CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Refolo Giovanni
Data di nascita 8 gennaio 1958
Qualifica Direttore Generale
Nome

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Provincia di Lecce
Direttore Generale
Dirigente Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica (ad interim)
Dirigente Servizio Pianificazione Strategica (ad interim)
0832.683401 – cell.335.1262465
0832.683394
direzionegenerale@provincia.le.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale
di Maglie in data luglio 1976 con votazione di 57/60;
Laurea in Ingegneria Civile sezione edile conseguita presso il Politecnico di
Torino in data 21 luglio 1981 con la votazione di 100/110
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso il Politecnico di Torino
nella sessione di novembre 1981
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al nr. 994 dal 15
settembre 1982
Università degli Studi di Lecce – Facoltà di Giurisprudenza – Corso di
Perfezionamento in “Diritto dell’Informatica” : partecipazione nell’anno
accademico 1998/1999;
Ministero dell’Interno – Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno:
Seminario su “Costi e Rendimenti nelle Pubbliche
Amministrazioni”:partecipazione dal 7 al 11/2/94
Ha collaborato con la Società A.ti3 s.r.l. di Torino dal 1984 al 1987 nella
progettazione e realizzazione di strutture in acciaio e c.a. nel campo
dell’edilizia per uffici, industriale e nel recupero strutturale;
Dal maggio 1987 presta servizio presso l’Amministrazione Provinciale di
Lecce avendo vinto il concorso a nr. 3 posti di Ingegnere Capo Sezione
presso la Ripartizione Tecnica, assumendo la direzione tecnica della Sezione
Edilizia, che ha diretto ininterrottamente fino al 16.09.1996;
Nel luglio 1987 è stato inquadrato nella prima qualifica dirigenziale;
Dal marzo 1989 al settembre 1999 ha esercitato, su incarico dell’Ente, le
funzioni di Ingegnere Capo del Settore Lavori Pubblici;
Ha partecipato ai lavori della Commissione Nazionale dell’U.N.I. (Ente
Nazionale di Unificazione) – Milano – Sottocommissione 2 in merito alla
redazione di norme nel campo della contrattualistica di manutenzione;

Nel 1992, 1993,1994, 1995 e 1996 è stato nominato dall’Amministrazione
Provinciale Energy Manager: tecnico responsabile per la conservazione e
l’uso razionale dell’energia ai sensi dell’art. 19 della Legge nr. 10/91;
Dal giugno 1993 al giugno 1996 con Decreto del Presidente della Giunta
della Regione Puglia è stato nominato componente del Comitato Urbanistico
Regionale in rappresentanza dell’Unione Province d’Italia per la valutazione
ed approvazione dei piani urbanistici di competenza degli Enti Locali;
Dall’ottobre 1995 all’aprile 1998 ha diretto su incarico dell’Ente anche il
Servizio” Trasporti Pubblici Locali”;
Dal settembre 1996 all’aprile 1998 ha diretto il Settore Viabilità ,
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Trasporto Pubblico Locale;
Dal 21/01/1996 ha fatto parte della Commissione Nazionale dell’U.N.I.
costituita congiuntamente al Ministero dei Beni Architettonici e Ambientali
per lo studio di norme specifiche per il recupero del patrimonio storicoartistico ed architettonico;
Dall’aprile 1998 al settembre 1999 ha diretto il Settore Patrimonio e Lavori
della Provincia di Lecce con l’incarico di Ingegnere Capo e Coordinatore
Unico del Programma delle OO.PP. nonché, ad interim l’incarico Dirigenziale
del Servizio Progettazione e direzione Lavori Edilizia e del Servizio
Progettazione e direzione dei Lavori Strade;
Dal settembre 1999 al gennaio 2001 ha diretto il Settore Gestione
Territoriale della Provincia di Lecce incaricato, tra l’altro, della
predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in
attuazione delle disposizioni normative nazionali e della direzione del
Servizio Promozione Attività Turistiche (che si è occupato, tra l’altro, su
delega regionale, della classificazione delle strutture ricettive); il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato completato in forma
definitiva il 30 giugno 2001;
Dal gennaio 2001 ha diretto, in seguito a riorganizzazione, l’area Territorio
ed Ambiente della Provincia di Lecce che comprendeva i Servizi Ambiente,
Coordinamento Territoriale e Trasporto Pubblico locale;
E’ stato responsabile per la Provincia di Lecce del Programma di
infrastrutturazione di 35 Comuni Salentini relativamente alle aree P.I.P in
seguito a finanziamento da parte del Ministero del Lavoro per complessivi
23 mld;
Ha partecipato ai lavori del progetto del Dipartimento della Funzione
Pubblica “Ripensare Il Lavoro Pubblico” al Laboratorio Abruzzo-Molise
Puglia;
Ha presieduto il Comitato Paritetico Provincia di Lecce- Fondazione
Semeraro finalizzato all’attuazione del piano degli itinerari cicloturistici del
Salento ed alla promozione del territorio salentino;
Ha presieduto il Comitato Paritetico Provincia di Lecce- Università degli
Studi di Lecce- Facoltà di Beni Culturali finalizzato allo studio dei Centri
Storici nell’ambito del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Ha presieduto il Comitato Paritetico Provincia di Lecce- Università degli
Studi di Lecce- Ossevatorio di Fisica e Chimica della Terra e dell’Ambiente
del Dipartimento di Scienze dei Materiali finalizzato allo Studio dei
cambiamenti climatici e processi di desertificazione in atto nella penisola
salentina;
Coordina il Comitato di coordinamento tra la Provincia di Lecce e l’Università
degli Studi - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
finalizzato al recupero, Salvaguardia e Valorizzazione dei Paesaggi del
Salento;
Dall’aprile 2001 è iscritto all’ Albo degli Arbitri Camerali presso l’Autorità

