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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  Cesare TREMATORE 
Indirizzo  VIA G. MARCONI, 4  -  BARI 
Telefono  +393294278389  

Fax  0805773106 
E-mail  cesaretrematore@libero.it;c.trematore@comune.bari.it; posta elettronica 

certificata: varianti comune bari@pec rupar puglia it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  08 OTTOBRE 1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  31 DICEMBRE 2014 AD OGGI 
Dirigente del 3° Settore  “Gestione del Territorio”   con 
contratto a tempo determinato, del Comune di  Giovi nazzo 
(BA), giusta Decreto del Sindaco di Giovinazzo n. 3 0 del 
30.12.2014 e determinazione Dirigenziale n. 893 del  
30.12.2014; 
 
01 DICEMBRE 1997 – 30.12.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COMUNE DI BARI – Ripartizione Urbanistica ed Ediliz ia 
Privata – Via Abbrescia, 86  Bari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  con qualifica di 

Ingegnere  –trattamento economico D6 – Posizione Operativa 
Strutturale Varianti al PRG  

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della Ripartizione Urbanistica ed Edili zia Privata 
ha prestato servizio: 

• DAL  1 DICEMBRE 1997 AL 2001  presso il Settore PRG 
occupandosi della ricognizione riguardante lo stato di 
attuazione delle opere di urbanizzazione per i diversi piani 
attuativi convenzionati; 

• DAL  2000 AL 2006  (contemporaneamente alle mansioni 
svolte presso il Settore PRG) al Settore Agibilità ed 
Abusivismo Edilizio con le seguenti attribuzioni: 

� verifiche tecniche ed ispezioni finalizzate al 
rilascio delle certificazioni di 
abitabilità/agibilità; 

� verifiche tecniche ed ispezioni finalizzate 
all’emissione di provvedimenti per la 
salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità con riferimento agli immobili 
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pericolanti; 
� Valutazione delle aree edificabili poste 

al’interno delle PRG di Bari. Lavoro effettuato 
di concerto con la Ripartizione Ragioneria del 
Comune di Bari. Anno 2005. Delibera G.C. n. 
577 del 07.07.2005; 

� A far data dal 14.02.2000, assunse la 
direzione dell’Unità Operativa Complessa 
(U.O.C.) Abusivismo ed Edilizia Pericolante. 
Disposizione del dirigente della Ripartizione 
Territorio e Qualità Edilizia n. 2640 del 
04.02.2000 a seguito della deliberazione di 
C.C.n.186/2000 

• e dal DICEMBRE 2006 ad oggi  al Settore Piani Attuativi e 
Strumenti Urbanistici, quale Responsabile Del 
Procedimento della maggior parte dei Piani Attuativi 
sottoposti all’esame della Ripartizione Urbanistica ed 
Edilizia privata, tra i quali: 
– Piano di Lottizzazione per l’attuazione del quartiere 

individuato dalla maglia urbanistica n. 8 –    tipizzata 
dal PRG di Bari come zona di espansione C1 nella 
zona Ovest del rione S.Paolo - , nella quale sono 
previsti interventi di edilizia privata, agevolata, 
convenzionata e sovvenzionata; 

– Piano di lottizzazione per l’attuazione del quartiere 
individuato dalla maglia urbanistica n.13 ad Ovest di 
Bari nel rione S.Spirito – tipizzata dal PRG di Bari 
come zona di espansione C2, nella quale sono 
previsti interventi di edilizia privata, agevolata, 
convenzionata e sovvenzionata; 

– Piano di lottizzazione per l’attuazione del quartiere 
individuato dalla maglia urbanistica n.11 ad Ovest di 
Bari nel rione S. Spirito – tipizzata dal PRG di Bari 
come zona di espansione C2, nella quale sono 
previsti interventi di edilizia privata, agevolata, 
convenzionata e sovvenzionata; 

