FORMATO EUROPEO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

DE LEO GIOVANNI
domiciliato presso Municipio di Parma
0521-218790
g.deleo@comune.parma.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da aprile 2018– in corso
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente di ruolo responsabile del Settore Tutela Ambientale
- Controlli di del servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani e spazzamento strade
- Controlli sui casi di abbandono rifiuti su aree pubbliche e su aree private
- Interventi di Disifestazione, Disinfezione e Derattizzazione in aree pubbliche
- Prevenzione e monitoraggio in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell'aria
- Controlli e prevenzione di inquinamento elettromagnetico da antenne radio e
telecomunicazione
- Pianificazione e provvedimenti per controlli e prevenzione inquinamento acustico
- monitoraggio del PAIP (piano ambientale integrato di Parma) in collaborazione con gli enti
preposti
- Ordinanze igienico-sanitarie
- Provvedimenti relativi all’abbandono di amianto e alla rilevazione di amianto nelle coperture .
- Predisposizione provvedimenti sanzionatori in materia di abusivismo ambientale
- Predisposizione ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale
- Provvedimenti di tutela da insetti e animali sinantropi
- Difesa del suolo, sottosuolo e attività di Bonifica siti contaminati
- Educazione ambientale e promozione di politiche di sostenibilità ambientale
- Pianificazione, convenzioni e autorizzazioni di Attività estrattive e di ripristino finale
- Procedimenti di ripristino delle cave abusive o cave con autorizzazioni decadute
- Valutazioni di impatto ambientale su progetti in responsabilità del Settore
- Tutela delle acque bianche da scarichi impropri domestici e industriali
- Controllo su obbligo di allaccio scarichi domestici alla rete fognaria delle acque da depurare
- Pianificazione e controllo servizi integrati idrici , tutela della qualità delle acque e gestione delle
risorse idriche
(funzioni aggiunte dal 10 ottobre 2018 relative alla Direzione dell’ufficio benessere animale)
- anagrafe animali,
- affidamento e controllo gestione canile e gattili municipali e colonie feline
- affidamenti servizi, interventi veterinari, e sterilizzazioni
- procedimenti relativi a adozioni e affidi temporanei
- regolamenti relativi al benessere animale e rapporti con volontariato
- procedimenti relativi a ritrovamento o mantenimento animali esotici e da cortile
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• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 2016– a aprile 2018
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente di ruolo responsabile del Servizio Presidio attività estrattive e qualità delle acque
- soluzione operativa per la rimozione dei cumuli della cassa espansione T.Parma esistenti dal
2006
- istituzione dell’onere reale sul sito inquinato Metalfer messo in sicurezza dal 1995 e soluzione
per azzeramento delle spese di smaltimento percolato
- prosieguo procedure di monitoraggio annuale della falda nel sito contaminato area vasta di
Viarolo,
- istituzione onere reale sul sito inquinato di via Dell’Arpa in procedura di bonifica dal 2006,
- rapporti con ARPAE e Conferenze dei servizi per procedimenti di bonifica
- soluzioni operative per il ripristino di cinque cave rimaste abbandonate da diversi anni
- analisi interventi minori compresi nella manutenzione della rete fognaria nera, mista e bianca
- analisi degli interventi di estendimento reti fognarie da inserire nel piano pluriennale di Atersir
- analisi degli interventi fognari per la risoluzione di criticità da inserire nel piano triennale dei
LLPP
- controlli di manutenzione dei fossi scolanti da parte dei frontisti obbligati;
- rapporti con società di gestione canali irrigui
- rapporti con enti di gestione corsi d’acqua demaniali
- controlli di scarichi delle utenze domestiche per la verifica del dovuto allacciamento alla
pubblica fognatura o per la verifica della regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali
previa depurazione privata
- aggiornamento pianificazione attività estrattive PAE 2016
- convenzioni, autorizzazioni e controlli delle attività estrattive sul territorio comunale;
- progetto europeo Amiiga per lo studio delle acque di falda contaminate individuate nella
conoide passante per p.le S.Croce

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

Da gennaio 2015 – a marzo 2016
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente di ruolo responsabile del Servizio Lotta all’evasione erariale
- coordinamento dei dipendenti abilitati alla lavorazione e invio delle segnalazioni qualificate
attraverso procedura informatizzata verso il portale Punto Fisco
- analisi banche dati dei settori comunali e società partecipate che svolgono attività di controllo
istituzionali , per rilevare eventuali comportamenti elusivi o evasivi dei tributi erariali (statali)
- rapporti istituzionali con Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e INPS
- organizzazione modalità e continuo aggiornamento dati con vari settori dell’ente dalle cui
attività ordinarie sono desumibili delle informazioni utili a innescare segnalazioni qualificate.
- collaborazione alla mappatura di procedure dei vari settori dell’ente.

