiente e diritto ambientale. Gli argomenti trattati
sono relativi alla “Natura giuridica della tariffa di igiene ambientale, dopo le
ultime recenti sentenze intervenute in materia”, marzo 2008; “Eolico off – shore:
competenze autorizzative”, giugno 2008; “Il raccordo tra VIA e IPPC nella
prospettiva del d. lgs. 4/2008”, ottobre 2008; “Rifiuti: adeguamento alla nuova
Direttiva della UE”, febbraio 2009; “La nuova Direttiva sulla tutela penale
dell’ambiente”, maggio 2009.
Ha collaborato dal 2012 al 2014 con la rivista online Rinnovabili.it (il quotidiano
sulla sostenibilità ambientale) scrivendo articoli su temi ambientali. Ha ripreso a
collaborare da settembre 2021.
Ha collaborato con la Camera Amministrativa di Bari e con il contributo
dell’Ordine degli Avvocati di Bari alla stesura del “Codice del processo
amministrativo” corredato di note ed indice ed edito da Cacucci Editore, aprile
2014.
Coautrice dell’articolo pubblicato sulla rivista “Planetary Health” per Elsevier
Editorial System ™ for The Lancet dal titolo “The Unavoidable Path towards
Decarbonization: The Contribution of Puglia Region in Setting Up for the Opinion
of the European Committee of the Regions “Clean Planet for all – A European
strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate

23

6

7

neutral economy.”.
Coautrice dell’articolo pubblicato sul periodico trimestrale della SIGEA (Società
Italiana di Geologia Ambientale), Supplemento al n. 2/2020 (ISSN 1591-5352),
atti del convegno “Cambiamento climatico, analisi e prospettive per un
adattamento consapevole” tenutosi a Mattinata il 7 settembre 2019. Titolo
dell’articolo: “Un pianeta pulito per tutti. Una visione strategica europea a lungo
termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente
neutra A clean planet for all. A european strategic long-term vision for a
prosperous, modern, competitive and climate neutral economy.”.
Autrice dell’articolo di diritto ambientale dal titolo “Fonti rinnovabili e tentativi
’frustrati’ di semplificazione” pubblicato sulla rivista di diritto pubblico,
amministrativo
ed
ambientale
online
Il
Quotidiano
Legale
(www.ilquotidianolegale.it), 8 febbraio 2021.

ASSOCIAZIONI ED ALTRO

PATENTE DI GUIDA

ALLEGATO

Socia della ASS.IEA (Associazione Italiana Esperti Ambientali)
Socia della AIDA (Associazione italiana Diritto Ambientale)
Socia della Associazione Analisti Ambientali (A.A.A.)
Tali associazioni organizzano giornate di studio, convegni e seminari aventi la finalità di
approfondire particolari tematismi inerenti al diritto dell’ambiente ed al diritto
amministrativo; inoltre vengono anche organizzati Gruppi di lavoro con lo scopo di
svolgere lavori specifici relativi sempre ai medesimi temi.
Da settembre 2021 collaboro a titolo gratuito con la Camera Amministrativa di Bari ai fini
della massimazione delle sentenze emesse dal TAR Puglia-sede Bari, nonché con la Rivista
specialistica online Rinnovabili.it scrivendo articoli sul tema energetico.
A (motoveicoli)
B (autovetture)
Nell’allegato sottostante (da considerarsi parte integrante del presente curriculum vitae)
sono indicati alcuni dei principali seminari, convegni e webinair cui ho preso parte, la
maggior parte dei quali seguiti da remoto.

Allegato CV Giorgia Barbieri
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ALLEGATO
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, WEBINAIR, ECC.
Nel sottostante elenco sono richiamati gli estremi dei principali seminari, convegni, tavole rotonde, giornate di studio e
Webinair, ecc. (ad eccezione dei corsi di formazione veri e propri già richiamati nella parte antistante del presente CV) a cui
ho partecipato che attengono prevalentemente alla materia del diritto dell’ambiente in molte delle sue implicazioni (ciclo
dei rifiuti, economia circolare, valutazioni ambientali, qualità dell’aria, FER, ecc.) e del diritto amministrativo, con particolare
riferimento agli aspetti inerenti ai procedimenti amministrativi, della trasparenza, dell’anticorruzione e degli appalti pubblici:
l’elencazione che segue non è ovviamente esaustiva.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