per la Vigilanza sui Lavori Pubblici;
E’ stato Direttore dell’Osservatorio Provinciale sui Rifiuti;
Dal marzo 2002 all’aprile 2004 è stato consulente per i siti inquinati di
interesse regionale del Commissario per l’Emergenza Ambientale della
Puglia;
E’ stato nominato responsabile del procedimento dal Commissario Delegato
per l’Emergenza Ambientale della Puglia per gli Impianti complessi per il
trattamento dei rifiuti del bacino Bari 2 e per la Provincia di Foggia;
E’ stato componente del Gruppo di Lavoro per conto del Commissario
Delegato per l’Emergenza Ambientale relativo alla “Caratterizzazione e
messa in sicurezza delle aree pubbliche del sito inquinato di interesse
nazionale di Taranto”;
E’ stato designato quale referente delle bonifiche dei siti di interesse
regionale nell’ambito del Piano Regionale dei siti inquinati attuato dall’Arpa
Puglia;
E’ stato componente il Tavolo Tecnico per la redazione del Piano di
Caratterizzazione delle Aree pubbliche del sito inquinato di interesse
nazionale di Brindisi;
Dal 2001 ha diretto ad interim il Servizio Ambiente della Provincia che
provvede all’istruttoria ed al rilascio dei pareri in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale in attuazione della Legge Regionale n.11/ 2001:
attualmente in qualità di Dirigente del Servizio Tutela Risorse Ambientali è
componente del Comitato Provinciale di Valutazione di Impatto Ambientale
istituito con delibera C.P. n. 3/2003;
E’ componente, su designazione dell’Ente Provincia, del Comitato Tecnico
presso l’Autorità di Bacino della Puglia;
E’ componente del Comitato regionale per la Valutazione di Impatto
Ambientale presso la Regione Puglia, Assessorato all’Ecologia.
È Liquidatore della Società Salento Energia dal 28/12/2009.
È Amministratore Unico della Società Alba Service S.p.a. dal 04/02/2010.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Buona capacità di scrittura, lettura ed espressione orale della lingua inglese.
Buona conoscenza del pacchetto Office. Buona conoscenza di Internet,
posta elettronica e software connessi (Internet Explorer, Outlook Express)
Titolare di brevetto nazionale, unitamente al Prof. Zurlini, depositato
dall’Università degli Studi de Salento “Procedure per l’analisi della trasformazione
territoriale – anno 2006”.
Ha pubblicato il seguente materiale scientifico:
- Saggio tecnico “L’intervento di restauro” nella pubblicazione
“PALAZZO ADORNO - Storia e Restauri” a cura di Regina Poso edito
da R&R Editrice Matera/Spoleto anno 2000;
- Saggio Tecnico “Problematiche degli ultimi interventi di restauro” nella
pubblicazione “ LE PIETRE RACCONTANO – Questioni di conservazione
restauro e tutela” a cura di Regina Poso edito da Mario Congedo
Editore, Collana del Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia sui
lavori di restauro e riuso funzionale del Convento di Santa Teresa in
Lecce;
- Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Lecce anno 2003
prodotto direttamente dalla Provincia di Lecce con TorGraf – Galatina;
- “Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Lecce” anno
2002-2003 prodotto direttamente dalla Provincia di Lecce;
- “Programma di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico” , anno 2004 pubblicato direttamente dalla
Provincia di Lecce con Officine Grafiche Movimedia – Lecce;

-

-

-

“Programma di Promozione degli insediamenti produttivi della
Provincia di Lecce” anno 2004 pubblicato direttamente dalla Provincia
di Lecce;
“La gestione dei rifiuti solidi urbani “ anno 2004 pubblicato
direttamente dalla Provincia di Lecce con l’Osservatorio Provinciale sui
Rifiuti;
Piano Provinciale di Protezione Civile e Programma di Prevenzione dei
Rischi” anno 2003 pubblicato direttamente dalla Provincia
con
Martano Editrice – Lecce.

