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DAL 17/02/2014 IN CORSO

UNIVERSITA’ DEL SALENTO – Piazza Tancredi, 7 Lecce
Pubblica Amministrazione
Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Categoria EP1 - area amministrativo-gestionale. dal 22/04/2014 ad oggi con incarico di
Posizione Organizzativa - Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche e Ambientali.
Dal 22/04/2014 al 24/10/2014 con funzioni, altresì, di Responsabile Amministrativo del Centro
Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa.
DAL 01/10/2009 AL 16/02/2014
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente A.R.P.A. Puglia – corso
Trieste, 27 – Bari – via Miglietta, 2 Lecce
Pubblica Amministrazione
Contratto di lavoro a tempo indeterminato - risolto a seguito di dimissioni per assunzione
a seguito di altro concorso pubblico.
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto cat. DS – Addetta presso l’Ufficio Affari
Legali e Contenzioso - Avvocato iscritto all’Albo sezione Speciale Pubbliche Amministrazioni per
il patrocinio in favore di A.R.P.A.
DAL 22/09/2012 AL 21.09.2014

Regione Puglia – Servizio Assetto del territorio Via delle magnolie 6/8 – 70026 Z.I. Modugno
(Ba)
Pubblica Amministrazione regionale
Contratto di collaborazione della durata di DUE ANNI.
Consulente legale per il processo di pianificazione paesaggistica in corso che ad oggi ha portato
all’adozione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Tematico della Puglia ex D.lgs. 42/2004
(PPTR)
Dal 27/04/2009 al 30/09/2009 (5 mesi)
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro Via Orazio Flacco – Taranto
Pubblica Amministrazione Statale
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – risolto a seguito di dimissioni per
scorrimento di graduatoria di altro concorso pubblico ed assunzione all’impiego
Ispettore del Lavoro
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21/06/2000–29/04/2009 e 16/04/2010-16/02/2014
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Lecce – sezione ordinaria dal 21-06-2000 al 29/04/2009 e
dal 16/04/2010 al 16/02/2014 elenco speciale per il patrocinio in favore della P.A. - A.R.P.A.
Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale).
Legale
Avvocato
Ha esercitato la libera professione legale occupandosi in particolare, oltre ad ordinarie
controversie di diritto civile e marginalmente penale, anche di procedimenti innanzi alla
Magistratura Amministrativa, per lo più in collaborazione con il Centro di Azione Giuridica di
Legambiente Puglia alcune vertenze per l’impugnazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi
per gli aspetti ambientali e paesaggistici

03/07/2006 – 30/04/2008 (1 anno e 9 mesi)
Regione Puglia - Settore Ecologia - Segreteria Tecnica dell’Ufficio Parchi
Via delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno (BA)
Pubblica Amministrazione regionale
Collaborazione coordinata e continuativa
esperta nelle materie giuridico-legali – addetta prevalentemente al supporto nell’istruttoria delle
pratiche di competenza dell’Ufficio Parchi, ha fornito supporto per la redazione di testi di legge
tra cui la normativa contenente deleghe in materia ambientale nonché le norme istitutive delle
Aree Naturali Protette Regionali, ed ha prestato supporto per tutto l’iter amministrativo di
costituzione e funzionamento delle ANP medesime. Ha altresì fornito supporto per la redazione
delle difese in giudizio dell’Amministrazione nelle materie di competenza.
05/11/2007 e 05/12/2007
UNIVERSUS CSEI
Consorzio Interuniversitario per la formazione l’innovazione
Consulente per attività di docenza nel corso di Formazione sulla Valutazione di Impatto
Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica diretto a tecnici del settore
8 ore di docenza sulla Legislazione in materia di VIA e VAS

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

Dal 02/08/2006 al 31/05/2007 (10 mesi)
Comune di Nardò (Le) – Piazza Cesare Battisti, n. 1