– Piano Particolareggiato per l’attuazione del quartiere 
individuato dalle maglie urbanistiche nn. 18 e 19 a 
Sud Ovest di Bari– tipizzata dal PRG di Bari come 
zona di espansione C2, nella quale sono previsti 
interventi di edilizia privata, agevolata, convenzionata 
e sovvenzionata; 

– Piano Particolareggiato per l’attuazione del quartiere 
individuato dalla maglia urbanistica n. 20 a Sud 
Ovest di Bari – tipizzata dal PRG di Bari come zona 
di espansione C2, nella quale sono previsti interventi 
di edilizia privata, agevolata, convenzionata e 
sovvenzionata; 

– Piano Particolareggiato per l’attuazione del quartiere 
individuato dalla maglia urbanistica n. 21 a Nord Est 
di Bari –  tipizzata dal PRG di Bari come zona di 
espansione C2, nella quale sono previsti interventi di 
edilizia privata, agevolata, convenzionata e 
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sovvenzionata; 
– Piano Particolareggiato per l’attuazione del quartiere 

individuato dalla maglia urbanistica n. 22 – comparti 
2 e 3 a Nord Est di Bari –  tipizzata dal PRG di Bari 
come zona di espansione C2, nella quale sono 
previsti interventi di edilizia privata, agevolata, 
convenzionata e sovvenzionata; 
 

– Piano Particolareggiato per l’attuazione del quartiere 
individuato dalle maglie urbanistiche nn.50 e 51 a 
Sud di Bari – tipizzate dal PRG di Bari come zona 
per attività terziarie nella quale sono previsti 
interventi di edilizia privata, commerciale e 
direzionale; 

– Piani di Lottizzazione per l’attuazione urbanistica dei 
quartieri individuati dalle maglie urbanistiche n. 4 e 
32 a Nord Ovest di Bari – tipizzate dal PRG di Bari 
come zona per attività terziarie nelle quali sono 
previsti interventi di edilizia privata, commerciale e 
direzionale; 

– Piano di Lottizzazione n.182 per l’attuazione 
urbanistica del quartiere a Nord di Bari. Piano 
denominato ATM. L’area interessata é tipizzata dal 
PRG di Bari come zona per attività terziarie nella 
quale sono previsti interventi di edilizia privata, 
commerciale e direzionale; 

– Piano di lottizzazione n.180 per l’attuazione 
urbanistica del quartiere a Nord di Bari, piano 
denominato Marbella. L’area interessata é tipizzata 
dal PRG di Bari come zona per attività terziarie nella 
quale sono previsti interventi di edilizia privata, 
commerciale e direzionale; 

– Piani di Lottizzazione nn. 164 e 215 a Sud Est di 
Bari, maglie urbanistiche 26 e 27 in prossimità del 
quartiere Carbonara. Le aree interessate sono 
tipizzate dal PRG di Bari come zone di espansione 
C3 nelle quali sono previsti interventi di edilizia 
privata; 

– Piano esecutivo per la realizzazione della maglia di 
P.R.G. inserita nel PEEP del quartiere S.Paolo 
tipizzata dal PRG di Bari come zona di espansione 
C1, nella quale sono previsti interventi di edilizia 
privata, agevolata, convenzionata e sovvenzionata; 

– Variante al Piano di Zona del Quartiere Japigia in 
Bari Settore B3. 

– Piano di lottizzazione per la definizione urbanistica 
del comparto C nell’ambito delle aree destinate dal 
PRG di Bari ad insediamenti produttivi di tipo B – 
Artigianato E Deposito – a Sud della S.S.96 – zona 
S.Caterina; 

– Variante al PdZ per la ridefinizione della destinazione 
dell’area ubicata nella zona a S-W del lotto 18 
settore C - piano particolareggiato di Bari 
Poggiofranco – (ex PdZ n.5); 
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– Nell’ambito del Piano attuativo n. 176 proposto dalla 
Società Immoberdan srl, il sottoscritto ha seguito il 
procedimento per la bonifica dei siti inquinati dalla 
FSE sui quali realizzare edifici destinati a 
insediamenti residenziali e terziario direzionale. 

