INFORMAZIONI PERSONALI

Ing. Gianpaolo Iadevaia
via Cacciottoli, 43 - 80129 Napoli
ing.gianpaolo.iadevaia@gmail.com - gianpaolo.iadevaia@ingpec.eu

Data di nascita 19.01.1983
Profilo
Abilitazioni Professionali

Ingegnere Chimico, Esperto Ambientale, Assistenza Tecnica Regione Campania PO FESR
2014/2020 Ufficio Grandi Progetti.
Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti
Categoria 8 “Intermediazione e Commercio di Rifiuti” — Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, 2018.
Albo Professionale degli Ingegneri
Sezione A Settore Industriale — Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 2013.

Competenze principali

§
§
§
§
§

§
§
§

Ingegneria chimico-ambientale
Depurazione delle acque
Gestione dei rifiuti
Progettazione e monitoraggio tecnico-economico-amministrativo della gestione dei processi
Normativa italiana e comunitaria con speciale e approfondito riferimento alla legislazione
ambientale D.Lgs. 152/2006 (e norme correlate) e dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 –
D.Lgs. 50/2016.
Assetto politico e funzionamento del processo normativo comunitario
Struttura e funzionamento procedurale degli interventi cofinanziati in ambito europeo ex
Reg. (UE) 1303/2013.
Conduzione di audit e verifiche per il controllo e la valutazione tecnico-amministrativa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Soggetti Privati
Ottobre 2019 – in corso

Consulente Senior Assistenza Tecnica Regione Campania
RTI Meridiana Italia Srl – Lattanzio Advisory – Spin Consulting Srl
L’incarico prevede il supporto tecnico-amministrativo all’Autorità di Gestione per l’attuazione
degli interventi in capo all’Ufficio Grandi Progetti, a valere sul Programma Operativo FESR
2014-2020, con applicazione agli interventi relativi alla depurazione e al collettamento
fognario.
Attività o settore Ambiente, Procedure tecnico-amministrative della Pubblica Amministrazione,
Gestione del Programma Operativo FESR 2014/2020

Gennaio 2014 – Novembre
2019

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Ambiente S.p.A. – www.ambiente-spa.eu
B.Energy S.p.A. – www.benergyspa.it
Planetaria Srl – www.planetariasrl.it
L’incarico prevede:
▪ Lo studio di tutti i processi e tutte le procedure aziendali (tecniche, amministrative,
societarie, salute e sicurezza sui luoghi del lavoro, privacy, ecc.) per mezzo di audit del
personale dirigente e subordinato;
▪ La valutazione del grado di rischio di commissione reati;
▪ La redazione di schede di valutazione tecnico-legislativa.
Attività o settore Ambiente, Gestione Rifiuti Pericolosi E Non Pericolosi, Siti Contaminati, Trasporti

Marzo 2017, in corso

Consulente Tecnico-Amministrativo
Progeco Ambiente S.p.A
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Procedura istruttoria tecnico-amministrativa per l’ottenimento di autorizzazione alla
realizzazione di un impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
speciali non-pericolosi e produzione di energia da fonte rinnovabile.
Attività o settore Ambiente, Gestione Rifiuti Speciali E Industriali
Settembre 2012 – Dicembre
2017

Ingegnere Chimico
AKTOR S.A. Water Business Unit – www.aktor.gr
Studio operativo e gestione dati impianto di depurazione delle acque reflue di Psytallia
(Atene).
Attività di coordinamento, per conto della Società capo-gruppo, del RTI d’imprese e della
progettazione per gli incarichi:
“Grande Progetto – Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni” – Fondi POR
Campania FESR 2007/2013:
▫ Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di
depurazione di Cuma CIG 5744764937 —Importo € 138.562.995,77
▫ Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di
depurazione di Napoli Nord CIG 5744752F4E —Importo € 90.360.272,39
▫ Rifunzionalizzazione e adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di
depurazione di Foce Regi Lagni CIG 574470695° —Importo € 80.395.976,96
“Appalto integrato per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Bari Ovest” – Importo € 32.892.965,41 confinanziato POR Puglia FESR
2014/2020.
Competenze e responsabilità acquisite negli incarichi:
Studio delle specifiche tecnico-amministrative di bandi GUUE e documenti allegati
Valutazione delle modalità e delle tempistiche di finanziamento europeo PO FESR 20072013 e conseguente programmazione tecnico-economica dell’intervento.
Stesura della documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alle
procedure pubbliche.
Verifica della documentazione prodotta dagli altri soggetti appartenenti al RTI.
Valutazione delle modalità di realizzazione dell’intervento e conseguente stesura dei
cronoprogrammi degli interventi (Gantt).
Attività di coordinamento per azioni legali presso il Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente.
Delega per la partecipazione alle sedute di gara.
Stesura periodica di relazioni tecniche.
Contatti con fornitori per richiesta e discussione di offerte tecniche.
Attività o settore Depurazione Acque Reflue, Appalti Pubblici, Operazioni di ambito di
cofinanziamento europeo PO FESR 2007-2013.-

Luglio 2014 – Dicembre 2017

Ingegnere Chimico
G.E.A. Generale Epurazione Ambiente S.p.A.
Attività di progettazione per la partecipazione alla procedura ristretta ex art. 55 D.Lgs.
163/2006 “Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione del depuratore MBR a servizio
della rete fognaria portuale” – Importo € 4.673.790,71
Partecipazione alla progettazione, contatti con fornitori per richiesta e discussione di offerte
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tecniche.
Attività o settore Depurazione Acque Reflue, Appalti Pubblici

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Pubblica Amministrazione
Giugno 2020 – in corso