partecipazione alla tavola rotonda online del 15 maggio 2022 dal titolo “Comunità energetiche e repowering: il
ruolo della Puglia per la resilienza energetica e la crescita sostenibile” organizzato da Regione Puglia ed Università
del Salento;
partecipazione al seminario online del giorno 12 maggio 2022 dal titolo “Percorsi per la sostenibilità” organizzato da
Ambiente SpA;
partecipazione al seminario online del giorno 10 maggio 2022 dal titolo “Le nuove semplificazioni per le rinnovabili”
organizzato da Elettricità Futura;
partecipazione al seminario online del giorno 9 maggio 2022 dal titolo “PNRR, gli indirizzi europei a salvaguardia
dell’ambiente. le influenze nelle elaborazioni contabili e nella redazione del bilancio aziendale: il bilancio di
sostenibilità” organizzato da Villa Umbra-Scuola di Amministrazione pubblica;
partecipazione in qualità di relatore alla tavola rotonda pomeridiana del giorno 9 maggio 2022 dal titolo “Art. 9 e
Costituzione: interessi e territorio, alla ricerca di un equilibrio” con relazione dal titolo “La reingegnerizzazione:
semplificazione dei processi e sfide per il futuro” organizzato dalla rivista Contrada Aperta, diretta dal Prof.
Francesco Karrer;
partecipazione al seminario online del 6 maggio 2022 dal titolo “L’ambiente nel nuovo art. 9 della Costituzione tra
attività speculativa e prassi applicativa” organizzato dall’Università di Teramo, dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Teramo e dalla rivista online Ambiente & Diritto;
Partecipazione al seminario mattutino online del giorno 3 maggio 2022 dal titolo “Accelerare lo sviluppo delle
rinnovabili verso l’indipendenza energetica” organizzato da Elettricità Futura;
partecipazione al seminario pomeridiano online del giorno 3 maggio 2022 dal titolo “Percorsi per la sostenibilità”
organizzato da Ambiente SpA;
partecipazione al seminario online del 29 aprile 2022 dal titolo “Le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione
degli interventi del PNRR” organizzato da IFEL;
partecipazione al seminario pomeridiano online del 28 aprile 2022 dal titolo “L’intelligenza artificiale tra etica e
diritti””, organizzato dall’Università degli Studi di Milano e dal Ceridap;
partecipazione al seminario mattutino online del 28 aprile 2022 dal titolo “La riforma costituzionale sulla tutela
ambientale e le sfide per le generazioni future”, organizzato dall’Università del Salento;
partecipazione al seminario online del 26 aprile 2022 dal titolo “One Health: la tutela della salute oltre i confini
nazionali e disciplinari. Le dimensioni della salute e la loro interdipendenza. Per un approccio olistico alla salute
umana, animale ed ambientale”, organizzato dall’Università di Roma3 e dal Centro interdisciplinare di studi sul
diritto sanitario;
partecipazione al seminario online del 21 aprile 2022 dal titolo “Ambiente e riforma della Costituzione: quali
conseguenze?” organizzato da Ambiente & Sicurezza;
partecipazione al seminario online del 20 aprile 2022 dal titolo “Presentazione del volume molestie olfattive”
organizzato dal CNR;
partecipazione al seminario online dell’8 aprile2022 dal titolo “La tutela cautelare nel processo amministrativo”
organizzato dalla Camera Amministrativa del Distretto della Lombardia;
partecipazione al seminario online del 7 aprile 2022 dal titolo “Norme tecniche e soft law” nell’ambito del I Ciclo di
seminari dal titolo “Colloqui tra Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale”, organizzato dall’Università degli
Studi di Milano, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e con il patrocinio del Centro di ricerca interdisciplinare sul
Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) e Gruppo di Pisa (GdP);
partecipazione al seminario online del 24 marzo 2022 dal titolo “La situazione energetica attuale e gli obiettivi della
transizione ecologica” organizzato da ASSIEA;
partecipazione al seminario online del 14 febbraio 2022 dal titolo “Diritto e valutazioni scientifiche” nell’ambito del
I Ciclo di seminari dal titolo “Colloqui tra Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale”, organizzato dall’Università
degli Studi di Milano, dall’Ordine degli Avvocati di Milano e con il patrocinio del Centro di ricerca interdisciplinare
sul Diritto delle Amministrazioni Pubbliche (CERIDAP) e Gruppo di Pisa (GdP);
partecipazione al seminario online del 4 febbraio 2022 dal titolo “Il procedimento amministrativo di valutazione
ambientale” organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede Taranto;
partecipazione al seminario online del 31 gennaio 2022 dal titolo “Sostenibilità ambientale e consumo di suolo”
organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Martina Franca (TA) e dall’Università degli Studi di Bari e
dall’Università del Salento;
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21. partecipazione al seminario online del 28 gennaio 2022 dal titolo “La riforma costituzionale in materia di tutela
dell’ambiente”, organizzato dalla Associazione Italiana di Diritto dell’Ambiente in collaborazione con l’Università
LUISS di Roma;
22. partecipazione al seminario online del 18 gennaio 2022 dal titolo “I Comuni nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza: le risorse e le sfide”, organizzato da ANCI Piemonte;
23. partecipazione al Webinair del 19 gennaio 2022 dal titolo “Il Lavoro Agile nella PA”, organizzato dall’Università
Cattolica di Milano;
24. partecipazione al seminario online del 18 gennaio 2022 dal titolo “Integrazione del DNSH nelle valutazioni
ambientali”, organizzato dall’Associazione Analisti Ambientali;