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

Da novembre 2012 – a gennaio 2015
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente di ruolo responsabile del Servizio Tributi e Entrate
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• Principali mansioni e responsabilità

- coadiutorato alla società di riscossione Parma Gestione Entrate per la riscossione e
riversamento al Comune di tutte le entrate e per le procedure di riscossione coattiva,
- aggiornamenti al regolamento e controllo applicazione Canone occupazione di suolo pubblico
(Cosap) previa conferenza dei Servizi del Comune coinvolti nella sua applicazione ,
- aggiornamento del regolamento Imposte comunale sugli Immobili ICI nel passaggio a imposta
municipale unica IMU e, nell’anno successivo, ulteriore aggiornamento, nel passaggio alla
distinzione IMU e TASI,
- presidente di commissioni di accertamenti con adesione per il recupero di evasione ICI aree
fabbricabili
- delega del Comune di Parma per le cause innanzi alla Commissione tributaria Provinciale.
- aggiornamento del regolamento Tariffa integrata rifiuti TIA nel passaggio a TARES e, nel
l’anno successivo, ulteriore aggiornamento nel passaggio a TARI (tariffa rifiuti),
- direzione all’attività autorizzatoria degli impianti di pubblicità privati e servizio pubbliche
affissioni, con recupero di domande pregresse accumulate negli anni passati.
- coordinamento alle attività di accertamento per lotta all’evasione di tributi locali IMU e TARI
- regolamento e controllo applicazione imposta addizionale Irpef
- totale riformulazione del regolamento installazione impianti di pubblicità
- impostazione del piano ancora mancante per il riordino delle installazioni impianti pubblicitari in
zona sensibile fuori dal centro abitato principale.

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

Da novembre 2008 a febbraio 2012
Metroparma S.p.A.
Società di trasformazione Urbana STU del Comune di Parma
amministratore
- Consigliere componente del CdA da nov.2008 ad agosto 2009
- Amministratore unico da agosto 2009
- messa in liquidazione della società a ottobre 2010, a seguito del D.L. 40/2010 che eliminava il
finanziamento della metropolitana a Parma
- Trasformazione da SpA in Srl a settebre 2011,

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

Da luglio 2004 a settembre 2007
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente di ruolo - Direttore di Area ( area sviluppo economico, settori: interventi urbanistici e
attività economiche)
- coordinamento attività autorizzatorie da sportello Unico edilizia e imprese per circa 4.000 titoli
abilitativi all’anno
- sistemi di controllo delle procedure individuazione e risoluzione delle criticità organizzative
- riduzione dei tempi di istruttoria e rilascio dei titoli abilitativi ottenendo il rispetto dei termini
previsti dalla legge
- risoluzione di procedure critiche per il rilascio di permessi di costruire.
- risoluzione procedurale per il recupero di 2.5 mln€ di oneri di contribuzione D+S non riscossi
dal 1990
- chiusura delle pratiche ancora pendenti dei condoni del 1985 e 1994
- trasferimento società strumentali previa separazione delle attività cimiteriali e attività funerarie,
-componente di commissione di gara per l’aggiudicazione di appalti servizi e lavori pubblici .

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Pagina 3 - Curriculum vitae di
Giovanni de Leo

Da giugno 1999 a giugno 2004
Comune di Parma
Ente pubblico locale
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• Tipo di impiego
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Dirigente a tempo indeterminato -Direttore del settore Mobilità, ambiente e protezione civile
- pianificazione progettuale del sistema ad “anello” della tangenziale di Parma ;
eliminazione degli incroci semaforizzati sulla tangenziale di Parma;
- modernizzazione della segnaletica con numerazione delle uscite della tangenziale
-pianificazione per la riduzione della incidentalità e dell’inquinamento da traffico veicolare;
- progettazione di oltre 100 rotatoria per il miglioramento della velocità di percorrenza urbana;

- eliminazione di impianti semaforici complessi mediante sostituzione con rotatorie;
- primo piano progettuale per la realizzazione di oltre 100 km di marciapiedi rialzati per la
sicurezza pedonale in strade urbane prive di cordolatura dei marciapiedi;
- Pianificazione progettuale per attraversamenti pedonali rialzati o con isola salvagente e
illuminazione pubblica dedicata agli attraversamenti;
- primo piano di sicurezza stradale comprendente piste ciclabili, ,
- coordinamento progettuale degli interventi complementari e di mitigazione connessi alla linea
TAV treni Alta Velocità
. piano della grande viabilità per il miglioramento della penetrabilità veicolare dalle principali
radiali extraurbane
-revisione del regolamento fognario del Comune di Parma e proposte dei principali estendimenti;
stesura delle linee guida per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
-redazione del piano comunale di protezione civile
-convenzioni di cooperazione con il comitato delle associazioni di volontariato impegnate nella
protezione civile.
-trasferimento competenze alla neo società Infomobility per la gestione della sicurezza stradale
(segnaletica) e controllo sosta nelle zone di particolare rilevanza urbanistica,
- titolare del progetto preliminare metropolitana ammesso a finanziamento Cipe 2004
- prima gara di affidamento gestione canile municipale e risanamento dello stesso,
- componente di commissione di gara per l’aggiudicazione di appalti servizi e lavori pubblici