Inoltre, nell’ambito dei predetti piani, in qualità di RUP si è 
occupato delle problematiche connesse alle interferenze di alcuni 
piani attuativi con il progetto riguardante il nodo ferroviario di Bari. 
Oltre alle predette attribuzioni, nell’ambito della Ripartizione 
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, gli sono stati 
affidati i seguenti incarichi: 
− Coprogettista della VARIANTE al PRG del Comune di Bari 

inerente la TIPIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A 
SERVIZI DELLA RESIDENZA.  Anni 1998-1999. Incarico 
affidato con deliberazione di G.M. del 27.10.1998,n.1515; 

− Censimento delle aree per standard urbanistici . Anni 1998-
1999. Incarico affidato con deliberazione di G.M. del 
27.10.1998,n.1515; 

− Coprogettista degli interventi per la demolizione delle 
opere edilizie realizzate in località Punta Perotti  - 
Progettazione Preliminare . Anni 2001 – 2004. Importo 
Complessivo del Progetto euro 2.899.776,83 (di cui euro 
1.999.502,19 per lavori; euro 207.518,05 per oneri della 
sicurezza ed euro 692.755,79 per somme a disposizione). 
Progetto  approvato con deliberazioni della G.M. n. 30 e n. 
474 rispettivamente del 22.02.2004  e del 21.06.2004; 

− Responsabile del procedimento per la demolizione d elle 
opere edilizie realizzate in località Punta Perotti . Anni 2005 
– 2006. Attività  per la quale ha ricevuto (nel 2006) encomio 
ufficiale da parte del Sindaco di Bari.  Determinazioni del 
Dirigente della Ripartizione Qualità Edilizia e Trasformazione 
del Territorio nn.2006/185/00048 e 2006/185/00057. 

− Componente del gruppo di tecnici coadiuvanti la 
Commissione Provinciale Esplosivi  presso la Prefet tura 
di Bari durante le operazioni di abbattimento degli  edifici 
in località Punta Perotti . Anno 2006. Verbali del 16.03.2006 
e del 12.04.2006; 

− Coprogettista e Responsabile del procedimento del Piano 
Particolareggiato del quartiere di  Loseto in Bari . Incarico 
affidato con Determina Dirigenziale n.2007/185/00039 e 
successiva nota dirigenziale n.318167 del 26.11.2007. 
Nell’ambito dello stesso incarico il sottoscritto ha redatto il 
Rapporto Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a 
VAS, giusta art. 12 della d.Lgs  152/2006 e sm.i); 

− Estensore del RAPPORTO PRELIMINARE PER LA 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ a VAS (giusta art. 12 del 
d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) della Variante Di Adeguamento 
Del P.R.G. di Bari  ai sensi dell’art. 5.06 delle N.T.A.del 
PUTT/P. Deliberazione del C.C. di Bari n. 56 del 09.07.2010; 

− Estensore del RAPPORTO AMBIENTALE (giusta art. 13 del 
d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) per la procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica alla quale è stata sottoposta, la 
predetta VARIANTE. Il rapporto ambientale costituisce parte 
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integrante e sostanziale della delibera di approvazione 
definitiva della  Variante Di Adeguamento Del P.R.G. di Bari  
ai sensi dell’art. 5.06 delle N.T.A.del PUTT/P (deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014); 

− Coprogettista della Variante al P.R.G. per la modi fica della 
perimetrazione delle aree poste all’interno del cos i’ detto 
tondo viario del quartiere Carbonara di Bari - senz a 
incremento degli indici di fabbricabilita’  e/o riduzione 
della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico . 
Deliberazione della G.M. n.05 del 02.02.2012; 

− Studio per la definizione degli interventi necessa ri a 
guidare lo sviluppo delle aree poste nelle immediat e 
vicinanze del c.d tondo di Carbonara di Bari . Deliberazione 
della G.M. n.543 del 04.08.2010; 