25. partecipazione al seminario online del 13 gennaio 2022 dal titolo “Valutazioni tecniche, PA e diritti fondamentali”,
organizzato dall’Università degli Studi di Milano nell’ambito del ciclo di seminari denominato “Colloqui tra Diritto
amministrativo e Diritto costituzionale”;
26. partecipazione al seminario (online ed in presenza a Lecce) del 9 e del 10 dicembre 2021 dal titolo “Gli Stati
generali della CTVIA-VAS”, organizzato dal MITE e dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale;
27. partecipazione al seminario online del 17 novembre 2021 dal titolo “Da Glasgow al mezzogiorno: strategia
energetica e sfida green”, organizzato da Merita;
28. partecipazione al seminario online del 16 novembre 2021 dal titolo “Comunità energetiche: leva per lo sviluppo
economico per la transizione”, organizzato da IFEC (Italian Forum of Energy Communities);
29. partecipazione al corso del 10, 11 e 12 novembre 2021 dal titolo “Ambiente e salute nelle aree ad elevato impatto
ambientale”, organizzato dal MITE, ISPRA ed altri;
30. partecipante al seminario online del 19 ottobre 2021 dal titolo “Europrogettazione e finanziamenti europei:
prospettive per le amministrazioni locali”, organizzato da IFEL;
31. partecipante al seminario del 14 ottobre 2021 dal titolo “PNRR: quali competenze per la nuova PA?”, organizzato
dall’Università degli Studi di Udine;
32. partecipante al seminario online del 13, 19 ottobre 2021, dal titolo “Europrogettazione e finanziamenti europei:
prospettive per le amministrazioni locali”, organizzato da IFEL;
33. partecipante al seminario del 6 ottobre 2021 dal titolo “La gestione dei rifiuti tra normative, operatività e controlli”,
organizzato da ARPA Umbria in collaborazione con SAFA (Scuola Alta formazione ambientale);
34. partecipante al seminario online del 6 ottobre 2021 (sessione pomeridiana) dal titolo “Illustrazione del progetto
sperimentale Savager di Arpa Lombardia dedicato al controllo dei riifuti”, organizzato da ASSIEA;
35. partecipante al seminario del 30 settembre 2021 dal titolo “La tutela del mare come diritto costituzionale”,
organizzato dall’Università Bocconi di Milano;
36. partecipante al seminario online del 20 settembre 2021 dal titolo “Giornata della trasparenza”, organizzata dalla
Segreteria Generale della Presidenza della Regione Puglia;
37. partecipante al Webinair del 22 luglio 2021 dal titolo “Persone, prosperità e pianeta al centro della transizione
ecologica”, organizzato dall’Università Federico II di Napoli-Facoltà di Giurisprudenza;
38. partecipante al Webinair del 20 luglio 2021 dal titolo “Pillole di whistleblowing: le nuove Linee Guida Anac”,
organizzato da My Governance Zucchetti;
39. partecipante alla tavola rotonda del 15 luglio 2021 dal titolo “L’approccio agrivoltaico: dalla progettazione alla
certificazione”, organizzato da Falck Renewables nell’ambito del Green EXPO del Mediterraneo presso Catania,
anno 2021;
40. partecipazione al Webinair del 14 luglio 2021 dal titolo “Rapporto SNPA su consumo di suolo, dinamiche territoriali
e servizi ecosistemici”, organizzato da ISPRA;
41. partecipazione al Webinair del 13 luglio 2021 dal titolo “Intelligenza artificiale: machine learning & video analytics”,
organizzato da Alsea;
42. partecipante al ciclo di seminari online (29 giugno – 2 luglio – 7 luglio – 9 luglio 2021) organizzati nell’ambito del
corso di Dottorato Internazionale in Diritti e sostenibilità dal titolo “Diritto e sostenibilità”, organizzato
dall’Università degli Studi di Lecce;
43. partecipante al seminario online del 6 luglio 2021 dal titolo “Regioni rinnovabili: l’energia eolica in Puglia”,
organizzato da ANEV presso il Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito del Roadshow sullla produzione eolica;
44. partecipante al seminario del 1 luglio 2021 dal titolo “Beni culturali, tutela dell’ambiente ed interventi straordinari:
Piano casa per la Regione Puglia e SuperBonus. Profili normativi ed economici”, organizzato dalla camera
Amministrativa di Bari e dall’Ordine degli Avvocati di Bari;
45. partecipante al Convegno online del 29 giugno 2021 dal titolo “Il regime amministrativo delle concessioni balneari
tra diritto interno e diritto europeo” Organizzato dall’Università degli Studi di Teramo e dalla rivista online
Ambiente & Diritto;
46. partecipante al Convegno online del 25 giugno 2021 dal titolo “Le energie rinnovabili nel P.N.R.R.” nell’ambito del 6
convegno annuale della Associazione AIDA Ambiente (Associazione Italiana Diritto Ambientale);
47. partecipante al Webinair del 17 giugno 2021 dal titolo “Elementi di governance ambientale tra Stato e Regioni:
SNPA un modello a rete federale e federato” organizzato da ISPRA e dall’Università La Sapienza di Roma;
48. partecipante al Convegno del 15 giugno 2021 dal titolo “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza” nell’ambito del 6
convegno annuale della Associazione AIDA Ambiente (Associazione Italiana Diritto Ambientale);
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49. partecipante al Webinair del 4 giugno 2021 dal titolo “One health: ambiente, salute e società: giornata mondiale
dell’ambiente”, organizzato da ISPRA con la collaborazione dell’Università LUISS, con l’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bò e con l’Università di Perugia;
50. partecipante al Webinair del 3 giugno 2021 dal titolo “Diritto ed energia”, organizzato da Batello & LImardi;
51. partecipante al Webinair del 31 maggio 2021 dal titolo “I recenti interventi del legislatore in tema di procedimento
