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Sesso maschile | Data di nascita 21/11/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 TITOLI DI STUDIO E RELATIVA ABILITAZIONE 
 

Dicembre 1993 Laurea in Architettura (con indirizzo di Progettazione Architettonica) 
conseguita presso l’università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti 
 

Luglio 1994 
 

Abilitazione alla professione di architetto 
      

Dicembre 2014     
 

Laurea in "Scienze della pubblica amministrazione" - Facoltà di 
Giurisprudenza (Roma) – L16 
 

 

 SPECIALIZZAZIONI ED ATTESTATI 
 

 • Attestato di specializzazione in prevenzione incendi conseguito 
nel Luglio 1996. 

 
• Attestato di specializzazione in “Sicurezza dei cantieri edili e 

sicurezza sui luoghi di lavoro,  D.L. 626/94, 494/96 e 242/96”, 
rilasciato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Lecce 
(1996). 

 
• Consulente Tecnico di Ufficio del Tribunale di Lecce (1995). 

 
• Iscritto nell’elenco – sezione Architetti – della “Società di 

esecutori di Pie disposizioni di Siena” (1996). 
 

• Attestato di partecipazione al corso per lo “Studio dei rischi idrici 
ed idrogeologici nel Salento” (2001). 

 
• Attestato di partecipazione frequenza e profitto, corso “La 

gestione delle aree naturali protette” (2001). 
 

• Attestato di partecipazione “La commercializzazione dei prodotti 
biologici ed il loro inserimento nella ristorazione collettiva”
(2001). 

 
• Attestato di partecipazione al corso “Esecuzione delle misure 

fonometriche e di introduzione del sistema Symphonie” (2002). 



 
• Attestato di partecipazione al corso di formazione riguardante la 

“Gestione del sistema di monitoraggio dei campi 
elettromagnetici ad alta frequenza secondo il sistema E.M.P.S.” 
(2002). 

 
• Attestato di partecipazione al seminario “Campi elettromagnetici 

e telefonia mobile. Linee operative per gli adempimenti degli 
Enti Locali” (2002). 

 
• Attestato di partecipazione al seminario di formazione “La 

gestione della notizia ed i rapporti con i media in materia 
ambientale” (2002). 

 
• Attestato di partecipazione seminario “Valutazione ambientale 

strategica (V.A.S.), valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), 
valutazione di incidenza ambientale (V.I.) per il P.O.R. Puglia”
(2002). 

 
• Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento 

tecnico “Acustica ed antincendio con riferimenti normativi”
(2003). 

 
• Attestato di formazione per la partecipazione al corso “Corso 

tecnico-pratico per la gestione di un sistema di monitoraggio 
della qualità dell’aria e validazione dei dati” (2003). 
 

• Attestato di formazione per la partecipazione al corso 
“Programmazione comunale e risorse di finanziamento esterne: 
dalla conoscenza delle opportunità alla presentazione dei 
progetti” (2003). 

 
• Attestato di partecipazione al Master “Ingegneri, architetti, 

professional tecnici della Pubblica Amministrazione” svoltosi 
presso la scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi 
Bocconi di Milano (2004). 

 
• Partecipazione al corso “I reati ambientali e la nuova normativa 

ambientale” (2006). 
 

• Componente della commissione tecnica regionale per il 
passaggio alla gestione ordinaria delle problematiche inerenti i 
rifiuti (2006). 
 

 

 

 

 QUALIFICHE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal 12/08/2002 ad oggi  
 

DIRIGENTE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

COMUNE DI LECCE 

SETTORI DIRETTI: Ambiente, igiene, Ufficio Unico Rifiuti, 
protezione civile, V.I.A., Energia,(sino ad aprile 2018) Mobilità, 



trasporti (sino a dicembre 2020) Avvocatura, contenzioso, affari 
generali, personale risorse umane, gare ed appalti, agricoltura ( da 
gennaio 2021). 

 

da ottobre 2002 e fino 
ad aprile 2017 
 

Coordinatore struttura tecnica A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) dei 

rifiuti Bacino Lecce/1. 

