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INFORMAZIONI  PERSONALI   
   

Nome  Leone Stefania 
Data di nascita   24/12/1971 

Qualifica   Istruttore Direttivo Amministrativo 
Amministrazione   PROVINCIA DI BRINDISI 

Incarico attuale   POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AMBIENTE ED 
ECOLOGIA 

Fax dell’ufficio   0831-565485 
E-mail istituzionale   stefania.leone@provincia.brindisi.it 

   
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

   
Titolo di studio   Diploma di maturità tecnica - Perito Industriale Capotecnico 

con specializzazione in Chimica Industriale  
Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti)  
 - 13/11/1993 - 15/11/1996 : assunzione a tempo determinato 

al posto di Istruttore tecnico – perito chimico - presso 
l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, Servizio Ecologia 
ed Ambiente. 

 
- 16/11/1996 – 21/12/2004 assunzione a tempo indeterminato 

al posto di ruolo di Istruttore tecnico – perito chimico presso 
l’Amministrazione Provinciale di Brindisi, Servizio Ecologia 
ed Ambiente. 

 
- 22/12/2004/…: assunzione a tempo indeterminato al posto 

di ruolo di Istruttore Direttivo Amministrativo presso 
l’Amministrazione Provinciale di Brindisi. 

 
-1998/1999 Assegnazione temporanea allo Staff di  
Presidenza. 
 
- dal 22.12.2004, con la qualifica funzionale di categoria D, 
nel Servizio Ambiente.  In detto settore, negli anni, è stata 
individuata Responsabile di diversi procedimenti di 
competenza del Servizio di particolare complessità inerenti 
a: 
� Rilascio autorizzazioni allo scarico delle acque reflue 

industriali, urbane, domestiche, meteoriche di dilavamento, 
riutilizzo irriguo, procedure Autorizzazione Unica 
ambientale (AUA); 
� Rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera a seguito di 

nuove competenze trasferite dalla Regione Puglia al 1° 
luglio 2007; 
� Verifiche di assoggettabilità a VIA/ Valutazioni d’impatto 

ambientale e Valutazioni di Incidenza ambientali, mediante 
la conclusione di diversi procedimenti sospesi c/o il 



Servizio Ecologia affidato nel 2009 ad interim al Dirigente 
del Servizio Ambiente; 
� Piani di adeguamento discariche; 
� Pareri nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica 

per la produzione di e.e. da fonti rinnovabili di competenza 
regionale. 
� Pareri nell’ambito dei procedimenti di Autorizzazione Unica 

per gli impianti industriali di energia  di competenza  del 
Ministero dello sviluppo Economico. 
� Rilascio di pareri nell’ambito di procedimenti attivati presso 

altre autorità competenti. 
� Attività di controllo ed ispezioni, anche come supporto ad 

altri responsabili di procedimenti all’interno dei Servizi 
Ecologia ed Ambiente. 

 
Responsabile del procedimento per diversi obiettivi strategici 
di competenza del Servizio di particolare complessità quali: 
� Attività di collaborazione con la dirigenza per la 

realizzazione degli interventi stabiliti nel Piano Provinciale 
di attuazione del Programma Regionale per la tutela 
ambientale. 
� Attività di collaborazione, coordinamento e controllo  

progetto monitoraggio marino antistante il Polo industriale 
di Brindisi, con  oneri a totale carico dei privati attivato nel  
2007 ed in fase di prosecuzione fino al 2018. 
� Componente gruppo di lavoro incaricato alle varie fasi di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
dell’intervento di messa in sicurezza permanente della 
discarica di San Pancrazio S. no (BR). 
� Attività di collaborazione con la Dirigenza per tutte le 

procedure amministrative derivanti dagli obblighi previsti 
dal  disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia per il 
finanziamento a valere sul P.O. FESR 2007/2013 di             
€ 1.700.000,00 per la realizzazione del suddetto intervento, 
registrazione sistema di monitoraggio regionale MIRWEB e 
attività di data entry. 
� Componente dell’Ufficio di direzione lavori dell’intervento di 

