
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Epifani Pasquale

Data di nascita 23/03/1960

Qualifica Dirigente

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Incarico attuale Responsabile - Servizio Ambiente

Numero telefonico
dell’ufficio 0831565333

Fax dell’ufficio 0831565485

E-mail istituzionale pasquale.epifani@provincia.brindisi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo

conseguita c/o l'Università degli Studi di Firenze nel
1987;-Master di Secondo Livello in “Innovazione nella
Pubblica Amministrazione” conseguita nell’anno 2007 c/o
l'Università degli Studi di Macerata

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunzione c/o l’Ufficio Ecologia ed Ambiente della
Provincia di Brindisi con la qualifica di Funzionario
Agronomo, 8° livello funzionale. - AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI BRINDISI

- Con Decreto 18.06.1997 del Dirigente del Servizio Ecologia
ed Ambiente della Provincia di Brindisi, con successivo
Decreto Presidenziale n. 111 del 01.08.2001 e con
successivo Decreto del Direttore Generale n. 20 del
09.07.2002 sono state affidata al sottoscritto le funzioni “ad
interim” di Dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente per
il periodo di assenza del Dirigente titolare del Servizio -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

- Con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi sono
state affidate, sin dall’aprile 2005 e senza soluzione di
continuità, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente
della Provincia - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BRINDISI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico
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Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Sufficiente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 1990 Elaborazione progetto provinciale generale di
massima per la “raccolta differenziata, prima lavorazione e
stoccaggio provvisorio delle materie recuperabili dei rifiuti
solidi urbani", in attuazione degli indirizzi contenuti nel
programma triennale 1989 - 91 per la tutela
ambientale.1992 Elaborazione progetto esecutivo relativo ai
“servizi di raccolta , trasporto smaltimento dei rifiuti solidi
urbani prodotti nel Comune di San Donaci” in
collaborazione con altri tecnici.1996 Elaborazione progetti
preliminari di massima relativi alla “bonifica delle discariche
comunali dismesse utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani ed ubicate nei comuni di Francavilla F.na, S.
Michele S.no, Ostuni, Cisternino e Torre S.S.” in attuazione
del Programma Operativo Plurifondo 1994- 99 della
Regione Puglia.

- 1997 Elaborazione progetto esecutivo e direzione lavori per
la “bonifica del sito inquinato ubicato in Torre S. Susanna
località Tirignola" .1997 Elaborazione progetto esecutivo
relativo alla " salvaguardia, recupero e manutenzione delle
aree costiere della provincia di Brindisi".1997 Elaborazione
del progetto esecutivo relativo alla " tutela, valorizzazione e
conservazione dell'ambiente naturale e delle aree di
particolare rilevazione ambientale della provincia di
Brindisi".1997 Elaborazione del "Piano Faunistico Venatorio
della provincia di Brindisi".1999 Elaborazione progetto
esecutivo per la "Bonifica del sito inquinato già adibito a
discarica per R.S.U. ubicato in territorio di Brindisi località
Formica per recupero e riqualificazione ambientale dell'area
interessata".

- 2001 Elaborazione progetto esecutivo relativo ai “servizi di
raccolta , trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
prodotti nel Comune di Torre S. S.” .2002 Elaborazione
progetto esecutivo relativo ai “servizi di raccolta , trasporto
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di
Cellino S. M.”.2002 Elaborazione progetto esecutivo
relativo ai “servizi di raccolta , trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani prodotti nel Comune di San Donaci”.
2003 Elaborazione del "Piano Provinciale per
l'organizzazione e la gestione dei rifiuti" in Provincia di
Brindisi.

- Componente di diverse Commissioni d'appalto per
l'affidamento in gestione dei servizi di Igiene
Urbana.Componente commissioni per due concorsi
pubblici.