amministrativo e procedimento edilizio” organizzato da Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e Camera
amministrativa e comunitaria della Campania;
52. partecipante al Webinair del 25 maggio 2021 dal titolo “La presentazione del Rapporto delle attività GSE 2020”
organizzato dal Sole 24 Ore;
53. partecipante al Webinair del 24 maggio 2021 dal titolo “La Transizione Ecologica tra desideri e realtà“ organizzato
da Assoambiente;
54. partecipante al Webinair del 21 maggio 2021 dal titolo “Gli obblighi i pubblicazione nella sezione Amministrazione
Trasparente dei siti istituzionali e le attestazioni OIV”, organizzato da Golem Net;
55. partecipante al Webinair pomeridiano del 18 maggio 2021 dal titolo “Interventi edilizi in presenza di irregolarità
pregresse”, organizzato da Legislazione Tecnica-Area Formazione;
56. partecipante al Webinair del 17 maggio 2021 dal titolo “Semplificare per l’ambiente: come realizzare la transizione
verde del PNRR”, organizzato da MERITA-Associazione Meridione Italia;
57. partecipante al Webinair del 14 maggio 2021 dal titolo “Recovery Plan: il quadro generale, gli investimenti e gli Enti
Locali, prime riflessioni”, organizzato da Promo PA Fondazione;
58. partecipante al Webinair del 13 maggio 2021 dal titolo “Transizione energetica e strategia per l’idrogeno in Puglia”,
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia;
59. partecipante al Webinair del 12 maggio 2021 dal titolo “L’attestazione degli obblighi di pubblicazione da parte degli
organismi di valutazione”, organizzato da IFEL;
60. partecipante al Webinair dell’11 maggio 2021 dal titolo “Le parole all’energia”, organizzato da Confindustria
Venezia;
61. partecipante al Webinair del 7 maggio 2021 dal titolo “Più idrogeno per tutti”, organizzato da TSD Digital, a cura
dell’Università degli Studi di Torino;
62. partecipante al ciclo di 5 Webinars nelle date dell’8, 13, 20, 28 aprile e del 6 maggio 2021 dl titolo “Per un’ecologia
del presente. Dialoghi sulla sostenibilità”, organizzati dall’Università del Salento;
63. partecipante al Webinar del 5 maggio 2021 dal titolo “Letture di urbanistica. La questione regionale in Italia”,
organizzato dall’Istituto Urbanistico Italiano (INU);
64. partecipante al Webinar del 29 aprile 2021 dal titolo “FOIA ed informazioni ambientali”, organizzato dal Servizio
DG-SGQ – Ufficio Relazioni con il Pubblico, in collaborazione con il Centro di competenza FOIA del Dipartimento
della Funzione Pubblica e con il supporto tecnico-operativo di Formez SpA nell’ambito del progetto SI_URP
(Sistema Integrato degli URP delle Agenzie Ambientali);
65. partecipante al Webinair del 29 aprile 2021 dal titolo “PNRR: sfide ed opportunità per il sistema Italia”, organizzato
dal Sole 24 Ore;
66. partecipante al Webinair del 26 aprile 2021 dal titolo “Sviluppi recenti e prospettive per la cattura e lo stoccaggio
del carbonio”, organizzato dall’Istituto Affari Internazionali;
67. partecipante al Webinair del 23 aprile 2021 dal titolo “20 anni di diritto dei servizi pubblici” organizzato dalla rivista
online Diritto dei servizi pubblici;
68. partecipante al Webinair del 21 aprile 2021 dal titolo “Le smart grid per un futuro più green”, organizzato da ENEA;
69. partecipante al Webinair del 19 aprile 2021 dal titolo “Realtà e utopia nella gestione dei rifiuti al Sud”, organizzato
da Associazione Meridione Italia e Utilitalia;
70. partecipante al Webinair pomeridiano del 9 aprile 2021 dal titolo “I trasporti nell’era della transizione ecologica”,
organizzato dal Sole 24 Ore;
71. partecipante al Webinair mattutino del 9 aprile 2021 dal titolo “Tutela dell’ambiente e sviluppo ecosostenibile”,
organizzato dal Senatore Ruggiero Quarto IFEL presso il Senato della Repubblica;
72. partecipante al Webinair del 31 marzo 2021 dal titolo “231 ed ambiente: un bilancio a 10 anni dall’introduzione dei
reati ambientali nel catalogo dei reati presupposto”, organizzato da AODV (Associazione dei Componenti degli
Organismi di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001);
73. partecipante al ciclo di 6 Webinair nelle date del 29, 30 e 31 marzo 2021 (della durata di h. 1.5 ciascuno) dal titolo
“Transizione Ecologica Aperta – TEA”, organizzati da ISPRA nel solco del progetto di comunicazione e dialogo per il
Recovery Fund;
74. partecipante al Webinar mattutino del 30 marzo 2021 dal titolo “La strategia sull’idrogeno e la transizione
energetica”, organizzato dal Sole 24 Ore;
75. partecipante al Webinair del 26 marzo 2021 dal titolo “Come è cambiato il SUAP negli ultimi dieci anni”, organizzato
da IFEL (attestato di frequenza);
76. partecipante al Webinair del 25 marzo 2021 dal titolo “La Corte dei Conti ai tempi del ‘recovery plan’: quale ruolo
tra responsabilità amministrativa-contabile, semplificazioni ed investimenti”, organizzato dal Centro di ricerche
sulle amministrazioni pubbliche “V. Bachelet” della LUISS Guido Carli e dalla Corte dei Conti;
77. partecipante al Webinair mattutino del 23 marzo 2021 dal titolo “3 Conferenza nazionale sull’economia circolare:
presentazione del rapporto 2021 sull’economia circolare in Italia”, organizzato Circular Economy Network, ENEA e
Ministero della Transizione Ecologica;
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78. partecipante al Webinair pomeridiano del 23 marzo 2021 dal titolo “Incentivi e politiche green per la transizione
energetica della Pubblica Amministrazione”, organizzato da TSCAI-The Smart City Association Italy e
LUMI4innovation (attestato di frequenza);
79. partecipante al Webinair del 22 marzo 2021 dal titolo “Recovery Fund, Politica di Coesione 2021-27 e collaborazioni