• Date (da – a)
•Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da maggio 1997 a dicembre 1999
Comune di Parma
Ente pubblico locale
Dirigente a tempo determinato presso il Settore LL.PP.
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• Principali mansioni e responsabilità

incarichi di responsabile di Procedimento, Progettista e Direttore lavori di varie opere pubbliche,
(tutte condotte a termine nei limiti di spesa di gara, senza contenziosi onerosi o causa di
sospensioni dei tempi necessari per i lavori):
-ristrutturazione per un nuovo Centro Anziani presso in ex scuola Boni via Montanara,
-nuova area verde denominata Parco Nord tra via Paradigna e via Naviglio alto,
-nuova sede Polizia Municipale in v.le Villetta,
-restauro e consolidamento del Tempietto d’Arcadia presso il Parco Ducale ,
-sistemazione cortilizia presso l’edificio comunale di via Petrarca.,
-risanamento e restauro palazzina ovest barriera Bixio e cancellata con figure statuarie,
-nuovo collettore fognario S.Pancrazio,
costruzione del 4°tronco tangenziale sud,
-costruzione del 6°tronco tangenziale sud con nuovoponte su via Traversetolo,
-progetto svincolo casello autostrada A1 con nuova rotatoria e due sovrappassi,
-svincolo tangenziale nord con sottopasso di via Paradigna,
-riqualificazione ple Bertozzi e p.le Inzani con pavimentazioni in pietra,
-nuovi marciapiedi in via Montebello con cordolatura e installazione colonnine in ìmetallo,
-riqualificazione via Farini con rifacimento dei sottoservizi e della pavimentazione in pietra,
- riqualificazione via D’Azeglio con nuovi marciapiedi in pietra e installazione colonnine in
metallo.

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

1990-1996 - Dirigente Tecnico
Impresa Magri Spa –Parma
Impresa di costruzioni generali
Dirigente tecnico
Responsabile di commesse Appalti pubblici
- Restauro Palazzo Ducale di Colorno (PR), committente Provincia di Parma (1990-1991)
- Restauro Certosa di Paradigna a Parma, committente Ministero Beni Culturali (1990-1992)
- Ammodernamento Motel Agip di S. Donato Milanese, committente Snam Spa (1991-1992)
- Restauro Città murata di Sabbioneta (MN), committente Ministero Beni Culturali (1991-1993)
- nuovo Istituto tecnico Bodoni in v.le Piacenza, committente Provincia di Parma (1991-1993)
-Ammodernamento Autostrada della Cisa A15, tratto in loc.Citerna, -Autocamionale Cisa Spa
-Ammodernamento SS.308 e 523 daGhiare di Berceto a Borgo Val Taro (PR), committente
Autocam. Cisa Spa (1993-1995)
-Palazzetto dello sport di Mantova, committente Comune di Mantova.

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

1987 a 1989
Impresa Magri SpA - Depurimpianti SpA - Parma
Imprese di costruzione
Impiegato tecnico - Direttore di cantiere di costruzione
Direzione cantiere 3^corsia A4, Novate-Sesto S.Giovanni (MI) per Italstrade/Magri.
-Palazzo del ghiaccio Palacandy a Milano, con convenzione del Comune Milano
-Ammodernamento degli inceneritori, di Parma e di Salsomaggiore, committente Amnu PR
-Fognatura comune di Parma da loc. Fognano lungo via Cremonese con 2 imp.sollevamento

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

Da febbraio 1986 a ottobre 1986
Impresa Grandi Lavori S.p.a. - Roma
Impresa di costruzioni generali
Impiegato tecnico –Direttore di cantiere
Direzione cantiere: nuovo polo artigianale loc. Pianura – Comune di Napoli.
Direzione cantiere nuovo collettore scatolare a spinta con scavo in galleria- q.re S.Paolo - Napoli
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• Date (da – a)
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Da ottobre 1985 a giugno 1986
Istit.Tecn.per Geometri S.Massimo-Torino
Istituto privato
Incarico professionale per l’insegnamento delle materie di costruzioni e tecnologia
-Insegnamento di corso diurno di tecnologia dei materiali
-Insegnamento di corso serale di Tecnica costruzioni