− Componente del gruppo di progettazione per la 
definizione del Piano Particolareggiato delle aree 
destinate dal PRG ad attività secondarie di tipo B ubicato 
nel quartiere S.Spirito . Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 53 del 19.07.2011; 

− Estensore del disciplinare per l’esecuzione delleO O.PP.di 
urbanizzazione primarie e secondarie da realizzarsi  
nell’ambito dei piani attuativi o programmi comples si a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione e relativi s chemi 
di convenzione tipo . Il disciplinare è stato redatto 
coerentemente alle disposizioni di cui al d.Lgs 
12.04.2006,n.163, al DPR 05.10.2010,n.207 e al DPR 
06.06.2001,n.380 (Delibera G.C. n.725 dell’11.12.2012); 

− Estensore del disciplinare per l’assegnazione dei suoli 
nell’ambito di piani per gli insediamenti produttiv i  
(misure per il rilancio dell’economia locale);  

− Estensore del disciplinare contenente le modalità per la 
presentazione dei Piani Attuativi (PUE e Piani Comp lessi);  

− Componente del gruppo di lavoro per la redazione d ello 
studio di fattibilità per la realizzazione di un Ce ntro Servizi 
nel PIP S.Caterina. Importo complessivo dei lavori previsti 
2.536.450,00 euro: Anno 2007. Delibera della G.C. 
07.06.2007 n. 530; 

− Responsabile del gruppo di lavoro per l’informatiz zazione 
cartografica dei PUE trattati nell’ambito del Comun e di 
Bari. La procedura è stata eseguita mediante sistem i GIS 
(ArGIS e QGIS) ed ha elaborato e trattato tutti i d ati 
conessi al sistema cartografico al fine di implemen tare 
tutte le informazioni nell’ambito del SIT del Comun e di 
Bari ; 

− Componente della Commissione VAS, nominata ai sens i 
della L.R44/2012 modificata dalla L.R. 04/2014 giusta 
deliberazione di Giunta Comunale del 19.03.2014 n.133; 

− Componente del Gruppo di lavoro GREEN SURGE creato  
dal Comune di Bari in collaborazione con l’Universi tà di 
Bari e l’Università di COPENAGHEN, per la realizzazione 
delle INFRASTRUTTURE VERDI su Larga Scala. 

− Componente dell’Ufficio di Piano per  la Elaborazi one del 
PUG di Bari- Struttura Tecnica Per Gli Aspetti 
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Urbanistico/Paesaggistici  
Sempre nell’ambito dell’attività svolta presso la Ripartizione  
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari lo scrivente ha 
raggiunto i seguenti risultati ed obbiettivi: 

• A far data  dal 2002, nell’ambito del CCDI stipulato il 
14.04.2000 ai fini della progressione economica ha 
raggiunto la categoria D5; 

• A far data dal 2004, nell’ambito del CCDI stipulato il 
14.04.2000 ai fini della progressione economica ha 
raggiunto la categoria D6; 

• A far data dal 2001 ad oggi, in relazione all’attività 
espletata e agli obbiettivi raggiunti , con riferimento ai 
fattori di valutazione previsti dall’art. 8 del C.C.D.I., ha 
conseguito da parte della Direzione della Ripartizione  
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari, Il 
punteggio massimo previsto dalla norma.     

 
 

• Date (da – a)  01 GENNAIO 1991 – 30 NOVEMBRE 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SENISE (Potenza)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  inquadrato nella ex 

8^ qualifica funzionale  ricoprendo il ruolo di Capo dell’Ufficio 
Tecnico Comunale responsabile sia del Servizio Urbanistica, sia 
del Servizio LL.PP. In precedenza dal Dicembre 1989 al 
Dicembre 1990 in Posizione di Comando dal Comune di San 
Paolo Albanese al Comune di Senise. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ufficio tecnico comunale di 
Senise ha ricoperto tra gli altri anche i seguenti incarichi: 
− Ingegnere capo dei lavori per la realizzazione di 40 alloggi  

nell’ambito del Comune di Senise. Lavoro commissionato dal 
Comune di Senise (Potenza) e finanziato dal CER – Ministero 
dei Lavori Pubblici nell’ambito dell’art.3 lett.q legge 457/78. 
Anno dei Lavori 1991- 92 - 93; 