pubblico-provato: dieci punti per creare valore”, organizzato da SDA Bocconi, School of Management;
80. partecipante al Webinair del 22 marzo 2021 dal titolo “Discarica, un polmone verso l’economia circolare”,
organizzato da Reteambiente;
81. partecipante al Webinair pomeridiano del 17 marzo 2021 dal titolo “Il ruolo dell’idrogeno per la decarbonizzazione:
un’opportunità per le PMI”, organizzato da Confindustria;
82. partecipante al Webinair mattutino del 17 marzo 2021 dal titolo “Whistleblowing: come adeguarsi alla norma”,
organizzato da My Governance Zucchetti;
83. partecipante al Webinair del 16 marzo 2021 dal titolo “Green New Deal ed i nuovi paradigmi del mercato
dell’energia e gas: obiettivi, soluzioni tecnologiche, strumenti di incentivo” organizzato da Confindustria;
84. partecipante al Webinair del 16 marzo 2021 dal titolo “Efficienza energetica: motore della ripartenza green del
paese”, organizzato dal Centro Studi efficienza energetica (CESEF);
85. partecipante al seminario online del 15 marzo 2021 dal titolo “Dialoghi sul Paesaggio in Puglia”, organizzato dalla
Soprintendenza Puglia;
86. partecipante alle giornate formative online nei giorni del 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 marzo 2021 inerenti alle
“Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale”, organizzato da ISPRA (attestato di frequenza);
87. partecipante al seminario del 28 gennaio 2021 dal titolo “L’industria idrica e le sfide dell’economia circolare”,
organizzato da Fise Assoambiente, Althesis ed altri;
88. partecipante al seminario online del 27 gennaio 2021 dal titolo “Comunicare la sostenibilità: la policy ambientale”,
organizzato da FERPI, Eco della stampa;
89. partecipante al seminario online del 26 gennaio 2021 dal titolo “Verso il programma nazionale di gestione dei
rifiuti”, organizzato da Fondazione per lo sviluppo sostenibile;
90. partecipante al seminario online del 15 gennaio 2021 dal titolo “La legge urbanistica della Regione Puglia”,
organizzato dalla Commissione CeNSU_INU_SIU sulla “Riforma della disciplina urbanistica”;
91. partecipante al Webinair del 14 gennaio 2021 dal titolo “I contratti pubblici ed il decreto milleproroghe”,
organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
92. partecipante al Webinair mattutino del 4 dicembre 2020 dal titolo “L’accesso ai documenti amministrativi: da
bisogno di pochi a diritto di tutti”, organizzato dalla Camera Amministrativa di Bari e dall’Ordine degli Avvocati di
Bari;
93. partecipante al Webinair pomeridiano del 4 dicembre 2020 dal titolo “La prevenzione della corruzione e la
trasparenza negli appalti pubblici”, organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
94. partecipante al Workshop finale sulla Bioeconomia del 27 novembre 2020 dal titolo “Documento di proposta
partecipata: proposta di Legge Regionale Partecipata “Disposizioni in materia di Bioeconomia”, organizzato da
Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Confindustria Puglia;
95. partecipante al Webinair del 20 novembre 2020 dal titolo “Il conflitto di interessi: dovere di segnalazione ed obbligo
di astensione”, organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
96. partecipante al Webinair del 13 novembre 2020 dal titolo “La mappatura dei processi e la valutazione del rischio di
corruzione”, organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
97. partecipante al seminario online del 9 novembre 2020 dal titolo “La nuova riforma dell’attività amministrativa.
Dalla L. 241/90 alla L. 120/20”, organizzato da Ambiente e Diritto, (attestato di frequenza);
98. partecipante al Webinair del 6 novembre 2020 dal titolo “Whistleblowing, aspetti organizzativi ed applicativi alla
luce del nuovo regolamento ANAC”, organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
99. partecipante al Webinair del 4 novembre 2020 dal titolo “Generalità sul SUAPA e sul procedimento unico-Regione
Sardegna”, organizzato nell’ambito del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di
semplificazione” (attestato di frequenza);
100. partecipante
al
Webinair
del
4
novembre
2020
dal
titolo
“WHISTLEBLOWING
Disamina e applicazione del Nuovo Regolamento ANAC”, organizzato da Legislazione Tecnica – Area Formazione
(attestato di frequenza);
101. partecipante al Webinair del 30 ottobre 2020 dal titolo “La prevenzione della corruzione e la trasparenza negli
appalti pubblici”, organizzato da IFEL (attestato di frequenza);
102. partecipante al convegno online del 10 giugno 2020 dal titolo “La trasparenza in materia di appalti pubblici.
Riflessioni comparate su partecipazione ed accessibilità all’attività contrattuale della pubblica amministrazione”,
organizzato da Università LUM, Università di Bari, Università di Cagliari, Universitè Paris Nanterre, Universitat
Oberta de Catalunya, Centre de ricerche en droit public e Centro de estudios Europeos Luis Ortega Alvarez
(attestato di frequenza);
103. partecipante al Webinar del 29 aprile 2020 dal titolo “L’accesso civico generalizzato nella pratica delle
amministrazioni: esperienze dal progetto RiformAttiva”, organizzato da Formez (attestato di frequenza);
104. partecipante al Webinar del 24 aprile 2020 dal titolo “Sospensione procedimenti: aspetti operativi per espropri,
edilizia e patrimonio”, organizzato da Legislazione Tecnica – Area Formazione (attestato di frequenza);
105. partecipante al Webinar del 14 aprile 2020 dal titolo “Sospensione dei procedimenti amministrativi per l’emergenza
sanitaria: le azioni della P.A.”, organizzato da Legislazione Tecnica - Area Formazione (attestato di frequenza);