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

15/11/2005 – 15/06/2006 (7 mesi)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – presso Autorità Ambientale della regione
Campania – via Bracco e via De Gasperi – Napoli
Pubblica Amministrazione Statale
Consulente (co.co.co)
Consulente legale – Avvocato nell’ambito del Progetto Operativo Difesa Suolo si è occupata
principalmente di fornire supporto alla redazione di proposte di atti normativi regionali,
convenzioni e Protocolli d’intesa con altri Enti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01/06/2003 – 30/04/2004 (11 mesi)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – presso Autorità Ambientale della regione
Campania – via Bracco e via De Gasperi – Napoli
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Pubblica Amministrazione Locale
Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato- risolto per scadenza del termine
Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Area Ionico-Salentina –
Struttura Operativa Centrale – ha curato la direzione dell’Ufficio, la presidenza di Conferenze di
Servizi per l’approvazione di Progetti di attività produttive ricadenti nei comuni dell’Associazione
laddove gli interventi fossero in contrasto con la strumentazione urbanistica e dovessero essere
adottati in variante ad essa.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione Statale
Consulente (co.co.co)
Consulente legale – Avvocato nell’ambito del Progetto Operativo Difesa Suolo si è occupata
principalmente di fornire supporto alla redazione di proposte di atti normativi regionali,
convenzioni e Protocolli d’intesa con altri Enti, nonché all’istruttoria di progetti ammessi a
finanziamento con fondi europei, nonché di quelli rientranti nei Piani di Bacino e dell’inventario
regionale dei fenomeni franosi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anni 2002 e 2003 in diverse date
Vari committenti: Scuola Emas Foggia, ECIPA Prov. Bari, AFORIS, Ordine degli Architetti della
provincia di Brindisi
Società ed organismi privati
Consulente per attività di docenza in corsi di Formazione sulla Valutazione di Impatto
Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica diretti a tecnici del settore
In totale 21 ore di docenza sulla Legislazione in materia di VIA e VAS

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

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

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

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

Pagina 3 - Curriculum vitae di
INGUSCIO ALESSANDRA

01/07/2001 – 30/06/2002 (1 anno)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – presso Autorità Ambientale della regione
Puglia – via delle Magnolie, 6/8 – Modugno Bari - Tramite Formez - Pozzuoli
Pubblica Amministrazione Statale
Consulente junior (co.co.co) nell’ambito del Progetto Operativo Ambiente – PON ATAS
(assistenza Tecnica e Azioni di Sistema)
Ha svolto attività di consulenza giuridica nell’Area Giuridico-metodologica occupandosi
prevalentemente della stesura della Valutazione Ambientale del POR Puglia e dei progetti da
esso scaturenti e della Valutazione Intermedia fornendo attività di supporto all’Ufficio ed ai
responsabili di misura.
22.09.2000 – 30.06.2001 (9 mesi)
Provincia di Lecce – Via Umberto I – Lecce
Pubblica Amministrazione Locale
Consulente Junior (co.co.co) nell’ambito del progetto Ecosviluppo – Centro Eco-Sviluppo di
Lecce (C.T.E.)
Ha svolto attività di supporto giuridico-metodologico per l’implementazione del Centro
Territoriale per l’Eco-Sviluppo ha funzioni e competenze in materia di consulenza ed
orientamento per i cittadini e le Pubbliche Amministrazione in campo ambientale. Le attività
spaziavano dalla consulenza per la progettazione all’orientamento in materia di ecolavoro ed era
inserito in una rete Regionale di Centri similari
2000-2001
Central Service s.r.l. – Lecce
Società di Consulenza ambientale
Consulente Junior (co.co.co)
oggetto attività di consulenza per la progettazione e l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale della società COOPAS S.c.r.l. corrente in Maglie finalizzato alla Certificazione ISO
14.001
14/01/1999 – 04/10/1999 (9 mesi)
Comune di Nardò – Piazza Cesare Battisti – Nardò (Le)
Pubblica Amministrazione Locale
Contratto di Lavoro a tempo determinato – VII p.f. Istruttore Direttivo nel Settore UrbanisticaAmbiente – risolto per dimissioni volontarie
Ha svolto attività istruttoria per quanto concerne gli aspetti normativi e regolamentari nei
procedimenti per il rilascio delle Concessioni Edilizie e delle autorizzazioni paesaggistiche nel
procedimento di cui alla L. 1497/1939 (allora vigente)

