
   

 
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  ROBERTO LEONE 
Indirizzo  VIA PIO X, 115 – 88100 CATANZARO 
Telefono  096184279 - 3334112643 

Fax   
E-mail  Roberto.l@email.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  28-04-1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01/01/2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

Settore Tutela Ambientale 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Autorizzazioni - AUA - Rifiuti - Bonifiche siti inquinati - Vas - Aia 

 
• Date (da – a)  01/01/2015 al 31/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 
Settore Tutela Ambientale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Servizio Rifiuti - Bonifiche siti inquinati - Vas - Aia 
 

• Date (da – a)  01/01/2002 al 31/12/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

Presso A.T.O. 2 Catanzaro 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Settore Ambito Territoriale Ottimale  

• Tipo di impiego  Responsabile Tecnico 
• Principali mansioni e responsabilità  • Incarico di Direzione Lavori per il servizio integrato di conduzione, manutenzione controllo e 

custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento ricadenti nel territorio dell’A.T.O. 2 
Calabria – Catanzaro. (Decreto n. 1 del 30.03.2005 del R.U.P.) - Periodo Aprile 2008 – 
Giugno 2009 – Importo annuo presuntivo dei lavori € 5.742.021,45: Completato;  

• Progettazione, direzione lavori e responsabile della sicurezza per l’intervento di 
collettamento degli scarichi rilevati, tra i quali si annoverano quelli del presidio ospedaliero 
“Ciaccio” al fine di evitare nuovi fenomeni erosivi e dilavanti dei versanti ubicato nel Comune 
di Catanzaro con relativa realizzazione di nuova stazione di sollevamento. Importo €. 
100.000,00: Completato; 

• Progettazione, Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianti di: 
Isca, Guardavalle, Santa Caterina, Simeri Crichi(sup), Sorbo San Basile, Carlopoli, Cicala 
del 2008. Importo €. 156.751.10: Completato; 



   

• Progettazione, direzione operativa e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Guardavalle (CZ) e relative stazioni di sollevamento. 
Ordinanza Commissariale n° 5599 del 30/05/2007. Importo €. 79.942,39: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Squillace 
(CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5600 del 30/05/2007. 
Importo €. 72.002,70: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Simeri 
Crichi (CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5601 del 
30/05/2007. Importo €. 123.425,52: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Stalettì 
(CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5602 del 30/05/2007. 
Importo €. 113.018,90: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Sellia 
Marina (CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5603 del 
30/05/2007. Importo €. 403.157,90: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Lamezia 
Terme (CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5604 del 
30/05/2007. Importo €. 698.260,94: Completato; 

• Progettazione, direzione operativa e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Santa Caterina dello Jonio (CZ) e relative stazioni di 
sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5605 del 30/05/2007. Importo €. 76.557,27: 
Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Botricello 
(CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5606 del 30/05/2007. 
Importo €. 128.270,70: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Cropani 
(CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5608 del 30/05/2007. 
Importo €. 129.585,84: Completato; 

• Progettazione, direzione operativa e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Soverato (CZ) e relative stazioni di sollevamento. 
Ordinanza Commissariale n° 5609 del 30/05/2007. Importo €. 211.893,45: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Nocera 
Terinese (CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5610 del 
30/05/2007. Importo €. 372.292,25: Completato; 

• Progettazione, direzione operativa e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di 
depurazione ubicato nel Comune di Isca sullo Jonio (CZ) e relative stazioni di sollevamento. 
Ordinanza Commissariale n° 5611 del 30/05/2007. Importo €. 127.041,07: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianti di sollevamento ubicati nel Comune di Amantea 
(CS) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5638 del 06/06/2007. 
Importo €. 278.893,80: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 



   

depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Montauro 
(CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5639 del 06/06/2007. 
Importo €. 52.108,03: Completato: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di 
Montepaone (CZ) e relative stazioni di sollevamento. Ordinanza Commissariale n° 5640 del 
06/06/2007. Importo €. 178.401,07: Completato; 

• Progettazione degli interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel settore della 
depurazione – ATO 2 Catanzaro – Stazioni di sollevamento ubicate nel Comune di Pizzeria 
(CZ). Ordinanza Commissariale n° 5708 del 15/06/2007. Importo €. 138.171,75: 
Completato; 

• Progettazione, direzione operativa e responsabile della sicurezza degli interventi urgenti di 
manutenzione straordinaria nel settore della depurazione – ATO 2 Catanzaro – Stazioni di 
sollevamento ubicate nel Comune di Satriano (CZ). Ordinanza Commissariale n° 5709 del 
15/06/2007. Importo €. 36.444,45: Completato; 