− Ingegnere capo dei lavori  per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria nell’ambito del Comune di Senise per 
favorire la realizzazione di un nuovo quartiere. – Incarico 
ricevuto dal Comune di Senise (Potenza) e finanziato dalla 
Regione Basilicata Anno dei Lavori 1992 – 93 - 94 e 95; 

− Progettazione e dd.ll. per la sistemazione viaria e l’arredo 
urbano del Comune di Senise in provincia di Potenza. Anno 
dei Lavori 1991-1992; 

− Ingegnere capo dei lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza degli edifici pubblici del Comune di Senise 
(Potenza). Anno dei Lavori 1995-1996; 

− Ingegnere Capo dei lavori per la realizzazione della  discarica 
per RSU ubicata nel Comune di Senise. Anno dei Lavori 1996; 

− Ingegnere capo dei lavori per la realizzazione degli impianti 
sportivi sul lago artificiale di Monte Cotugno – Senise. Anno 
dei Lavori 1991-1992-1993-1994-1995. 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 1986 – DICEMBRE 1990  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE (Potenza)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  ricoprendo il ruolo di 

Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’attività svolta presso l’Ufficio tecnico comunale di 

San Paolo Albanese ha ricoperto tra gli altri anche i seguenti 
incarichi: 
− Verifiche tecnico – contabili riguardanti la ricostruzione 

dell’abitato di San Paolo Albanese in quanto abitato 
danneggiato dal sisma del 1980, effettuate coerentemente alla 
Legge 219/81; 

− Progettazione e dd.ll. dell’impianto di pubblica illuminazione 
del centro abitato. Anni 1989-1990. Delibera di C.C. n. 28  del 
30.03.1989; 

− Progettazione degli impianti sportivi. Anno 1990. Delibera di 
G.C. n.137 del 25.09.1990; 

− Progettazione della strada San Paolo Albanese – località San 
Migallio compreso il ponte sul fiume Sarmento  ( Anno di 
progettazione 1989). 

− Durante il servizio di ruolo presso il Comune di San Paolo 
Albanese La Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Ufficio 
Speciale  per l’Attuazione degli Interventi Straordinari Attribuiti 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, nominò l’ingegnere 
Cesare Trematore componente della Commissione di 
Collaudo  in corso d’opera dei lavori di Estensione della rete 
idrica al servizio delle aree industriali della Alta Irpinia agli 
insediamenti urbani di Vallata, Monteleone e Rocchetta 
S.Antonio. Decreto n. 12/32 del 09.05.1988. 

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1986 –  30 dicembre 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia C.N.O.S. F.A.P.  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato docente presso il C.N.O.S. 

F.A.P. 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento materie tecniche presso istituto scuola superiore 

 
• Date (da – a)  OTTOBRE 1985 – AGOSTO 1986  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato docente presso l’Istituto Tecnico 

Fermo Corni di Modena 
• Principali mansioni e responsabilità  − Insegnamento materie tecniche presso istituto scuola 

superiore 
 

• Date (da – a)  MAGGIO 1982 – DICEMBRE 1986  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico Professionale 
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• Tipo di impiego  Attività di Libera Professione 
• Principali mansioni e responsabilità  − Progettazione strutturale per il recupero ed il consolidamento 

di edifici di interesse storico danneggiati dal sisma del 1980 in 
alcuni comuni della provincia di Avellino.Lavoro effettuati 
nell’ambito della Legge 219/81- Anno dei lavori 1982-83-84-
85-86-87-88.  