Allegato CV Giorgia Barbieri

28

106. partecipante al seminario del 22 novembre 2019 dal titolo “Il danno ambientale: tutela giuridica e diritto vivente”,
Bari, Università degli Studi di Bari, (attestato di frequenza);
107. partecipante al Workshop del 23 settembre 2019 dal titolo “Emissioni odorigene: legge regionale n. 32/2018.
Recente sentenza della Corte Costituzionale e nuovi scenari”, organizzato da Confindustria Bari e BAT, Sezione
energia, ambiente e utilities;
108. partecipante al convegno del 20 maggio 2019 dal titolo “Prospettive di sburocratizzazione in materia Ambientale”,
Arpa Puglia e DIPAR, Bari;
109. partecipante alla conferenza del 26 novembre 2018 dal titolo “Conferenza internazionale sulla de carbonizzazione
organizzata dalla Regione Puglia” organizzato da Regione Puglia a Taranto;
110. partecipante al seminario del 23 novembre 2018 dal titolo “Gestione delle emissioni odorigene”, Roma presso
ISPRA, (attestato di frequenza);
111. partecipante al seminario online del 26 ottobre 2018 dal titolo “La valutazione integrata di impatto ambientale e
sanitario: implicazioni giuridico-amministrative”, Lecce, c/o Hotel Tiziano (attestato di frequenza);
112. partecipante al corso di formazione ambientale dei giorni 14 e 15 giugno 2018 dal titolo “La valutazione di impatto
ambientale”, ISPRA;
113. partecipante al seminario del 29 settembre 2017 dal titolo “Enviromental Implementation Review – EIR. Riesame
dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE: sfide comuni ed indicazioni su come unire gli sforzi ed ottenere
risultati migliori”, Roma c/o Cinsedo, (attestato di frequenza);
114. partecipante alla giornata formativa del 16 dicembre 2016 dal titolo “Nuovo Codice degli Appalti Pubblici: cenni
introduttivi e specifico approfondimento degli istituti dell’in house e del partenariato pubblico-pubblico”, Bari c/o
Fiera del Levante, (attestato di frequenza);
115. partecipante alla giornata formativa del 6 dicembre 2016 dal titolo “Programmazione Europea 2014-2020.
Principali caratteristiche e meccanismi di funzionamento”, Bari c/o Fiera del Levante;
116. partecipante alla tavola rotonda del 4 aprile 2009 dal titolo “La nuova direttiva quadro UE sui rifiuti: dall’emergenza
al ciclo integrato”, Politecnico di Bari;
117. partecipante alla giornata di studio del 14 maggio 2009 dal titolo “Testo Unico Ambientale”, Tribunale Civile di Bari
– Sindacato Avvocati Bari – Fondazione Giuridica Irnerio-Bari;
118. partecipante alla giornata di Studio del 26 giugno 2009 dal titolo “Buone prassi e nuove strategie per il recupero
energetico dei rifiuti”, organizzato da Consorzio Creta-Brindisi;
119. partecipante al convegno del 17 marzo 2008 dal titolo “Le energie rinnovabili in Puglia. Strategie, competenze,
progetti”, Auditorium Biblioteca Nazionale, Bari;
120. partecipante alla Tavola rotonda del 4 aprile 2009 dal titolo “La nuova direttiva quadro UE sui rifiuti:
dall’emergenza al ciclo integrato”, Politecnico di Bari, Bari;
121. partecipante al convegno dell’11 aprile 2008 dal titolo “Il TU ambientale dopo il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4”,
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede Bari – Palazzo Diana, Bari;
122. partecipante al convegno di studio del 28 marzo 2008 dal titolo “La nuova gestione dei rifiuti: cosa cambia per le
aziende. Adempimenti amministrativi – trasporto rifiuti e competenze dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali –
Impianti di recupero e smaltimento – Rifiuti, materie prime seconde e sottoprodotti – Rottami ferrosi e terre e rocce
da scavo”;
123. partecipante alla giornata di studio del 12 gennaio 2007 dal titolo “Biomasse ed energia: nuove opportunità di
sviluppo nell’agricoltura e nell’agroindustria”, organizzato da Assessorato Regione Puglia, Settore Mediterraneo,
Assessorato all’Ecologia Regione Puglia, Associazione degli Industriali della Provincia di Bari, Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari, Confederazione Italiana Agricoltori Puglia, Italgreen Energy, Bari;
124. partecipante al convegno del 17 marzo 2007 dal titolo “Le energie rinnovabili in Puglia. Strategie, competenze,
progetti”, Auditorium Biblioteca Nazionale, Bari;
125. partecipante al convegno regionale del 20 marzo 2007 dal titolo “Inventario emissioni gas serra in Italia 1990 –
2005. Adattarsi ai cambiamenti climatici nei settori della pesca e dell’agricoltura: il contributo della Regione
Puglia”, nell’ambito della Conferenza Nazionale sui cambiamenti climatici 2007, Brindisi;
126. partecipante al Workshop formativo del 4 luglio 2007 dal titolo “Governance Ambientale delle fonti energetiche
rinnovabili e dell’efficienza energetica: la redazione del PRIE e lo sviluppo del settore eolico”, organizzato da
Ambiente Italia, Unione Regionale delle Province Pugliesi ed AFORIS, presso la Sala Consiliare della Provincia di
Bari;
127. partecipante al convegno regionale del 20 luglio 2007 dal titolo “Inventario emissioni gas serra in Italia 1990 –
2005. Adattarsi ai cambiamenti climatici nei settori della pesca e dell’agricoltura: il contributo della Regione
Puglia”, nell’ambito della Conferenza Nazionale sui cambiamenti climatici 2007, Brindisi;
128. partecipante alla giornata di studio del 6 novembre 2007 dal titolo “Il Testo Unico Ambientale: Modifiche,
opportunità ed implicazioni per le imprese e gli operatori del settore rifiuti”, organizzato dal Consorzio Creta
(Consorzio per il riutilizzo e la tutela ambientale) e con il patrocinio di Provincia di Bari, Comune Bari, CCIAA Bari,
Regione Puglia, Assindustria, Amiu Bari-Bari;
129. partecipante al convegno del 18 dicembre 2006 dal titolo “I Conferenza organizzativa Stati generali Arpa Puglia”,
organizzato da Arpa Puglia, Comune di Bari, Regione Puglia-Bari;
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130. partecipante al Workshop del 19 giugno 2006 dal titolo “La evoluzione dei processi certificativi ambientali: ISO
14000:2004 e Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006)”, organizzato dal CSAD – Centro Studi
ambientali e direzionali c/o Tecnopolis Csata-Bari;
131. partecipante alla giornata di studio del 23 giugno 2006 dal titolo “Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006: la
nuova gestione dei rifiuti”, organizzato dalla Software House Partipilo, c/o Hotel 90 a Capurso (Ba);
132. partecipante al convegno del 19 maggio 2006 dal titolo “Le problematiche dei rifiuti inerti e i vantaggi del riutilizzo”,
organizzato da Recinert e da Unitel (Unione nazionale italiana tecnici enti locali), con Ordini degli ingegneri,
architetti e geometri, Bari;
133. partecipante al convegno del 25 ottobre 2005 dal titolo “Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n° 59. Attuazione
integrale della Direttiva 96/61/CE relativi alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, organizzato
dall’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia-Bari;
134. partecipante al convegno del 22 ottobre 2005 dal titolo “Le emergenze ambientali. Zone di protezione speciale:
vincolo per l’economia o beneficio per l’ambiente”, organizzato dall’ Università degli Studi di Bari, Politecnico di
Bari, Associazione italiana Studi in diritto ambientale, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Scuola Forense di
Bari, Associazione Italiana architettura del paesaggio, Bari;
135. conferenza del 30 settembre 2005 dal titolo “La tutela penale del paesaggio: sviluppi giurisprudenziali in materia di
paesaggio ed edilizia”, organizzato dall’ AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) in collaborazione con l’Ordine
degli Avvocati di Bari-Bari;
136. partecipante al seminario Informativo del 17 settembre 2005 dal titolo “Verso la certificazione ambientale delle
zone umide della Regione Puglia”, realizzato nell’ambito del Progetto Wetlands II – Gestione Integrata delle Zone
Umide, organizzato da Regione Puglia e AFORIS, Bari;
137. partecipante al Workshop del 2 luglio 2004 dal titolo “Sistemi di Gestione Ambientale: percorsi operativi per l’EMAS
nelle aree industriali”, nell’ambito del Progetto Agenda 21 Locale, organizzato da A.F.O.R.I.S., Manfredonia;
138. partecipante al convegno del 7 febbraio 2004 dal titolo “Certificazione ambientale delle strutture turisticoalberghiere”, c/o C.C.I.A.A. di Foggia, organizzato dalla C.C.I.A.A. di Foggia-Foggia;
139. partecipante al convegno del 17 novembre 2003 dal titolo “Biotecnologie e sviluppo locale: II programma di azioni
innovative della Regione Puglia”, c/o Centro Congressi Ecotekne dell’Università di Lecce, organizzato da Tecnopolis
CSATA Novus Ortus, Lecce;
140. partecipante al convegno del 13 giugno 2003 dal titolo “Danno ambientale: le esperienze italiana e tedesca nella
prospettiva del diritto uniforme europeo”, organizzato da RIALP con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari,
Comune di Bari, Comune di Taranto, ARPA Puglia e Fondazione Scuola Forense, Bari;
141. partecipante al Workshop del 28 febbraio 2003 dal titolo “Il sole a scuola” c/o Hotel Palace Bari;
142. partecipante al 14° Forum di Medicina Vegetale del 12 dicembre 2002 dal titolo “Innovazioni per un’agricoltura
rispettosa dell’ecosistema e dei consumatori”, organizzato dall’Associazione Tecnici e Ricercatori in agricoltura, Bari
c/o Fiera del Levante;
143. partecipante al convengo di giugno 2001 dal titolo “Il ponte sullo stretto: problematiche e prospettive” – Roma,
organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
*****