• Incarico di Direzione dei Lavori del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel 
Territorio della Regione Calabria, O.P.C.M. n. 4426 del 24.05.2006 - Interventi urgenti nel 
settore della depurazione – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Montepaone 
(CZ) – Importo lavori € 67.480,32: Completato; 

• Incarico di Direzione dei Lavori del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel 
Territorio della Regione Calabria, O.P.C.M. n. 4425 del 24.05.2006 - Interventi urgenti nel 
settore della depurazione – Impianto di depurazione consortile ubicato nel Comune di 
Soverato (CZ) – Importo lavori € 185.678,80: Completato; 

• Incarico di Direzione dei Lavori del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel 
Territorio della Regione Calabria, O.P.C.M. n. 4399 del 23.05.2006 - Interventi urgenti nel 
settore della depurazione – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Squillace loc. 
Fiasco Baldaja (CZ) – Importo lavori € 23.622,05: Completato; 

• Incarico di Direzione dei Lavori del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel 
Territorio della Regione Calabria, O.P.C.M. n. 4394 del 23.05.2006 - Interventi urgenti nel 
settore della depurazione – Impianto di depurazione ubicato nel Comune di Santa Caterina 
dello Jonio (CZ) – Importo lavori € 78.740,16: Completato; 

• Incarico di Direzione Lavori per il servizio integrato di conduzione, manutenzione controllo e 
custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento ricadenti nel territorio dell’A.T.O. 2 
Calabria – Catanzaro. (Decreto n. 1 del 30.03.2005 del R.U.P.) - Periodo 01.04.2005 – 
30.09.2006 – Importo presuntivo dei lavori € 4.290.344,55: Completato; 

• Progettazione e Direzione Lavori degli interventi urgenti nel settore della depurazione 
O.P.C.M. n° 3512/2006 – Impianto di depurazione di Botricello (CZ). Commissario del 
Governo Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Calabria 
Ordinanza n° 4395; importo €. 35.118,11: Completato; 

• Progettazione e Direzione Lavori degli interventi urgenti nel settore della depurazione 
O.P.C.M. n° 3512/2006 – Impianto di depurazione di Squillace (CZ) Località Poveromo. 
Commissario del Governo Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione 
Calabria Ordinanza n° 4396; importo €. 219.655,70: Completato; 

• Progettazione e Direzione Lavori degli interventi urgenti nel settore della depurazione 
O.P.C.M. n° 3512/2006 – Impianto di depurazione di Sellia Marina (CZ) Località Uria. 
Commissario del Governo Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione 
Calabria Ordinanza n° 4400; importo €. 193.149,61: Completato; 

• Componente della Commissione Tecnica per la redazione della graduatoria per 
l’affidamento della “Procedura Ristretta per l’affidamento in appalto dell’Attività di rilievo, 
mappatura ed informatizzazione delle reti idropotabili, attività di ricerca delle perdite ed 
esecuzione di misure di portata e di pressione, effettuazione di bilanci idrici e simulazioni 
numeriche su alcune reti campione”; importo €. 1.008.000,00; Decreto Dirigente A.T.O. 
Calabria 2 Catanzaro n° 24 del 10/06/2003: Completato; 

• Incarico di Direzione Lavori per la realizzazione dell’intervento: “Attività di rilievo, mappatura 



   

ed informatizzazione delle reti idropotabili, attività di ricerca delle perdite ed esecuzione di 
misure di portata e di pressione, effettuazione di bilanci idrici e simulazioni numeriche su 
alcune reti campione”; Decreto Dirigente A.T.O. Calabria 2 Catanzaro n° 8 del 08/04/2003: 
Completato; 

• Componente del gruppo di lavoro attinente l’attuazione della convenzione stipulata tra 
Regione Calabria e ARPACAL – misura 1.9 POR Calabria 2000/2006; Catanzaro 
10/06/2004: Completato; 

• Componente del gruppo di lavoro attinente l’attuazione della convenzione stipulata tra 
Regione Calabria e Sogesid – attività monitoraggio Comuni infrastrutture idriche per avvio 
attività ATO; Catanzaro 2002: Completato; 

 
• Date (da – a)  2008 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di progettazione con sede in Bologna e Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria e architettura Civile 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale per gestione commesse (Astaldi, ecc), nell’ambito di realizzazione 
nel campo edilizio. Attività paesi Extraeuropei. 