 

Dirigente dell’Ufficio Unico dei rifiuti dell’ATO LE/1 da gennaio 2005; 

 

Direttore del Consorzio A.T.O. dei rifiuti Bacino Lecce/1 da gennaio 

2010; 

 

Responsabile Tecnico  dell’ATO dei rifiuti  bacino Lecce/2 da gennaio 

2006 e fino a ottobre 2011; 

 

Presidente commissione di gara per l’affidamento della gestione 

unitaria della raccolta dei rifiuti nell’ARO 3 dell’ATO LE/1 e nell’ARO 4-

5-6 dell’ATO LE/2; 

 

R.U.P. per il progetto e successiva gara per il trasporto unitario dei 

rifiuti nella provincia di Lecce (2014); 

 

R.U.P. per il progetto e successivo affidamento del servizio di raccolta 

differenziata nelle marine della città di Lecce (2018/2019); 

 

Commissario R.U.P. con nomina AGER dall’ottobre 2020 per la gara 

per l’affidamento del servizio raccolta rifiuti nell’ARO 7 della provincia di 

Lecce; 

 

  

 
da settembre 2002 e fino a 
dicembre 2014 
 

Direttore del Parco Naturale Regionale “Bosco e paludi di Rauccio” 

da settembre 2002 a 
dicembre 2013 

Componente della “Cabina di Regia” dell’Amministrazione Comunale di 

Lecce per la programmazione Fondi POR 2000-2006 e P.O. 2007-2013 

Regione Puglia in qualità di esperto per le tematiche ambientali 

 
Dal 2008 al 2013 Responsabile V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) per il 

progetto AREA VASTA LECCE finanziato con i fondi P.O. 2007-2013; 

 
 
Da Gennaio 2022 

 

Iscritto all’ “ALBO DEI CONSULENTI TECNICI/PERITI DEL 
GIUDICE”  

(artt. 16 c.p.c. e 13 e ss. disp. att. c.p.c. - art.221 c.p.p. e 67 e ss disp.
att. c.p.p.)  
 

 DOCENZE  
(2018) • Docenza corso specialistico per l’igiene sui posti di lavoro  

 



(2012) • Docenza corso specialistico per problematiche ambientali in 
ambito ospedaliero  

 
(2007-2008-2009) • Docenza corso specialistico per "La salvaguardia degli Habitat 

marini"  
 

(2006) • Insegnamento, presso la scuola di formazione professionale 
“Suore Vincenziane” di Maglie in occasione del corso dal titolo 
“Fare marketing in area protetta”.  

 
(2004) • Insegnamento, presso la scuola media superiore “ I.T.C. 

Calasso” di Lecce in occasione del corso/progetto dal titolo 
“Legalità e responsabilità nella società civile.”  

 
(Gen. Feb. 2004) • Insegnamento presso la scuola media “A. Grandi” di Lecce in 

occasione del corso per studenti ed insegnanti “Protezione 
Civile e sicurezza nei luoghi di lavoro”  

 
(2004) • Insegnamento, presso la scuola media superiore “ I.T.C. 

Calasso” di Lecce in occasione del corso per studenti 
“Ambiente: evoluzione e sviluppo sostenibile.”  

 
(2003) • Coordinatore, presso l’Istituto professionale “Grazia Deledda” 

di Lecce del corso “Biomonitoraggio ed altre forme di 
monitoraggio dell’inquinamento atmosferico”  

 
(2003) • Coordinatore, presso il Comune di Grottaglie, del corso di 

formazione di unità lavorative da assumere per la esecuzione 
del progetto dei “Lavori di recupero delle gravine del Fullonese”. 

 
(2002) • Insegnamento presso l’Università degli studi di Lecce in 

occasione del seminario “Sviluppo sostenibile della città di 
Lecce”. 

 
 TESTI  PUBBLICATI. 
 • “Studio ed ipotesi di progetto sull’agglomerato di alloggi 

I.A.C.P. situati in Lecce alla via O. Massari” (per conto del 
Consiglio circoscrizionale quartiere Ferrovia. Agosto ‘97). 

 
• “Individuazione delle aree da riqualificare ricadenti nelle 

zone periferiche della città di Lecce” (per conto 
dell’amministrazione comunale di Lecce. Settembre ’98). 

 
• “Hygienic risk factors in an urbanized wetland. Rauccio 

Park, Lecce, Italy”. Pubblicazione scientifica realizzata per 
l’Università degli studi di Lecce, laboratorio di igiene. (2003). 

 
• “Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio: 

prima guida per l’utente”. (2003). 
 

• “Il Regolamento dei rifiuti della città di Lecce”. (2003). 
 

• “Regolamento di Igiene e Sanità pubblica della città di 
Lecce”. (2003). 

 
• “Regolamento di Protezione Civile della città di Lecce”.  



(2003). 
 

• "I rifiuti dagli ATO alla Z" (2011) 

 
 

 COMPETENZE PERSONALI 

d 

 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese  A1 A1 A1 A1                           

               

              A1 

 

  

 

Competenze 
informatiche 

 

 

• buona padronanza degli strumenti : MICROSOFT – LINUX - iOS.- 
 

                           
                                                                         
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
 

 
FERNANDO BONOCUORE__________________________________ 
 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge” 
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