− Progettazione di un sistema integrato, per l’utilizzo di energie 
da fonti alternative, nell’ambito di un’azienda agrozootecnica  
ubicata nel territorio di Grottaglie in Provincia di Taranto. 
Lavoro realizzato nell’ambito delle attività svolte  in 
collaborazione del Dipartimento di Fisica Tecnica della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Bari.- Anno del lavoro 1982; 

− Attività di consulenza e progettazione per la società Lombardi 
Prefabbricati di Brescia.- Anno 1982-1983; 

− Partecipazione al  concorso di idee bandito dalla Regione 
Basilicata nel 1984 dal titolo : " Biogas, energia Solare e 
realta' agropastorale nell'area interna della Regione 
Basilicata". (BURB n.34 del 16.11.1983). Nell’ambito di tale 
concorso il progetto preliminare per la realizzazione di un 
sistema impiantistico ed architetture bioclimatiche si  classificò 
al 2° posto; 

− Comune di Francavilla sul Sinni (PZ) – Collaudo delle strutture 
in cemento armato del Centro Turistico Sportivo  sito nel 
territorio di Francavilla sul Sinni.  Delibera di G.C. n.103 del 
29.03.1996; 

− Comune di Chieuti (FG) – incarico di consulenza per la 
realizzazione della duna attrezzata da realizzare sul litorale di 
Chieuti - anno 1995; 

− Comune di Chieuti (FG) – incarico di consulenza per la 
realizzazione degli impianti di anemogenerazione per la 
produzione di energia elettrica da fonte eolica anno 1995; 

− Comune di Monte Sant’Angelo(FG) – Progettazione e dd.ll. 
dell’estendimento della rete per lo smaltimento dei reflui 
urbani e della rete idrica in località Piana di Macchia – anno 
1995-1996; 

− Comune di San Marco in Lamis (FG) – Progettazione e dd.ll. 
dell’impianto di depurazione cittadino – anni1994-1996; 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile  
e di Chimica Politecnico di Bari.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica Ambientale Territoriale, Biologia Ambientale, Modelli 
Matematici per l’ingegneria Ambientale, Pianificazione Territoriale 
Ambientale, Assestamento Forestale e Selvicoltura, 
Pianificazione dei Trasporti e Infrastrutture,   Fisica Tecnica 
Ambientale,Geomatica Ambientale e Territoriale,  Ingegneria del 
Territorio, Sistemi Organizzativi, Sistemi Informativi Territoriali, 
Geologia Ambientale 

• Qualifica conseguita  Il master ha comportato 12 esami con tesi finale ed è stato 
conseguito con la votazione di 60/60 con lode e 
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conseguentemente sono stati attribuiti 60 crediti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 MASTER DI 2° LIVELLO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  

E AMBIENTALE  
 

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

o formazione 
  SOGESID SpA su mandato del  MINISTERO DELL’AMBIENTE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica . PON 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007- 2013. Obbiettivo 
Convergenza – Asse E “Capacità istituzionale” Obbiettivo 
specifico 5.5  “Rafforzare ed integrare il sistema di governante 
ambientale” Azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai 
procedimenti di VIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione modulo di sviluppo competenze: 
Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SOGESID SpA su mandato del  MINISTERO DELL’AMBIENTE  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Governo del Territorio e Valutazione Ambientale Strategica . PON 
Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013. Obbiettivo 
Convergenza – Asse E “Capacità istituzionale” Obbiettivo 
specifico 5.5  “Rafforzare ed integrare il sistema di governante 
ambientale” Azione 7.B “Azioni di supporto ai processi di VAS e ai 
procedimenti di VIA” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione workshop: Generazione e valutazione 
delle alternative nei processi di valutazione ambientale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari Ordine - 

Organizzazione OIKEM  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sicurezza nei cantieri Edili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza con esame finale 04 MARZO 2010 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Aggiornamento per Coordinatore per la Progettazione e 

l’Esecuzione dei Lavori in Cantieri Temporanei o Mobili (art.98 e 
allegato XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i) -  corso di 40 ore 

