Èo.nttlro

RoPEo

EU

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFoRMAzIo IPERSoNALI

Nomc

MUSICCO GiUSEPPE

-70126 BARI

Indirizzo

îelefono
Fax

E-nìsil
Nazionalità
Daia di nascita

ESÌERIsNza LAvoRATIvA
. Date (da-a)
. Nome e indirizzo del datore di

g.rnùsicco@resionc.pùglia.f

Itaìiana

07.i2.t966

D^L tl09/2009

REGIONDPÚCLIA

lavo.o

.

I'ipo oi azicnda o settore
' î{po di impiego

SDRvIzIo URaANISTICA
DTRTGIINTE DnLr,',ulFrClO (oRA

S

IllìV IZIO)

OSSTiRV.\TORIO AlrUSIl4SNrO E

CONTENZIOSO

. Prìncipàli mansioni e
rcsporìsabilità

Principali iúnzioni

-

di vigilarza e di conmsto all'abusìvkmo edilizio

di

c soluzione del coltenzioso in materia urbanistica e redazione
pef
I'Avvacaiura rcgronale
nìemorie
Eranazione dei prowedimenti sanzionaiorì .elarivi ad abtlsi cdiiizi in aree

Gestionc

sottoposte a vincolo paesaggistico

-

Cura dei procedimènti arnminhrativi dì competenz regionale e dei rappolì
con le Ammin isn azioni comLrra li in rnaleria diusi civici
Rùdazioné di scicmi e discgni di legge fegioMle ;n maleifl di urbanìsdca, di
paesaggio e di Lrsi civic'

Redazione

di pareri. sr richierta di Comuni e aitre Amnìinistrazìoni,

mater;a urbarì'stica
Esame delle principali questioni eiuridico-amminishatìve
del Servizio Urbanìstica reg;onale

'

in

attinenti I'altivilà

Rapporli con le Amn.linistúzion; comundi, ptoYinciali conpetcnti in matcria

di

-

-

Cut;dtnntila dt
Mùsir:m GtusepPej

respon$bilità connesse all'incarico:

competenza regionale

-

P.qina

u

Cura delle atiivìla

vigilanza urtdnistic!-edilizin, nooché con
compctcrtì in iratcfia di lulcla paesàggistica

lc

Arrminisiraziooi sklali

dì

in

materia d;
sc plifìcazione amminhtrativa Íegionale
urbanistica, atrche awalendosì dell'assisteùza tcc!ìica di FonrczS D-A. (in tale
arrìhito, sono stalc predisposte linee guida rn mateúa di varia li per attivilà

Intervcnii

produttive, di declassincazione di tene demaniali civiche e di modulistica
cdilizia)
Atiiviià anminkkativa rclativà alla tealìzzazione dcsli intcrventi previsti

dall'A|O 'Citrrì" (Delibère CIPE .20/2004

e

n 1/2006)

1 -

,!n

.
'

. Datc

ida !)

l\al

O5Bl 1997

tl

23 I t U 1997

ìndirizzo deldarore di

Noine e

lavoro

. Tipo di azienda o setto.e
' Tipo di impiego

Responsabile nucleo ammi0istralivo, Vlll{ìùalifìca funzionale, nelseÍore ViabiliîA e

Trasporti

-

Píùcipali mansioni e
fesponsabililà

'
'

Rapponicon I'ATM (Azienda To nese Mobilità) nello svolgimento del
sewizio diftaspofo pubblico urbano, predisposizione e/o ìÌodific8zioni del
contEtro di s€rvizio
Pndisposizione di d€liberc di con*igìio e di giunta e di d€t€rminazioni
dirigenziali in nìateria di hlsporo pubblico uÈaÍo, tadffe, Iinee su rotaia e sù

Rappoti con altre Amnììnistmzioni. cor l'ùtcnzae la ciltadinanza in maÈria
dì trasporlo pubblico urbano

