Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Giuseppe De Feudis

Indirizzo

Via Romiglia, Brescia

Telefono

030-3749524

Fax

030-3749365

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

gdefeudis@provincia.brescia.it
italiana
09 agosto 1954
maschile

Dal 01 dicembre 2014 ad oggi
Direttore del Servizio Motorizzazione Civile e Trasporti eccezionali
provvedere alle funzioni della Provincia in materia di albo dei trasportatori in conto proprio e in conto
terzi, di officine di revisione, di autoscuole e di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali
occasionali o periodici.
Provincia di Brescia – Area Tecnica
Motorizzazione Civile e Trasporti eccezionali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01 novembre 2011 al 30 novembre 2014
Dirigente di staff – Ufficio Sanzioni amministrative
Ho continuato l'attività in materia di sanzioni amministrative
Provincia di Brescia - Settore Avvocatura
Sanzioni Amministrative ambientali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Dal 01 luglio 2000 al 31 ottobre 2011
Direttore del Servizio sanzioni amministrative
provvedere alle funzioni della provincia in materia di sanzioni amministrative in campo ambientale; in
particolare l’irrogazione e l’introito dei proventi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di
rifiuti, tutela delle acque, tutela dei boschi, vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, tutela della
fauna e della flora minori.
Provincia di Brescia – Assessorato Ambiente
Sanzioni amministrative ambientali
Dal 01 gennaio 1999 al 30 giugno 2000
Direttore del Servizio Ecologia
Al Servizio Protezione del Suolo è stato aggregato l’Ufficio Acque. Provvedere ad attivare e
coordinare le competenze della provincia in materia di acque prevista dal dlgs 152/99,
proseguendo nella attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo tecnico-amministrativo degli
scarichi delle acque reflue in corso idrico superficiale.
Provincia di Brescia – Assessorato Ambiente
Rifiuti e acqua

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Dal 01 settembre 1997 al 31 dicembre 1998
Direttore del Servizio Protezione del suolo
Provvedere ad implementare ed a coordinare le competenze attribuite alla Provincia in materia di
rifiuti dal Decreto Ronchi. In particolare: nel campo delle autorizzazioni degli impianti del Piano
Provinciale dei rifiuti urbani e di quelli previsti dalle deleghe regionali, nel campo del recupero dei
rifiuti (attivando e informatizzando il registro delle imprese che operano in regime di procedura
semplificata) , nel campo del controllo tecnico-amministrato delle attività autorizzate e abusive e
della corretta applicazione dell’ ecotributo (collaborando strettamente con gli organi di polizia
giudiziaria: G.d.F., N.O.E., N.A.S., CC, C.F.S, Polizia Stradale, e stipulando apposite convenzioni
con l’ASL e il PIMP di Brescia), nel campo delle bonifiche dei siti contaminati (effettuando i controlli
di competenza e fornendo il necessario supporto tecnico-amministrativo ai Comuni).
Provvedere, in collaborazione all’ASL e al PIMP, sentiti i gestori delle varie discariche di II cat. Tipo
B presenti sul territorio provinciale, alla predisposizione di protocolli sui controlli analitici. Creazione
di uno sportello di informazione agli utenti esterni (che registra c.a. 1500 contatti all’anno), e
l’Osservatorio Provinciale Rifiuti.
Ad personam: ricognizione degli allevamenti zootecnici intensivi della zona di interesse del
depuratore di Visano al fine di ottimizzare il sistema di collettamento dei reflui. Collaborazione con
la Direzione del Settore Ecologia alla definizione del Capitolato speciale d’appalto e
all’espletamento della gara per la gestione dell’impianto di Visano.
Provincia di Brescia – Assessorato Ambiente
Rifiuti
Dal 10 novembre 1994 al 31 agosto 1997
Coordinatore di servizio
Responsabile, in coordinamento con la Direzione del Settore Ecologia e il competente Ufficio
Acque, del rapporto con le USSL provinciali servizio n. 1, per la valutazione della conformità dei
piani di spandimento agronomico dei reflui zootecnici al Regolamento Locale d’Igiene e più in
generale per tutti gli aspetti agronomici, tecnici e normativi collegati a questo problema. Nel periodo
ho valutato, esprimendo parere scritto, circa 250 PUA.
Provincia di Brescia – Assessorato Ecologia
Agricoltura
Dal 23 dicembre 1991 al 09 novembre 1994
Coordinatore di servizio
Responsabile del Laboratorio Analisi Terreni. È stato inoltre realizzato:
1. Il regolamento e il relativo prezzario per l’apertura del servizio di analisi dei terreni al pubblico;
2. L’informatizzazione della gestione dei risultati analitici, della stampa dei certificati e
dell’interpretazione dei risultati;
3. L’avvio di un progetto di collegamento diretto della strumentazione analitica al sistema
informatico.
Partecipazione ad incontri e lezioni con gli agricoltori relativi al problema delle concimazioni, in
particolare sulla redazione dei piani di concimazione aziendali.
Nel 1994 presso il laboratorio della Provincia sono stati analizzati 800 campioni di terreno pervenuti
dall’Ersal (Carta pedologica), dagli enti territoriali titolari dei progetti della LR 47/1986 e da privati
agricoltori.
Responsabile per gli anni 1993 e 1994, per conto della Provincia di un progetto della LR 47/1986
avente per argomento lo spandimento dei reflui zootecnici in agricoltura.
Provincia di Brescia – Assessorato Agricoltura
Agricoltura
Dal 01 agosto 1990 al 22 dicembre 1991
Coordinatore di servizio
incaricato in coordinamento con il Direttore del Dipartimento, di approfondire gli aspetti agronomici
della gestione dei liquami e fanghi zootecnici in agricoltura, nella fase di avvio dell'impianto di
trattamento e depurazione dei liquami zootecnici di Visano.
Organizzazione di riunioni con i Sindaci e gli allevatori della zona per promuovere l’iniziativa.