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

Luglio 1999
Comune di Porto Cesareo (Le)
Pubblica Amministrazione Locale
Consulente per attività di docenza
48 ore di docenza della materia Legislazione Ambientale, nell'ambito del corso per Addetti alla
tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

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

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Dal 1999 ad oggi
Vari Enti e Società (Fondazione CerviaAmbiente, SIGEA Bari, ANTA Gallipoli, Provincia di Lecce
Edinform s.p.a., ANPA, LEA Foggia, Commissione Europea, Formez, Università di Napoli,
OPERA Bari
Partecipazione a doversi corsi brevi, seminari di aggiornamento e convegni in materia di
legislazione ambientale (gestione rifiuti, VIA, recupero naturalistico e paesaggistico in ambiente
mediterraneo, Risanamento di terreni e sedimenti contaminati, Testo Unico sulle Acque, Campi
elettromagnetici, Monitoraggio Ambientale dei Fondi Strutturali, Parchi 2000 - Fare Scuola in
area parco, Agenda 2000 e Aree protette Fondi strutturali ed opportunità di sviluppo, Seminari
della Green Week a Bruxelles, seminari della rete delle Autorità Ambientali,
costituzionalizzazione dell’Ambiente, Aria, Acque, Rifiuti, Sanzioni in materia Ambientale e
procedure autorizzatorie)
Attestati di partecipazione

02/07/2001-03/08/2001 e 16/09/2001-30/09/2001
Formez
Corso di Alta Formazione per 129 Esperti Junior del Ministero dell’Ambiente – Progetto
Operativo Ambiente nell’ambito del PON Assistenza tecnica e Azioni di Sistema –fase d’aula del
più ampio programma pratico-formativo con fruizione di borsa di studio per un periodo di 12
mesi (02/07/2001-01/07/2002)
Esperto junior

30/03/2000- 07/07/2000 – esami finali il 12 e 13/07/2000
Agenform Sud e laboratorio Educazione Ambientale della Provincia di Foggia
Corso di Specializzazione per Promotori di Eco-Sviluppo della durata totale di 420 ore
(comprensive di 160 ore di stage presso la Provincia di Lecce), curato dal Laboratorio di
Educazione Ambientale della Provincia di Foggia e finanziato da Regione Puglia e FSE.
Superamento degli esami finali con collocazione al secondo posto nella graduatoria provinciale.
Promotore di Eco-sviluppo

Ottobre-novembre 1999
Formaper Milano e Azienda Speciale per i Servizi Reali alle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce
Corso di Formazione-Selezione preliminare all'erogazione del c.d. "Prestito d'onore",
finanziamento ex Legge 608/96 (contratto di finanziamento firmato il 08.03.2000), per la
realizzazione di uno Studio di Consulenza Ambientale. Il corso ha avuto la durata di nove
settimane,
Approvazione del Progetto d’Impresa ed erogazione del finanziamento

Marzo-aprile 1999 – 40 ore in varie date
S.G.S. I.C.S. S.r.l. di Milano

o formazione
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Corso di 40 ore per Auditor di Sistemi di Gestione Ambientale, qualificato dal C.E.P.A.S., tenuto
dalla S.G.S. I.C.S. S.r.l. di Milano, con superamento degli esami finali – oggetto di studio sono
state le norme ISO 14001 ed il regolamento EMAS, nonché le procedure per la certificazione
ambientale di cui alle predette norme
Auditor di Sistemi di gestione Ambientale