Dat siugno 1993 al febbraio 1997
Studio ìeeale aw. l(osavio Creco - Ba|i

'Date(da-a)
. Noore è

iùdirizo

deÌ datorc di

lavoro

Pmtìcs îorense, dal giusno 1993 al novcmbrc 199i, e successivamcnie attività di
collaborazione, come praticante abilitaio alpaFcinio presso Ie Preture, presso il
medesimo srudio, padicolannenie ncìsettori dal diritto clvile, arnministraxivo e del

. Tìpo di azieoda o settore

' Tipo di impiego
. Principali nansioni

e

responsabilità

IsrRUzroNii

I

FORMAZIONE

'

Data

30J9DOt6
ConveAno AIDU Asso.ìazìone italiana di diritto urbaùistico

iipo di istituto dì

Nome
istiuzione o fo.mazione
e

. Temstica

:raÍata /Qúalifica

Covcmo dcl tcnitorio

e

patrimorìio culturalc

conse$rrta

'

Data

t6-t'1:2',7 t5t20 t6
Cofso di fosnazione a cùra di CLEs.r'l

Nome e ripo di isti!$to di
istrozìoné o îoffiazione
. Tenìalica trattata /Quaiiffca
conscguita

ll nuovo codice degli appalli

cont|afti di concessrone

dal l2l9l20t4 (ciclo di seminari)
Regioné Puglia- tnArch

' Dala
e tipo diistiftto di

Nome
ìstruzione o fomazione

Perco$o di acconpagnairìento e iormazione sul PPTIì

. Tematica trattata lQùalitÌca
conscgllita

'

e dei

2t:2?J

Data

lOnOli

Ceida - ILoma

Nome e lipo di isliluto di
islruzionc o lormazionc

La P.^. nei prccesso nùìNinilt alivo alla hce deì nuovo codice€ dei dècreti corettivi

' Temdlica traitata /Qualifica
conseguita

'

t5/'1t2013

I)ata

e (ipo di isrituìo di
istrùziorc o formazione

Fornìèz S.p.A.

None

'

'

Resìonc Puglia

SeÌìinafio semplilcazion€ dell'azione aùÌllÌiììisl|ativa, SCIA, Conlerenze di ser'\'ìzic

Terìratica n atlata /Qurlifica

conscguita
Pèsita3 Cu@uth

v'lae

Mlsicco 0ùseppe

è1
J

,1.,,

,

. D^ra

22/6lZ0t |
Rcgione

Nom. è îipo di isliluto di
islìuzione o fomìazione

617l20t I
Percor5i Medilesanci s...1. - Dclorrie

corso di form^z;one "Pfocessi di progtalnnazìone, Seslione

. Temdica tm$Àta /Qualifica

e

rendiconlaziore del

l:ondo Sociale Duropeo" (5 gionìate)

conseguila

'

-

Puglia

20t6t20tl

Dalà

Regione

Nome e tipo di ìstituto di
ifiuzione o formazion€

P€lìa- Fonnez

S.p.A.

Scminario r€gionale "La riduzione dei teÌmini lìei Procedimenti delle altiYità di
impresa" (Fonnez-Progetto Rcgioni senplici)

, Tenatica rattata /Qualifìca
consegurla

. Data
Nome e lipo di istiluto di

4D|ZO|1
lìegione Puglia - Servizio

istruzione o fomazione
. Tematica trattatfl /Qualifìcî

Srninario règionals

Affa

"S istema

Cencrali

Codicc Unico diProgetto (CUP)

consegurta

. Dala
Nomè e lipo di istituto di

t4lt22o10
Pqlia

ReEione

istruzione o fomazione

Seni ario

/Qualifica

. Tematica hattata

-

Servizio Programmazione e Poìitiche Fondi

Stuttudi

sui nuovo sistema dimonitoraggio Progélti IAS/APQ

colìsegÙlia

. Data
Nome e lipo di isiituio di
istruzione o forsazìone
. Tcmaiico trattata /Qralifica

28/t 0/2010

-

Regione Puglia

Area Presidenza - Controllo di Gestione

Putlia"
c iomala fonnativa "La slerimeriazione del bilancio dìgenero nellaRegioùe

cons€uita

'