- 1992 Partecipazione alle giornate di studio sui “rifiuti urbani
e industriali” organizzate dal Gruppo Scientifico Italiano
Studi e Ricerche di Milano e tenutosi nei giorni 10-11-12
Febbraio 1992.1992 Partecipazione alle giornate di studio
sulle “acque reflue e fanghi” organizzate dal Gruppo
Scientifico Italiano Studi e Ricerche di Milano e tenutosi nei
giorni 12-13 Febbraio 1992.1993 Partecipazione al
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seminario " Lo smaltimento dei rifiuti speciali " organizzato
dal Centro Studi CISEL e tenutosi a Rimini nei giorni
16-17-18 Novembre 1993.1996 Partecipazione al
Workshop " La caratterizzazione e il monitoraggio
dell'ambiente” organizzato dall' ENEA e svoltosi a Brindisi
c/o La Cittadella della Ricerca nei giorni 26-27 Settembre
1996.

- 1997 Partecipazione al Modulo n° 6 per la formazione dei
Funzionari ed Amministratori degli Enti Locali responsabili
dei fondi strutturali per le aree provinciali di Lecce, Brindisi
e Taranto, organizzato dalla Società Edinform nell'ambito
del “Progetto Europeo PAS” e tenutosi a Lecce dal 07 all'11
Luglio 1997.1998 Partecipazione al modulo formativo di 30
ore sul tema " Tutela Ambientale e sviluppo Eco -
sostenibile" organizzato nell'ambito del programma
Europeo PAS –Progetto ELENET per i Comuni e la
Provincia di Brindisi svoltosi a Brindisi nei giorni
26-27-28-29- 30 Ottobre 1998.1999 Partecipazione al
Convegno " La nuova normativa per la tutela delle acque
dall’inquinamento in recepimento delle direttive CEE "
organizzato dall'Ordine dei Chimici delle Province di Lecce
e Brindisi, svoltosi a Brindisi il 26.06.1999.

- 1999 Partecipazione al Convegno " Il problema dei rifiuti
nella gestione del territorio " organizzato da "Convegni di
Terra d' Otranto " e tenutosi a Copertino (LE) nei giorni
28-29-30 Ottobre 1999.2001 Partecipazione al Convegno
"Banca dati tossicologici del suolo e prodotti derivati"
organizzato dal CNR e svoltosi a Lecce il 20 Aprile
2001.2001 Partecipazione al corso di formazione per il
personale degli Enti Locali dell'Area Protetta Riserva
Nazionale di Torre Guaceto sul tema "La gestione
Ecologica degli edifici" organizzato nell'ambito del Fondo
Sociale Europeo relativo alla formazione dei Dirigenti e
Quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ambientali
del mezzogiorno tenutosi a Brindisi dal 20 Marzo al 05
Luglio 2001.

- 2003 Partecipazione al Convegno su “Controlli ambientali:
bilancio annuale e prospettive future in funzione dell’ARPA”
svoltosi a Brindisi il 10.01.03 e partecipazione ai due
worksop di formazione su “Aspetti normativi e aspetti tecnici
della vigilanza ecologica” svoltosi nei giorni 21 e 28 gennaio
2003.2004 Partecipazione la laboratorio “Implementazione
delle competenze per la progettazione di programmi
integrati di sviluppo locale” tenutosi presso la Provincia di
Brindisi per una durata di 10 giorni.

- 2006 Partecipazione al seminario di aggiornamento su “Il
nuovo codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture” tenutosi c/o il Comune di Brindisi il 2 dicembre
2006.2007 Partecipazione al corso di formazione ed
aggiornamento su “La corretta gestione dei rifiuti e della
bonifica dei siti contaminati nel testo unico ambientale”
tenutosi presso la Provincia di Brindisi il 13 febbraio
2007.2007 Partecipazione al Workshop “Fonti rinnovabili ed
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efficienza energetica” organizzato dall’UPI nei giorni 28-29
novembre 2007 c/o la Provincia di Foggia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

dirigente: Epifani Pasquale

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Ambiente

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 40.592,59 € 0,00 € 15.257,69 € 0,00 € 99.475,94

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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