messa in sicurezza permanente della discarica di San 
Pancrazio S.no. 
� Attività di collaborazione con la Dirigenza per la 

realizzazione del Servizio Catasto degli scarichi acque 
reflue – finanziamento a valere sul P.O. FESR 2007/2010 
– Asse II Azione 2.1.4. di  € 874.859,76 affidato in house 
alla Società Santa Teresa S.p.A. 
� Attività di collaborazione con la dirigenza per tutte le 

procedure amministrative derivanti dagli obblighi previsti 
dal disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 
26/10/11 per la realizzazione del suddetto servizio, 
registrazione sistema di monitoraggio regionale MIRWEB 
e attività di data entry. 
� Partecipazione alle riunioni Tavolo permanente istituito per 

il controllo procedure Catasto Scarichi e Concessioni 
contributi; 
� Attività di collaborazione con la dirigenza per la 

predisposizione degli obiettivi di performance dei Servizi 
Ecologia ed Ambiente e per la valutazione del personale 



assegnato ai suddetti Servizi. 
� Relazioni esterne con Enti, Organi di Controllo, quali 

Forestale, Finanza, Carabinieri del N.O.E. ecc… 
� Attività di front office  

 
- Dall’1/11/2007 al 31/12/2013 incarico di Posizione 

Organizzativa del  Servizio Ambiente ed Ecologia con 
delega, funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 17 
comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 del Dirigente dei 
Servizi Ambiente ed Ecologia di seguito richiamate: 

1. coordinamento e controllo delle attività dell’intero 
Servizio Ambiente ed Ecologia; 

2. gestione delle risorse umane, con conseguente potere 
di concessione di permessi di servizio giornalieri e di 
breve durata, congedi ordinari e straordinari per 
periodi non superiori a dieci giorni consecutivi, in caso 
di assenza temporanea e per qualsivoglia ragione del 
dirigente; 

3. predisposizione del budget di spesa annuale, controllo 
e monitoraggio della spesa, da sottoporre al dirigente; 

4. predisposizione ed elaborazione di proposte 
progettuali e degli obiettivi di performance da 
sottoporre al dirigente; 

5. gestione delle richieste di accesso agli atti con 
conseguenti verifiche ed autorizzazioni; 

6. firma delle comunicazioni all’interno dell’ente e verso 
l’esterno, compreso le determinazioni, in caso di 
assenza temporanea e per qualsivoglia ragione del 
dirigente, esclusi gli atti  aventi natura negoziale e 
quelli che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno rientranti nell’esclusiva competenza dei 
Dirigenti; 

7. pareri di regolarità tecnica sulle deliberazioni di giunta 
provinciale, in caso di assenza temporanea e per 
qualsivoglia ragione del dirigente; 

8. predisposizione ed adozione dei decreti di 
liquidazione con annessi adempimenti preliminari e 
successivi, relativi agli obiettivi di PEG in caso di 
assenza temporanea e per qualsivoglia ragione del 
dirigente; 

9. autentiche di atti amministrativi e vidimazione registri 
di autocontrollo; 

10. smistamento della posta ai responsabili del 
procedimento nonché la sottoscrizione della 
corrispondenza verso terzi connessa all’istruttoria dei 
procedimenti amministrativi, ordini di servizio per 
sopralluoghi istruttori. 

- Componente Commissioni di gara; Segreteria 
Commissione Concorsi e Comitati Tecnici Provinciali, 
attività di collaborazione segreteria Piano di 
disinquinamento ambientale per il risanamento del 
territorio della Provincia di Brindisi, componente 
Commissione Tecnica controlli insediamenti industriali  
di Brindisi. 