Data

Nome e úpo di isrtulo dj
istruzione o formazione
. Tematica tranata /Qualifica
conscgu'ta
" Data
Non'ìe e

tipo di istitulo dì

13/1012010

OPERA

-

O€anizzazìonc per le Amministrazionj

Corso dì aggiomamenrc

9

"ll nmvo Codicedel processo

e 151'llz0l0

R€sione Pugiia - S€wizìo Pe$onalc

istruzionc o forÌìaz ionc

'

Tematica battata /Qualifica
conseguita

'

Da{a

Nome e tipo di istitùlo di
isiruzionc o fonrìazione
.-l'ematica na(taia
/Qualifica conseguila

'

Daia

NorÌe e iil)o di Ètituto dr
istrùzionc o fonrìazione
' TeNarica tlatlala
/QBalifica co',scgurta

Pagird 5 .

CrrXulúi

amministrativo"

Corso di formazione"La lesse

Bùetta

ruoìo della dirìgen7-a"

2416,201O
Regione Puglia

- Seflizio AfîflriGene'ali

Seminano

Fo.edurc

24 e

L,e

ad evidcnz? puhblica'

25l3lz0la

oPERA

Ol€anizzazione peI le

^ÌìmìiistFzioni
Cosc, di aggio ìaùìento "L'autorizzazionc Paesaegistica in Puglia"

vileè di

Musìóco oiussppel

),

,

.

30/5D0 r3

' Data
enlo
svol8i
Luogo di

Palarzo dei Co.gressi

gntc orgaoizzatorc

-

Roma EUR

L'innovazione possibile: dematerìaiizzazione e standadizzazione ler
cdílizÙ
;torizzazioni Eóesasislichc ! titoli èdilizi (intcrvcnto sui titolì

' Îitolo inteNeoto/î€matica
tratlata

. Dah

il

rilascio di

1814n013

Ent€ organizzatorc

Hotel Villa Ror anazzi Cardùcci'Bari
standardizzzzionc in ma!€ria edilizia

LuoSo di svolSimento
.

t

Titolo inlervento/Tematica
iratùaià

2vttnol2

. Data

Comune di t aleza
Pala"zo Marchesale - LaGrzr

Dnte organizzatore

Luogo di svolSrnenlo

I t€í€ni di uso ciYico legittimati

' Titolo int€rvdto/Tcnatica

hattalÀ

'

l/1220ll

Data

colnrne di Oaiatonc
salà Patazo Marclresale - C.laton€
di
Procedimenti amminislrativi regiomli in maletia

Ente organizzatotc
tlrogo di svolgimento

\'titotoint"'u"nto/Îematica
tattata
J

Ùsi

civici

CaPActrÀ E coMPETENzE

'

PERSONALI

Aclttíslte nel

Miera

cofta.le avlta

ota noa

ti.o\o'cíat

da

e

della

ndessatiaùtnte

cerlficai

e

dído t
\lllciati'
tTALTANO

MÀDRELN'ICUA

ALTRE UNGUE

INCI,ESD
CaPacità di htiura

AUONO

Capacita di scritturÀ
Capacità di espr€ssione orale

BUONO

'
'

'

cAPAcnÀ ECoM

AUONO
S CON{UNICA'I'IVE
OîTIÀ48 CAPACITÀ RELAZIONALI

PETENZD

RELAZIONALI
Vi\Ete

e larotdt cot 4rtc PeÉohe
in.rtbterte D kLu\vtBtc

ú.ryando Pottî ia

cúi

cotu nicaziore è tnPq@nte e
titttdtioni b, étl è

la
itl

'ssc"iale
taro'$e in squddra (ad .s ctltúr e
sPotl) a'c'
CAPACITA E COMPETENZE
QRGANIZZAI'ÌVE
tld es. eootuinaùt'nta

úúi'títt tu.io,.

di

l-^voRo lN sTAfF
l! AîTnuDlNE
BuoNE C^p^CìTt\ ORC^Nlzz rlvE
^l_

'

Petore'
di ldwrÙ
tlrcgeui, bildact: sul P6to
in aui|Là.li volottarialo (4d
's
cnltnn è sPdl). d cúa e'c
Pasha 7 . Cùíctlun uilaè'ti.

{,i6icú 6il,{6PPè I

,[q