Supervisore
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
Attività di supervisione tecnica dell’operato dell’Amministrazione Giudiziaria nominata dal
Tribunale per la risoluzione delle problematiche connesse alla gestione di n. 12 depuratori a
servizio della Provincia di Benevento.
Attività o settore Gestione della depurazione civile

Luglio 2014 – in corso

Ausiliario del Custode Giudiziario
Tribunale di Napoli – Ufficio del GIP
sito: Deposito Kuwait Petroleum Italia S.p.A. di Napoli
Valutazione attività di gestione dei rifiuti liquidi stoccati da avviare a smaltimento
Redazione e invio di pareri tecnico-amministrativi richiesti dal GIP e dal PM procedente,
necessari ai fini della valutazione delle istanze prodotte dalla Parte.
Verifica della conformità delle operazioni di smaltimento e bonifica proposte dalla Parte con il
quadro legislativo.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti Pericolosi E Non-Pericolosi, Siti Contaminati

Marzo 2018 – Aprile 2019

Ausiliario del Perito del GIP
Tribunale di Trento - Ufficio del GIP
Operazioni d’incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.
Studio delle più recenti disposizioni normative comunitarie in tema di rifiuti e migliori tecniche
disponibili (BAT), e recepimento in ambito legislativo nazionale.
Attività di verifica del corretto esercizio tecnico-normativo di un impianto di smaltimento rifiuti
liquidi pericolosi e non-pericolosi conto terzi.
Verifica della procedura amministrativa per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA).
Redazione di atti, istanze e relazioni tecniche come richieste dal GIP.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti Pericolosi E Non-Pericolosi, Procedure Autorizzative, Contenuti
e Iter di Emissione di Atti Comunali, Provinciali, Regionali.

Maggio 2019 – Agosto 2019

Ausiliario del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – Sezione Reati Ambientali
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per la verifica della corretta gestione dei rifiuti
speciali pericolosi e non-pericolosi prodotti dalla demolizione di unità da diporto.
Operazioni di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.
Redazione di atti, istanze e relazioni tecniche come richieste dal PM procedente.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti Pericolosi E Non-Pericolosi

Maggio 2015 – in corso

Ausiliario del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia
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Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per la verifica della gestione tecnico-normativa dei
rifiuti speciali solidi e delle materie prime seconde (MPS).
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per la verifica della gestione tecnico-normativa dei
rifiuti pericolosi anche contenenti amianto (MCA), e supporto al campionamento.
Operazioni di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.
Redazione di atti, istanze e relazioni tecniche come richieste dal PM procedente.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti Pericolosi E Non-Pericolosi, Recupero Di Materia Da Rifiuti, Siti
Contaminati, Contenuti e Iter di Emissione di Atti Comunali, Provinciali, Regionali.
Febbraio 2015 – Febbraio 2020

Ausiliario del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento – Sezione Reati Ambientali
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per la verifica della gestione tecnica degli impianti
di depurazione delle acque reflue civili.
Controllo e verifica della regolarità tecnica e procedurale degli adempimenti del gestore e delle
Stazioni Appaltanti agli obblighi contrattuali e di capitolato.
Controllo e verifica tecnico-amministrativa del processo di realizzazione e gestione di opere
cofinanziate in ambito PO FESR,
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per verifica della corretta gestione delle acque
reflue derivanti da processi industriali.
Operazioni di accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p.
Redazione di atti, istanze e relazioni tecniche come richieste dal PM procedente.
Attività o settore Gestione Delle Acque Relflue, Procedure Autorizzative E Contrattuali anche in
ambito di cofinanziamento PO FESR, Contenuti e Iter di Emissione di Atti Comunali, Provinciali,
Regionali.

Luglio 2018 – in corso

Ausiliario del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Reati Ambientali
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p. per la verifica della gestione tecnico-normativa di
un impianto di protezione idraulica presso il canale dei Regi Lagni.
Controllo e verifica tecnico-amministrativa della gestione di opere cofinanziate in ambito PO
FESR.
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p per la verifica e lo studio di un’accertata
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee in area urbana.
Redazione di atti, istanze e relazioni tecniche come richieste dal PM procedente.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti, Siti Contaminati, Procedure Amministrative E Autorizzative
anche in ambito di cofinanziamento PO FESR, Contenuti e Iter di Emissione di Atti Comunali,
Provinciali, Regionali.

Ausiliario del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
2014 – in corso

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino – Sezione Reati Ambientali
Attività d’indagine tecnica ex art. 359 c.p.p per la verifica della gestione tecnico-normativa dei
rifiuti prodotti dai processi industriali, delle emissioni in atmosfera e delle acque reflue
industriali.
Attività o settore Gestione Dei Rifiuti Pericolosi E Non-Pericolosi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2013 – Febbraio 2014

Master Universitario di II Livello - Efficienza Energetica e Fonti Energetiche
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Rinnovabili
Università di Roma “La Sapienza”, voto 110/110
Tesi sperimentale: “Progettazione di un campo fotovoltaico sulla copertura della discarica RSU di
Rezzato (BS)”
Luglio 2012

Laurea Specialistica Ingegneria Chimica
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, voto 107/110
Tesi sperimentale: “Analisi Energetica di un generatore d’idrogeno puro basato sulla gassificazione di
biomassa in acqua supercritica”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese

C1

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

Esame IELTS Advanced presso British Council, 2013

Competenze digitali
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Pacchetto Office per Windows e Mac – Utente Avanzato
Aspen Plus per progettazione e verifiica impianti chimici – Utente esperto
Fluent per simulazione e computazione fluidodinamica

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Io sottoscritto Gianpaolo Iadevaia autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum
vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”

Napoli, 24 novembre 2020
ing. Gianpaolo Iadevaia
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