 



- Espletamento incarico esterno per attività di 
formazione all’interno del Servizio Catasto degli 
scarichi affidato ed autorizzato dal Dirigente del 
Servizio Ambiente con D.D. n. 245 del 16/02/2012. 
 

- Referente dello  sportello acqua - servizio al cittadino 
realizzato dalla Provincia di Brindisi in collaborazione 
con la Novus srl all’interno del progetto “Watercycle – 
Planning and managing resources”, finanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito del Nuovo 
Programma di Prossimità Adriatica 
INTERREG/CARDS-PHARE. 

 
  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto Capacità linguistiche    

FRANCESE   Scolastico Scolastico 

 
 
 

Altro (partecipazione a  
Convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazione a riviste,  

ecc., ed ogni altra  
informazione che il 

dirigente ritiene di dover  
pubblicare)  

 - Partecipazione al Seminario organizzato dalla SIGEA Puglia 
“Tecniche e normative per lo smaltimento delle acque 
23/05/2013. 

- Partecipazione alle giornate formative “Dematerializzazione 
e processi di archiviazione informatizzata dei documenti, 
posta elettronica, firma digitale e documento informatico” 
18/02 – 19/02  e 12/03/2013. 

- Partecipazione all’incontro del 20 novembre 2013 “Scambio 
di esperienze tra Regione Puglia e Regione Emilia 
Romagna Coordinamento e integrazione delle autorizzazioni 
ambientali nel procedimento di VIA” organizzato dal 
Ministero dell’Ambiente. 

- Partecipazione a Corso di General Management- SDA 
Bocconi. 

- Partecipazione al Tavolo Tecnico del “ Progetto IPA-SHAPE 
– L’azione Pilota nell’area costiera tra l’AMP di Torre 
Guaceto e la zona urbana ed industriale di Brindisi”, il 
27/11/2012. 

- Partecipazione al corso “Affidamento di lavori, forniture e 
servizi nei settori ordinari" si terrà nei giorni 4, 5 e 14 giugno 
2012. 

-  Partecipazione a Corso di formazione “Affidamento di 
lavori, forniture e servizi nei settori ordinari”. Organizzato da 
Centro Studi Enti Locali srl - San Miniato, in house 4, 5 e 14 
giugno 2012.  

- Partecipazione a Corso di formazione “La Legislazione 
Ambientale”. Organizzato da Lattanzio Associati in Brindisi il 
27/10/2011 e 3/11/2011 della durata di 16 ore. 

- Partecipazione al Corso di formazione “La gestione delle 
risorse umane negli enti locali: le principali novità in materia 
di personale e organizzazione”. Organizzato da SSPAL – 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, in 
Brindisi, il 12 e 23 febbraio 2010. 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla 
“Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”. Organizzato da 
Enea, in Brindisi  il 28 aprile 2009; 



- Partecipazione alla giornata di formazione su “Strumenti per 
le politiche di qualità dell’aria a livello nazionale e regionale” 
. Organizzato da Enea, in Brindisi  il 5 maggio 2009; 

- Partecipazione al corso di aggiornamento “Brindisi e 
Taranto, la città dei veleni” . Organizzato all’UPI in Brindisi il 
7-8 maggio; 

- Partecipazione alla giornata di formazione su “Attuazione 
delle bonifiche dei siti industriali contaminati: normativa e 
metodologie”. Organizzato da Enea, in Brindisi  il 23 giugno 
2009; 

- Partecipazione alla giornata di formazione su “il Reporting 
nell’applicazione della normativa IPPC per VIA e AIA”. 
Organizzato da Enea, in Brindisi  il 2 luglio 2009; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla “Normativa 
in materia di scarichi delle acque reflue”. Organizzato da 
Enea, in Brindisi  il 7 luglio 2009; 

- Partecipazione alla giornata di formazione su “ La gestione 
dei rifiuti: normativa ed aspetti di impatto ambientale”. 
Organizzato da Enea, in Brindisi  il 29 settembre 2009; 