 
• Date (da – a)  20/10/2000 - 31/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico di progettazione con sede in Catanzaro. 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria e architettura Civile 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e controllo qualità  
 

• Date (da – a)  11/10/1998-30/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione Provinciale di Catanzaro 

Settore Ambiente 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Lavoratore di Pubblica Utilità part-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed organizzazione tecnica del controllo sugli impianti termici, esame dichiarazioni 

rapporto di controllo termico con verifiche esterne in qualità di verificatore di impianti termici 
dell’Ente con aggiornamento del catasto impianti termici. 
Abilitato dall’ENEA ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i. 

 
• Date (da – a)  Marzo 1999-  Luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Betania Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 
• Tipo di impiego  Responsabile attività tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevazione intero patrimonio immobiliare di Fondazione Betania e contestuale attività d’ufficio al 
fine di catalogare i beni rilevati e restituzione del tutto su supporto magnetico per l’ufficio tecnico 
di Fondazione Betania  

 
• Date (da – a)  24/03/1994- 30/02/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.L.M. EDIL S.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Industria per edilizia e lavorazione dei pietre lapidee 
• Tipo di impiego  Titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Azienda  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EdaPro 

• Principali materie / abilità  Corso Formazione  



   

professionali oggetto dello studio Rifiuti: l’aggiornamento normativo per affrontare il risk management 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
• Date (da – a)  Novembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EdaPro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formazione  
AIA-AUA-VIA, il rebus delle autorizzazioni ambientali e il nuovo silenzio-assenso 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
   

• Date (da – a)  2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Unical 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inquinamento ambientale, gestione rifiuti e discariche, smaltimento delle acque e depurazione, 
tecnologie a basso impatto ambientale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza, riguardante la direttiva 
92/57/CEE – Legge 626/94 – D.lg. 494/96. 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
   

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
   

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile scienza e tecnica delle costruzioni, idraulica, costruzioni idrauliche, ingegneria 
sanitaria ambientale, idrologia tecnica e sotterranea, stabilità dei pendii. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica  
Votazione finale 103/110 

 
• Date (da – a)  Giugno 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “R. Petrucci” Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Costruzioni e tecnologia delle Costruzioni, Topografia, Estimo, Sicurezza 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [ Italiano] 

 
ALTRE LINGUE 

 

              [ Inglese ] 



   

• Capacità di lettura   livello: discreta 

• Capacità di scrittura   livello: discreta 
• Capacità di espressione orale   livello: discreta 

 
  [ Portoghese ] 

• Capacità di lettura   livello: discreta 

• Capacità di scrittura   livello: discreta 
• Capacità di espressione orale   livello: buona 

 
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. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza di office (word, excel, access, ecc.) conoscenza di AutoCAD e archicad, programmi 
sulla sicurezza tipo certus, programmi tecnici di calcolo strutturale, utilizzo di programmi per la 
gestione di foto e riprese. 
Programma di contabilità lavori: Primus. 
Programmi GIS: ArcView GIS, Mapinfo, Autocad MAP; 
Linguaggi di programmazione: Visual Basic; 
Programmi di idraulica: HEC-RAS, Eraclito; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc.. 

 Conoscenza delle tecniche per i rilievi ed i disegni architettonici acquisita nel corso dell’attività. 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Sport: nuoto tennis e parapendio acquisite nel corso delle attività di tempo libero e svago. 

 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni:  
INTEGRAZIONE SIT - MODELLO E GESTIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI 
DISTRIBUZIONE IDRICA di A. Borzı, F. Barilla, R. Leone 
Rapporto infrastrutture idriche Provincia di Catanzaro” (pubblicazione on line) 
 
Relatore: 
Secondo seminario su “La ricerca delle perdite e la gestione delle reti di acquedotto” 
Perugia - settembre 2005; 

Giornata seminario su rilievo, mappatura ed informatizzazione delle reti idropotabili, attività di 
ricerca delle perdite ed esecuzione di misure di portata e di pressione. 
Nuoro - novembre 2005; 
 
Partecipazioni al salone del settore dei servizi idrici di Ferrara “H20” edizioni 2006, 2008, 2012, 
partecipazione ad eventi fieristici sul tema dell’ambiente ed in particolar modo seminari formativi 
sul ciclo integrato delle acque. 

Partecipazione alla fiera dell’edilizia di Bologna “SAIE” edizione 2005, 2006, 2009, 
partecipazione a seminari formativi sull’ambiente.  

 
Catanzaro 05.01.2016 
                                                                                                                                                      FIRMA   