Ottobre 1997/ maggio 1998
l'Istituto Superiore Studi Giuridici Economici e sociali "G. Ferrari" di Firenze.
Nel programma di studio sono state trattate le principali normative in materia di inquinamento
(acque – aria – suolo - rifiuti) e gran parte delle lezioni è stata condotta sulla normativa
urbanistica, edilizia e dei vincoli paesaggistici e territoriali.
Tesina finale: "Il Management Ambientale e gli Eco-bilanci, effetti della tutela dell'ambiente nella
gestione di un'impresa", con la guida del dott. Mario Rossi Locci
Diploma di Master "Esperto in Scienze Giuridiche dell'Ambiente", conseguito il 24.05.1998

1992-1997
Università degli Studi di Siena
Corso di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
Tesi di Laurea: “Il Giudice di Pace nell’ordinamento giudiziario italiano”, relatore Prof. Remo
Caponi
Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode

1987-1992
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “E. VANONI” - NARDÒ
Scuola Superiore Istituto tecnico commerciale indirizzo Amministrativo (materie specifiche
Tecnica, ragioneria, matematica attuariale, probabilità e Assicurazioni, diritto, economia, scienza
delle finanze, merceologia, dattilografia, stenografia)
Diploma di Ragioniere e perito commerciale.
- Votazione 60/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

Buono
Buono
Buono

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

Ottimo
Ottimo
Ottimo

SPAGNOLO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ha svolto attività di volontariato ambientale dal 1984: negli anni 1984 - 1997 in gruppi locali
dell’associazione Agesci; dal 1997 al 2005 nel circolo locale di Legambiente ed attualmente nei
Comitati localmente costituiti.
Scambi culturali con associazioni estere: luglio 1990 - Ungheria; settembre 1992 - Grecia;
gennaio 1994 – Marocco.
Sostiene l’attività di Emergency – Medici di guerra inviati di pace - con attività di
sensibilizzazione di vario genere insieme al locale gruppo costituitosi a Nardò nel novembre
2002.
Ha partecipato al Forum delle Organizzazioni Non Governative e della società civile per la
sovranità alimentare tenutosi a Roma dal 8 al 13 giugno 2002 parallelamente al vertice mondiale
della FAO.
- PROGETTO D’IMPRESA l. 608/96 - Progettazione intervento di micro-impresa da finanziare
con i fondi previsti dalla L. 608/96 per la realizzazione di uno studio di consulenza ambientale;
- PROGETTO LIFE NATURA 2000 - partecipazione al gruppo di progetto della Provincia di
Lecce per la presentazione di una proposta di finanziamento con i fondi del Programma LIFE
Natura 2000 per la rinaturalizzazione e valorizzazione del Sito di Importanza Comunitaria “Torre
Inserraglio”;
- PROGETTO D’IMPRESA l. 488/92 - Progettazione di una richiesta di finanziamento con i fondi
di cui alla L. 488/92 per la realizzazione di un Impianto Mobile di recupero di rifiuti inerti per la
ditta Costruzioni Generali;
-PROGETTO PON SCUOLA 2000 - Progettazione di interventi formativi nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione; gli interventi
progettati sono essenzialmente volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle
norme ambientali e di uso del territorio.
-PROGETTO POR PUGLIA mis. 1.8 – Miglioramento el sistema di gestione dei rifiuti e
campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata – Comune di Minervino di Lecce.
Marzo - Aprile 2001.