Predisposizione di:
1. Una indagine sulla tipologia e sulla consistenza degli allevamenti zootecnici intensivi dei comuni
di Visano, Calvisano e Isorella;
2. Uno studio sui benefici e costi sulla tariffa di smaltimento dei liquami in rapporto alle differenti
modalità di gestione del depuratore;
3. Uno studio del confronto dei costi di spandimento fra i fanghi decadenti dall’impianto e i liquami
zootecnici tal quali;
4. Una raccolta della legislazione comunitaria, nazionale e regionale riguardante lo spandimento
dei fanghi e dei liquami.
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Provincia di Brescia – Assessorato LL PP
Agricoltura
Dal 01 giugno 1981 al 31 luglio 1990
Direttore (dal 1981 al 1983 VIII liv., poi Coordinatore di Servizio)
assistenza tecnico-agraria (piani di coltivazione, di concimazione sia minerale sia organica, di
alimentazione delle bovine da latte, controlli impianti di mungitura) alle aziende agricole ad indirizzo
zootecnco da latte, viti-vinicolo, la olivicolo, ortoflorovivaistico; allestimento campo sperimentali in
collaborazione con gli Istituti di ricerca di campi varietali (olivo, vite, mais, orzo, frumento, e
foraggere); introduzione delle nuove tecniche di lavorazione del terreno (aratura superficiale,
minima lavorazione). Divulgazione e promozione delle tecniche dell’agricoltura biologica.
Organizzazione di 4 corsi di Fecondazione Artificiale per l’ottenimento da parte degli allevatori della
qualifica di Fecondatori Laici a cui hanno partecipato 80 allievi.
Centro Assistenza Tecnico-Agraria - Garda Sud-Ovest (CATA) p.zza Martiri della libertà 25017
LONATO
Agricoltura
dal 1980 al 1981
insegnante
corso pratico residenziale sull’ allevamento del bestiame da latte materie agrarie agli agricoltori
(Corso residenziale); insegnamento di materie agrarie agli allievi dell’Istituto Professionale per
l’Agricoltura di Lodi.
ENAIP–Corsi agricoli – via Luini 5 20122 Milano
Istituto Professionale di stato per l’Agricoltura, villa Igea 53 20075 Lodi
Agricoltura