Nell’ambito del progetto del Formez e del Dipartimento per la Funzione Pubblica denominato EventiPA “Il sistema di
partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione”, ho preso parte ai seguenti Webinair, ciascuno della durata di
1.50 h, con relativo attestato di partecipazione.

1.
2.
3.
4.

“La nuova modulistica regionale semplificata”, 18 luglio 2017
“Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi”, 29 novembre 2017
“Conferenze di servizi in materia ambientale”, 4 dicembre 2017
“Principi generali della Legge n. 124/2015 in materia di semplificazione e il carattere trasversale della riforma”, 25
ottobre 2018
5. “La Conferenza dei servizi nei procedimenti in materia ambientale”, 6 novembre 2018
6. “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”, 22 novembre 2018
7. “La VIA Regionale”, 4 dicembre 2018
8. “La VINCA e la VAS”, 11 dicembre 2018
9. “Il silenzio assenso”, 25 maggio 2020
10. “La Conferenza di servizi semplificata – approfondimento”, 4 giugno 2020
11. “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)”, 8 giugno 2020
12. “Il silenzio assenso – approfondimento”, 17 giugno 2020
13. “La normativa emergenziale sulla disciplina del procedimento amministrativo”, 24 giugno 2020
14. “La correlazione tra Trasparenza, Anticorruzione e Ciclo delle performance”, 7 luglio 2020
15. “Il Provvedimento autorizzatorio Unico Regionale”, 9 luglio 2020
16. “Decreto semplificazioni: le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 – parte prima”, 7 ottobre 2020
17. “Generalità del SUAPE e sul procedimento unico – Regione Sardegna”, 4 novembre 2020
18. “La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, studi”, 9 febbraio 2021
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19. “Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, 16
febbraio 2021
20. “I controlli nelle SCIA: criticità e rimedi applicativi anche alla luce del Decreto Semplificazioni”, 9 marzo 2021
21. “Evoluzione normativa della Legge 241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai
procedimenti di competenza dei SUAP”, 17 marzo 2021
22. “Il SUAP, istituto di semplificazione amministrativa per le imprese a dieci anni dall’entrata in vigore del SUAP on
line”, 25 marzo 2021
23. “Evoluzione normativa della Legge 241/90 e problematiche applicative, con particolare riferimento ai
procedimenti di competenza dei SUAP - Parte II: esame di casi concreti”, 14 aprile 2021
24. “Processi di sviluppo e Valutazione Ambientale: linee guida, format e contenuti”, 30 aprile 2021
25. “Quattro anni di FOIA – Presentazione del Report: l’accesso civico generalizzato nella giurisprudenza 2017 –
2020”, 6 maggio 2021
26. Nell’ambito del progetto denominato “Europe Direct – Piano di azione 2020. Linea informazione e
comunicazione”, set di incontri online:
I.
“Il Recovery Plan europeo ed i piani nazionali per la resilienza e la ripresa”, 30 marzo 2021
II.
“I cambiamenti climatici e paesaggio: cura dei luoghi e mitigazione degli impatti”, 16 aprile 2021
III.
“La transizione Ecologica e la sfida dell’economia circolare”, 20 aprile 2021
27. Nell’ambito del progetto “PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Supporto all’operatività della
riforma in materia di semplificazione” - “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (Legge del 29 luglio 2021, n. 108, di
conversione con modifiche)”, set di incontri online:
I. “Le nuove disposizioni in materia di Zone Economiche Speciali”, 14 settembre 2021
II. “Le misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di transizione energetica ed ecologica e di
valutazione di impatto ambientale”, 21 Settembre 2021
III. “L’impatto delle misure previste dal nuovo decreto semplificazioni in materia di valutazione Ambientale
Strategica”, 28 settembre 2021
28. Nell’ambito del percorso formativo-informativo dedicato ai più recenti interventi normativi del 2020 e del 2021 inseriti in modo sistematico nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
set di incontri online:
I. “L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR Inquadramento (parte prima)”, 26 ottobre 2021
II. “L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR Inquadramento (parte prima)”, 9 novembre 2021
III. “L’intelligenza artificiale nel contesto del futuro quadro normativo europeo”, 18 novembre 2021
IV. “L’affidamento dei contratti pubblici sotto soglia: il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR - Casi
pratici e relative implicazioni (parte seconda)”, 30 novembre 2021
V. “La semplificazione amministrativa per l’attuazione del PNRR”, 27 aprile 2022
VI. “Il Green Deal europeo e la transizione verde”, 28 aprile 2022
VII. “La semplificazione nell’ambito del PNRR”, 4 maggio 2022
VIII. La semplificazione amministrativa per l’attuazione del PNRR per la transizione energetica”, 10 maggio 2022
****
Nell’ambito delle plurime attività organizzate dal Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del territorio e del Mare) in collaborazione con SOGESID (società in house providing del citato Ministero, nella qualità
di soggetto attuatore) per il Progetto denominato CReIAMO PA, ho preso parte a svariate giornate formative, tavoli tecnici e
seminari su argomenti e tematiche ambientali, nell’ambito di varie linee di intervento: valutazioni ambientali, qualità
dell’aria, cambiamenti climatici, economia circolare, strategia nazionali, ecc..
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni dei titoli con indicazione specifica dell’argomento e della data in cui si è
svolto il tavolo tecnico/seminario:
1. 13 dicembre 2021
Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi
a programmi, piani e progetti” - AQS1.2 “Integrazione dei processi di valutazione ambientale”. Integrazione dei
procedimenti VAS-VIncA e VIA-VIncA.
2. 6 luglio 2021
Ministero della Transizione Ecologica e Sogesid “Le azioni e gli strumenti per la transizione ecologica”
3. 24 giugno 2021
Ministero della Transizione Ecologica e Sogesid nell’ambito del Progetto Mettiamoci in Riga

