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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  FLAVIO MASSIMILIANO LECCISO 

Indirizzo  LATIANO (BR) 

Stato Civile   

Telefono   

C.F.   

E-mail  flecciso@comune.latiano.br.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Dal 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Latiano (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Struttura III^ “Ambiente ed Ecologia - Segreteria - Risorse Umane” - Titolare di Posizione 

Organizzativa 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Da Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione; 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Convenzione per l’espletamento della mansione di RUP della S.U.A. AGER. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Dicembre 2018 - Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambito Raccolta Ottimale 1 Brindisi ovest per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Deliberazione di Assemblea dell’ARO 1 Brindisi ovest n. 3/2018 e 
Decreto Sindacale n. 126 del 27/12/2018; 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dell’Ufficio Comune di ARO BR1. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione; 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di sub commissario Ambito di Raccolta Ottimale ARO3/TA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Vito dei Normanni (BR). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Componente commissione di concorso. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esterno in commissione di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Lesina e Serracapriola (Prov. Foggia). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Presidente Commissione di Gara. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di gara per l’affidamento del servizio di rimozione e trasporto nei centri 

di riciclo/riuso dei rifiuti spiaggiati in località “Bosco-Isola”. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione - Componente Commissione di Gara. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di Gara per n. 45/2017 per l’aggiudicazione dell’appalto per “La 

gestione dei servizi integrati di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi 

urbani ed assimilabili in discarica controllata, raccolta differenziata e dei servizi complementari 

relativi all’igiene urbana nel Comune di San Severo” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Agosto 2013- Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brindisi - Area Vasta Brindisina -Procedura di valutazione per l’individuazione del 
fornitore del servizio di redazione del Piano d’azione per l’energia Sostenibile (PAES) dell’Area 
Vasta Brindisina - Importo a base d’asta € 159.000,00 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione gara 

 
 
 
 
 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
LECCISO Flavio Massimiliano 

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Da Settembre 2008 a Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 D’Appolonia S.p.A. - Genova 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dipendente - Divisione “Ambiente ed Energia” - Unità “Sustainable and Carbon Management” 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  Settembre 2005 - Agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di ricerca CETMA - Cittadella della Ricerca - Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Ricerca 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore - Area “Applicazioni Energetiche e Ambientali” 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV Scuola Nazionale di Monitoraggio Ambientale, Taranto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I siti contaminati: caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica” 

• Qualifica conseguita  Corso di Aggiornamento professionale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  Febbraio 2004-Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEL S.p.A., CNR Istituto Ricerche Combustione - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta Formazione per lo studio e la messa a punto di tecniche per il trattamento ed il 
recupero dei rifiuti industriali. 

• Qualifica conseguita  Ricercatore Industriale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Scienze Ambientali; votazione 110/110. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità di muoversi nell’ambiente Windows; 
Uso dei programmi applicativi Microsoft Office, in particolare ottima conoscenza del pacchetto 
Office (Word, Excel, Power Point, Access) e nella navigazione internet e posta elettronica. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo A e B 

 
 
Il presente curriculum vitae et studiorum è formato da n. 4 facciate ed è autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000. Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Il sottoscritto autorizza la conservazione ed il 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. ed autorizza la pubblicazione in Internet 
del presente curriculum vitae et studiorum. 
 
 
Latiano, 22/01/2021 

F,to 
              Dott. Flavio Massimiliano LECCISO 