Istruzione e formazione
Date

Dal 27 settembre 2002 al 28 settembre 2002

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di aggiornamento professionale “la corretta gestione dei rifiuti”
Tutto Ambiente- Rivista di diritto e informazione ambientale, via Vittorio Emanuele II 253 Piacenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Istruzione e formazione
Date
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Dal 01 giugno 1987 al 31 luglio 1987

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso di specializzazione carta pedologica
Ersal di Milano

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Da 7 novembre 1986 al 25 novembre 1986

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Le colture foraggere – il rapporto fra sistema foraggero, suolo e tecnica colturale
Istituto Superiore lattiero Caseario – via L. Pilla, 25/B Mantova

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

30 giugno 1979
Laurea in Scienza Agraria

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università Statale degli Studi di Milano
laurea
1973
Diploma di maturità scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Madrelingua

Liceo scientifico
diploma scuola media superiore

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Lingua inglese

A2

elementare

Parlato

Lettura
B2

buono

Interazione orale
A2

elementare

Scritto

Produzione orale
A2

elementare

(indicare il livello: eccellente, buono, elementare)

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative
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Buone capacità di motivazione e lavoro di gruppo

Ottime capacità di sviluppare progetti ed implementare nuove competenze

A2

elementare

Ottime conoscenze in materia di agricoltura e di ambiente

Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza dei programmi di videoscrittura

Capacità e competenze
informatiche

Altre capacità e competenze
Patente

cat. A; B

Ulteriori informazioni

pubblicazioni “Indagine conoscitiva sulle caratteristiche fisico chimiche dei terreni di Bedizzole” Cassa rurale ed
artigiana di Bedizzole Turano Valvestino, 1988.

ALLEGATO 1.: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento

ALLEGATO 1.: Elenco dei corsi e seminari di formazione e aggiornamento
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DENOMINAZIONE CORSO

ANNO

NUMERO ORE

ENTE ORGANIZZATORE

1998

16

PROVINCIA DI BRESCIA

INFORMATICA PER DIRIGENTE

1999

12

PROVINCIA DI BRESCIA

RETI PROTOCOLLO E SICUREZZA

1999

16

PROVINCIA DI BRESCIA

COMPORTAMENTO MANAGERIALE PER LA
DIREZIONE DEGLI ENTI LOCALI

2000

24

PROVINCIA DI BRESCIA

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO
ALLA LUCE DEL DLGS 626/94

2001

8

PROVINCIA DI BRESCIA

INGLESE

2001

30

PROVINCIA DI BRESCIA

CORRETTA POSTURA

2002

6

PROVINCIA DI BRESCIA

PERFEZIONAMENTO PER DIRIGERE L'ENTE
LOCALE

2004

200

PROVINCIA DI BRESCIA

LA GESTIONE DELL'ENTE LOCALE

2004

8

PROVINCIA DI BRESCIA

LA POTESTÀ NORMATIVA DEGLI ENTI
LOCALI

2004

10

PROVINCIA DI BRESCIA

LA RIFORMA DELLA LEGGE 241/90

2005

4

PROVINCIA DI BRESCIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

2005

5

PROVINCIA DI BRESCIA

IL NUOVO TESTO UNICO AMBIENTALE

2006

6

PROVINCIA DI BRESCIA

LA TUTELA DELLA PRIVACY

2006

7

PROVINCIA DI BRESCIA

LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL
PERSONALE NEL PUBBLICO E NEL
PRIVATO

2007

7

PROVINCIA DI BRESCIA

LO STRUMENTO DEL PEG A SUPPORTO
DELLE RELAZIONI POLITICO-TECNICHE

2007

6

PROVINCIA DI BRESCIA

FORMAZIONE PER MANSIONI D´UFFICIO
E ADDETTI AI TRASPORTI

2007

5

PROVINCIA DI BRESCIA

PARLIAMONE: SCRIVERE CHIARO: UN
DOVERE, MA ANCHE UNA CONVENIENZA
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2008

4

PROVINCIA DI BRESCIA

PARLIAMONE: REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI DATI
PERSONALI

2008

4

PROVINCIA DI BRESCIA

IO INNOVO

2010

10

PROVINCIA DI BRESCIA

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA
DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,
MINERARIA E GIUDIZIARIA
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