IDEONEITÀ CONCORSI

- Idonea e utilmente collocata in graduatoria, al quinto posto, a seguito di pubblico concorso
indetto dalla Provincia di Lecce per la copertura di n. 3 posti di Funzionario VIII q.f. nel
Settore Politiche Comunitarie. Graduatoria pubblicata il 14.01.2000.
- Idonea e collocata al terzo posto nella graduatoria relativa alla “Selezione di n. 1 Dirigente
dello Sportello Unico per le Attività Produttive da assumere con contratto di diritto privato”
indetta dai Comuni di Nardò, Veglie, Gallipoli e Porto Cesareo. Colloquio in data
06.02.2001.
- Idonea non vincitrice ma utilmente collocata in graduatoria nel concorso pubblico per la
copertura di 795 posti di Ispettore del Lavoro presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali – graduatoria per la regione Puglia approvata nel mese di marzo 2006.
- Vincitrice del concorso pubblico per la copertura di 30 posti di funzionario D1 presso gli
Uffici della Regione Puglia (11^ posizione) – graduatoria aprile 2009;
- Idonea non vincitrice (8^ posizione) del concorso per la copertura di sei posti di
collaboratore ammini-strativo professionale esperto DS presso gli Uffici dell’ARPA Puglia –
graduatoria pubblicata a gennaio 2009 (approv. 29/12/2008)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Supporto all’esecuzione di ad attività tecnica in materia di Acustica
- Supporto all’istruttoria di numerose Relazioni Tecnica relativa all’esposizione al rumore durante
il lavoro a norma del Capo IV del D.lgs. 277/91 dal 2001 (committenti vari nella provincia di
Lecce)
Supporto all’esecuzione di ad attività tecnica in materia di Inquinamento atmosferico:
Supporto all’istruttoria di:
- Relazione Tecnica relativa all’”Individuazione degli indici di qualità dell’aria nel centro urbano
del comune di Nardò” - Committente ditta di Trasporti e servizi per il turismo.
- Relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio connesso all’esposizione ad amianto
durante il lavoro a norma del Capo III del D.lgs. 277/91.
- Relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio connesso all’esposizione al piombo
metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro a norma del Capo II del D.lgs. 277/91.

TECNICHE
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- Relazione tecnica sulle emissioni in atmosfera producibili da un impianto di Lavorazione,
deposito e ven-dita di materiale tufaceo in loc. Troali – Veglie.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità di adattamento – esperienze all’estero di varia natura
Spagna ottobre ‘95-febbraio ‘96; Argentina marzo 1998; Francia-Inghilterra-Germania agostosettembre 2000; Bruxelles aprile 2001; Portogallo agosto 2001; Germania Agosto 2002;
Repubblica Ceca Agosto 2006; Svezia 2011; Francia 2012, Inghilterra 2012.
B
A) PUBBLICAZIONI
1) “L’attuazione in Italia dell’art. 7 del Protocollo di Madrid sulla protezione dell'ambiente
Antartico – Divieto di attività minerarie in Antartide” in particolare sull'art. 7: "Divieto di attività
minerarie in Antartide": intervento nel corso del Seminario "L'evoluzione del Sistema AntarticoL'attuazione in Italia del Protocollo di Madrid sulla tutela dell'ambiente antartico", che si è tenuto
in Roma il 27.10.1999 presso la Sala del Cenacolo - Camera dei Deputati. – Ed. Giuffrè Milano
2001.
2) Indagine tecnica e socio economica sui Centri e gli Operatori di Educazione Ambientale in
Puglia - a cura di AFORIS, Ente gestore del Laboratorio per l’Educazione Ambientale della
Provincia di Foggia. La pubblicazione ha dato luogo a due prodotti editoriali: un quaderno di
approfondimento ed un Mini CD Rom.
3) Piano paesaggistico Territoriale Tematico della Puglia (PPTR) adottato in data 02/08/2013
consulenza giuridica e redazione delle Norme Tecniche di Attuazione – Regione Puglia

La sottoscritta Alessandra Inguscio, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per il caso di
dichiarazioni mendaci, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
dichiara
che quanto sopra esposto corrisponde a verità. La presente ha valore di certificazione dei titoli posseduti.
Nardò, 16/02/2015.

avv. Alessandra Inguscio

La sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) accorda
il consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di
provvedere agli adempimenti di obblighi di legge.
Nardò, 16/02/2015
avv. Alessandra Inguscio
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