- Partecipazione a Corsi di formazione organizzati dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Formez, in Brindisi. 
Progetto PARSEC – Pubblica Amministrazione. Ricerca e 
Sviluppo tecnologico per un’Evoluzione Competitiva: 
“Progettazione integrata e animazione 
territoriale/Comunicare e lavorare in rete:orientamento e 
conoscenza” – Dal 18 al 29 febbraio 2008; “Specificità 
territoriale e Interventi di R&ST”-  Dal 31 marzo all’11 aprile 
2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla “Valutazione 
di Impatto Ambientale (VIA)”. Organizzato da Enea, in 
Brindisi  il 12 febbraio 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla “Normativa 
Nazionale sulla Qualità dell’ARIA”. Organizzato da Enea, in 
Brindisi  il 19 febbraio 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione su “Normativa 
Nazionale sulla Qualità dell’ARIA II e Autorizzazione 
Integrata Ambientale (rif. D.L.gs. n. 59/2005).” Organizzato 
da Enea, in Brindisi  il 26 febbraio 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla 
“Valutazione Ambientale Strategica”. Organizzato da Enea, 
in Brindisi  il 4 marzo 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sugli “Strumenti 
per la Valutazione Ambientale Strategica” l’esperienza dei 
Piani di gestione della Qualità dell’aria”. Organizzato da 
Enea, in Brindisi  l’11 marzo 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla 
“Valutazione di Impatto Ambientale di un’opera”. 
Organizzato da Enea, in Brindisi  il 18 marzo 2008; 

- Partecipazione alla giornata di formazione sulla 
“Autorizzazione Integrata Ambientale”. Organizzato da 
Enea, in Brindisi  il 31 marzo 2008; 

- Partecipazione alla Conferenza internazionale “Watercycle 
International Conference on water sustainable management 
best practices” Organizzato da Provincia di Brindisi in 
Brindisi il 29 e 30 maggio; 

- Partecipazione al corso di formazione e aggiornamento “La 



corretta gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti 
contaminati nel “Testo unico ambientale” – organizzato da 
Tutto Ambiente S.r.l. in Brindisi il 13 febbraio 2007; 

- Partecipazione al corso di formazione “l’attività contrattuale, 
l’acquisizione di beni ed i contratti di sponsorizzazione”, 
organizzato dalla Società Lattanzio e Associati, in Brindisi il 
13 e 14 febbraio 2006; 

- Partecipazione al corso di formazione “Come scegliere le 
vere priorità e trasformare gli obiettivi in risultati”, 
organizzato dalla Società Lattanzio e Associati, in Brindisi il 
23 e 24 marzo;  

- Partecipazione  al corso di Diritto all’Ambiente “Tecnica di 
polizia giudiziaria ambientale” organizzato da Diritto 
All’ambiente in Brindisi l’1 e il 2 dicembre 2005; 

- Partecipazione al corso di Alfabetizzazione informatica 2° 
livello  presso il Centro Territoriale Permanente  38 ore con 
esame finale - Giugno 2004; 

- Partecipazione al convegno su “La Costa: una risorsa ed un 
progetto comune” organizzato dalla Provincia di Brindisi 
Assessorato Ecologia ed Ambiente il 21 maggio 2004; 

- Partecipazione al Convegno su “Controlli ambientali: 
bilancio annuale e prospettive future in funzione dell’ARPA”  
in Brindisi il 10 gennaio 2003; 

- Partecipazione ai due workshop di formazione su “Aspetti 
normativi e tecnici della vigilanza ecologica” organizzato 
dalla Provincia in Brindisi il 21 e il 28  gennaio 2003; 

- 1999/2000 a.a. Iscrizione al Corso di laurea di Scienze 
dell’Educazione, presso l’Università di Lecce, con il 
superamento di n. 8 esami e n. 1 idoneità (Informatica). 

 
 