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

Da agosto 1982 a giugno 1985
SAIPEM S.p.a. di S.Donato Milanese
Impresa privata del gruppo ENI
Impiegato tecnico – direttore di cantieri in IRAN (con residenza all’estero - iscr,AIRE).
-Direzione cantiere, loc. Kanghiran prov.Mashad (IRAN)
-Co-Direzione cantiere loc. Awaz(IRAN) –costruzione stazioni di pompaggio gas nei piper lines

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

Da dicembre 1980 a luglio 1981
Commiss.to straordinario di Governo ZAMBERLETTI
Ministero degli Interni
Collaborazione per il sisma dell’Irpinia
-sopralluoghi di verifica e rilievo dello stato fessurativo di edifici lesionati dal sisme nel centro
storico di Napoli
-assistenza ai lavori di urbanizzazione e installazioni di 273 unità abitative prefabbricate in area
demaniale via cavalleggeri d’Aosta - Napoli

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

Da ottobre 1976 a marzo 1980
scuole Medie Statali di Rivoli (To) e Pianezza (To).
Ministero dell’istruzione
Incarico temporaneo come Insegnante supplente
-Insegnamento di matematica
-Insegnamento di scienze naturali

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

Da settembre 1971 a settembre 1974
Disegnatore meccanico presso Officine f.lli Maris spa, -Rosta (To)
Industria privata
Impiegato tecnico professionale come Insegnante
-disegnatore meccanico particolarista
-assistente tecnico d’officina

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date (da – a)
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Da ottobre 1974 a dicembre 1979
Politecnico di Torino – facoltà di ingegneria – specializzazione edile
Laurea in Ingegneria civile –conseguito a dicembre 1979 (corso di laurea quinquennale
presso il Politecnico di Torino)
Abilitazione all’esercizio della professione a seguito di esame di stato sostenuto a maggio 1980
presso il Politecnico di Torino (sezione trasporti)

Da ottobre 1979 a dicembre 1980
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello di classificazione nazionale

MADRELINGUA

Scuola Militare Alpina
Ufficiale degli alpini (ottobre 1980)
Ufficiale in congedo con il grado di Tenente

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello intermedio
livello intermedio
livello base

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello intermedio
livello base
livello base

CORSI DI AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE

DOCENZE
CAPACITÀ NELL’USO DELLE

CORSO DI PROTEZIONE CIVILE DI 1° LIVELLO ( BOLOGNA- SETT./OTT. 2001)
CORSO DI PROTEZIONE CIVILE DI 2°LIVELLO (BOLOGNA- FEBBRAIO 2002)
CORSO PER DATORI DI LAVORO (PARMA- MAGGIO 2003)
SEMINARIO “SISTEMI TRAM-METROPOLITANE” (ROMA- GIUGNO 2004)
CORSO FORMAZIONE “TRAINING E TEAM BUILDING” (PARMA- FEBBRAIO/MAGGIO 2005)
SEMINARIO “UTILIZZO LINGUAGGIO AMMINISTRATIVO SCRITTO (BOLOGNA- OTTOBRE 2006)
WORKSHOP “LAVORO PER COMPITI E PER RISULTATI” (BEDONIA- NOVEMBRE 2006)
FORUM PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ROMA-MAGGIO 2007)
SEMINARIO SU NUOVO CODICE APPALTI (PARMA-GIUGNO 2007)
SEMINARIO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (BOLOGNA 2014)
SEMINARIO IL NUOVO BILANCIO ARMONIZZATO (PARMA 2014)
SEMINARIO “RIFIUTI URBANI DALLA RACCOLTA AL RICICLO (REGGIO EMILIA 2014)
SEMINARIO “LOTTA ALL’EVASIONE TRIBUTARIA” (BOLOGNA 2015)
FORUM PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ROMA-MAGGIO 2015)
CORSO SULLA PRIVACY IN COMUNE (PARMA –APRILE 2016)
APPALTI E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE (PARMA- APRILE 2016)
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (BOLOGNA – MAGGIO-GIUGNO 2016)
ETICA PUBBLICA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE (PARMA –GIUGNO 2016)
NUOVO CODICE DEI LAVORI PUBBLICI (PARMA – OTTOBRE 2016)
APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI (PARMA –OTTOBRE 2016)

===
Principali programmi informatici per personal computer

TECNOLOGIE

PATENTE
DICHIARAZIONE

GUIDA VEICOLI

- CAT. A - B

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA
LEGGE 196/2003 E S.M.I.
Firmato digitalmente da Giovanni De Leo
in data 12/07/2019 alle ore 16:19
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