 
• Date (da – a)  2007- 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PLAN&CO – RETI E PERCORSI PER LA CO-PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO  por puglia 2000 – 2006. Misura 5.3 “Azioni 
Formative e Piccoli sussidi, Asse V. Azione a). App rovato 
con D.D. n.1115 del 14.12.2006. Corso tenutosi pres so il 
Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Programmazione e valutazione delle politiche pubbliche; 
- Cooperazione socio – istituzionale; 
- Le politiche di sviluppo territoriale; 
- Le politiche integrate di rigenerazione urbana; 
- La pianificazione strategica; 
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- Project management; 
- Problem solving; 
- Lavoro di gruppo; 
- La pianificazione comunale; 
- La pianificazione comunale nella politica e nelle strategie di 

pianificazione territoriale della Regione Puglia; 
- Politiche e strategie di pianificazione territoriale della Regione 

Puglia. 
• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza al Progetto.30 Giugno 2008  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studio Gamma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione.  18 Luglio 2007  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di Formazione  “la Sicurezza nei Cantieri Edili” Art. 10 – 

Allegato V – D.lgs n.494/96 e s.m.i. - corso di 120 ore 
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISSEL  Centro Studi per gli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e diritto del territorio 

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione. 23 Novembre 2006 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACCA - software 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Calcolo strutturale e nuova normativa   

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione. 30 Marzo 2005  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SPEGEA  - Regione Puglia P.O.M.  940022/1/1 Sottoprogramma 
“Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione”. Azione 
2.1.2. Terza annualità. Organizzazione Regione Puglia 
Assessorato alla Programmazione – Fondo sociale Europeo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management integrato dello sviluppo locale. 
Percorso di formazione su: 
− Valutazione di programmi e progetti ; 
− Programmazione negoziata 

• Qualifica conseguita  Attestato di  partecipazione. 25 Gennaio 2001  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  S.IN.CON. srl per conto del Comune di Bari 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Office Automation 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 09 Gennaio 2001  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ENEA – CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Energie Alternative e sistemi per il risparmio energetico 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 1° corso di Energy – Manager   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione -  Ufficio Scolastico 
Interregionale per il Lazio e l’Umbria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’insegnamento  di Tecnologia Meccanica, Impianti 

Industriali e Disegno mediante superamento del concorso 
ordinario per esami e titoli , per l’accesso ai ruoli del personale 
docente nelle scuole secondarie di secondo grado per la classe 
di concorso CV . D.M. 29.12.1984. Provvedimento del 
14.06.1985. 

 
• Date (da – a)  Maggio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione -  Ufficio Scolastico 
Interregionale per la Puglia e la Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’insegnamento  di Meccanica, macchine e Disegno 

mediante superamento del concorso ordinario per esa mi e 
titoli , per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle scuole 
secondarie di secondo grado per la classe di concorso LXXV . 
D.M. 29.12.1984. Comunicazione del 03.04.1987 prot. 29601. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione -  Ufficio Scolastico 
Interregionale per il Lazio e l’Umbria. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’insegnamento  di Meccanica, Impianti Metallurgici 

e Disegno mediante superamento del concorso ordinario per 
esami e titoli , per l’accesso ai ruoli del personale docente nelle 
scuole secondarie di secondo grado per la classe di concorso 
CVI. D.M. 29.12.1984. Provvedimento n.11167 del 13.07.1987. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 1981 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Ingegneria - Universita’ di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Meccanica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Meccanica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea (vecchio ordinamento) 

 
• Date (da – a)  DICEMBRE 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione - Facoltà di Ingegneria - 
Universita’ di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita  INGEGNERE 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

INGEGNERE 
 

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:  buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:  buono ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 − Relatore al Convegno Internazionale di Merceologia – dal 26 
al 29 settembre 1983. Tema del lavoro presentato: “le fonti di 
energia  e lo sviluppo Urbano”. Lavoro svolto nell’ambito 
dell’attività di ricerca dell’Istituto di Fisica tecnica della facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Bari; 