Allegato CV Giorgia Barbieri

31

Linea di intervento LQS “Piattaforma delle conoscenza. Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione dei risultasti per la
replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima”. Analisi del Progetto LIFE MASTER ADAPT.
4. 22 Giugno 2021
Ministero della Transizione Ecologica e Sogesid nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
LQS1_AQS1.3_Tavolo Tecnico VIA con le Regioni e le Province Autonome sul DL SEMPLIFICAZIONI e Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.
5. 18 Maggio 2021
Ministero della Transizione Ecologica e Sogesid nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Seminario nell’ambito della missione del Programma Mettiamoci in riga “Miglioramento della governance delle
amministrazioni locali ai fini della prevenzione dalle procedure di infrazione comunitaria: Discariche abusive: fra
regolarizzazione e rifunzionalizzazione”.
6. 22 aprile 2021
Ministero dell’Ambiente – 5 Seminario nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento LQS2 – Attività AQS2.1 “Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa sulla Vinca”.
Workshop dal titolo “Le misure di mitigazione e compensazione della Direttiva Habitat”.
7. 29 marzo e 30 marzo 2020 (sessione pomeridiana)
Ministero dell’Ambiente – Laboratorio tematico nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento 4 – Attività A4.2 “Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento in atmosfera derivanti dalla
combustione di biomassa ad uso civile”.
Workshop dal titolo “Combustione della biomassa ad uso civile e buone pratiche e problemi aperti: enti locali a confronto”.
8. 16 dicembre 2020
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento LQS.1 – AQS1.1 Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica.
Workshop dal titolo “La salute umana nelle Valutazioni Ambientali: esperienze e prospettive.”.
9. 10 dicembre 2020
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento AQS.1.1 Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica.
“Interpretazione delle definizioni delle tipologie progettuali dell’Allegato IV, Parte Seconda, D.Lgs 152/2006: punto 1, lettera
b) “Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di
una superficie superiore a 5 ettari.”.
10. 3 dicembre e 15 dicembre 2020
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento 3, WP1. Modelli e strumenti per la transizione verso un’economia circolare. “Normativa e governance
intersettoriale regionale per l’economia circolare”. Incontro organizzati nell’ambito del ciclo di affiancamenti on the job di cui
alla nota regionale prot. n. 8921 del 9 novembre 2020.
11. 16 maggio, 16 giugno e 16 novembre 2020, 29 maggio, 24 giugno, 14 febbraio 2019
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento LQS, AQS1 Affiancamento Puglia. Tavolo tecnico nazionale VIA con le Regioni e le Province Autonome.
12. 16 dicembre 2019
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia: “Clima e diritto: aspetti giuridici nell’adattamento ai cambiamenti
climatici nelle Regioni e negli Enti Locali.”.
13. 29 ottobre 2019
Ministero Ambiente – LABORATORIO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Il percorso per lo sviluppo e l’adozione della impronta di carbonio di una organizzazione pubblica.
14. 2 luglio 2019
Ministero Ambiente – LABORATORIO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di intervento 3- Work Package 2 “Promozione di modelli di gestione ambientale ed energetica nelle pubbliche
amministrazioni”.
Allegato CV Giorgia Barbieri

32

15. 23 maggio 2019
Ministero Ambiente – LABORATORIO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Inquadramento normativo della produzione di biometano da rifiuti.
16. 30 ottobre 2018
Regione Puglia – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento L4: Sviluppo e diffusione di procedure per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dalla
combustione di biomassa ad uso civile. “La combustione della biomassa ad uso civile: problematiche, prospettive e buone
pratiche”.
17. 12 ottobre 2018
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento 3, WP1. Strumenti ed esperienze per una pianificazione integrata nell’economia circolare. “Economia
circolare oltre la gestione dei rifiuti.”.
18. Dal 17 al 19 settembre 2018
Regione Puglia – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi
a programmi, piani e progetti” - AQS1.3 “Semplificazione della struttura amministrativa ed adeguamento normativo (VIA)”.
Esperienze regionali a confronto. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e la disciplina dell’art. 27-bis del
d.lgs. n. 152/2006 e smi.
19. 25 giugno 2018
Ministero Ambiente – TAVOLO TECNICO nell’ambito del Progetto CReIAMO PA
Linea di Intervento LQS1 Valutazioni ambientali “Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi
a programmi, piani e progetti” - AQS1.3 “Semplificazione della struttura amministrativa ed adeguamento normativo (VIA).”.
Esperienze regionali a confronto.
Consapevole che, ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e smi, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, io sottoscritta Giorgia Barbieri dichiaro che tutte le informazioni riportate
nel presente curriculum vitae rispondono a verità. In merito al trattamento dei dati personali la sottoscritta esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Bari, 30 luglio 2022

Giorgia Barbieri
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