− Relatore al Seminario dal Titolo: ”L’intervento Comunitario A 
Sostegno dell’Iniziativa Della P.A. Per Lo Sviluppo 
Dell’Imprenditoria Andriese” .- Seminario tenutosi ad Andria 
nel Maggio 1995 c/o la Banca Popolare Andriese; 

− Relatore al Seminario dal titolo: “ L’intervento Comunitario A 
Sostegno Della Attività Turistiche (POP  Puglia 1994-1999).- 
Comune di Alberobello (Bari) .- Luglio 1995; 

− Relatore al Seminario dal Titolo: “Programma Operativo 
Plurifondo – L’intervento per lo sviluppo locale del territorio di 
Palo Del Colle (FESR). – Banca di Credito Cooperativo di  
Palo del Colle (FESR). Settembre 1995. 

Inoltre, il lavoro attualmente svolto presso Ripartizione 
Urbanistica ed Edilizia Privata in qualità di Responsabile del 
procedimento di diversi Piani Attuavi e  la multidisciplinarità degli 
argomenti trattati nella fase pianificatoria, impongono la necessità 
di sviluppare un ambiente partecipativo e attivo in cui condividere 
le competenze di ciascuno, coinvolgendo gli interlocutori, 
nell’esame dei problemi e nei processi decisionali. Questo porta 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ad interfacciarsi con le altre Istituzioni in maniera costruttiva per 
l’acquisizione dei pareri necessari alla definizione delle attività di 
formazione dei piani attuativi. 

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 - Conoscenza approfondita dei seguenti programmi  e sistemi 
operativi: 

- WindowsXP/Windows7/Mac; 
- Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel; Access, Power Point, 

Pubblishing, Access, Outlook); 
- Autocad. 
- ARCGIS; 
- QGIS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 − Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia  di Bari  
con anzianità di iscrizione dal 1982; 

− DAL 4 AL 7 NOVEMBRE 2009 – Partecipazione alla SESTA 
edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto Italiano di 
Urbanistica (INU) a VENEZIA; 

− DAL 27 AL 30 OTTOBRE 2010 – Partecipazione alla 
SETTIMA edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto 
Italiano di Urbanistica (INU) a VENEZIA; 

− DAL 09 AL 12 NOVEMBRE 2011 – Partecipazione alla 
OTTAVA edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto 
Italiano di Urbanistica (INU) a BOLOGNA; 

− DAL 07 AL 10 NOVEMBRE 2012 – Partecipazione alla NONA 
edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto Italiano di 
Urbanistica (INU) a BOLOGNA; 

− DAL 06 AL 08 NOVEMBRE 2013 Partecipazione alla DECIMA 
edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto Italiano di 
Urbanistica (INU) a TORINO; 

− DALL’11 AL 14 NOVEMBRE 2014 Partecipazione alla 
DECIMA edizione di URBAN PROMO organizzato dall’Istituto 
Italiano di Urbanistica (INU) a MILANO; 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazione di alcuni articoli  riguardante le fonti alternative di 
energia,  con la casa editrice TECNICHE NUOVE DI MILANO: 
- PROGETTO DI UN IMPIANTO PER L’UTILIZZO DELLE 

FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA; 
- CONSIDERAZIONI SULL’UTILIZZO DELL’ENERGIA EOLICA 

IN UNA AZIENDA AGRICOLA  
 
 
 
Giovinazzo 14.01.2015 
 

Ing. Cesare TREMATORE 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORBA RISULTANTE DAL CONTROLO INDIVIDUALE 

Amministrazione COMUNE DI GIOVINAZZO 

dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 267/2000 TREMATORE CESARE 

incarico ricoperto Dirigente a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.lgs. 267/2000 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 

Stipendio tabellare posizione parte fissa posizione parte variabile 
retribuzione di 

risultato 
Altro* 

Totale Annuo                                      

Lordo 

€ 43.311,00 € 27.528,00 € 0,00 € 6.610,00 € 0,00            € 77.449,00 

 
* Ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
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