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ESPERIENZA LAVORATIVA

nel settore privato, pubblico e del lavoro autonomo come segue:
1) nel Settore Privato, in azienda del comparto metalmeccanico (Acciaierie Ferriere
Pugliesi S.p.a. – Bari) con oltre 1.100 dipendenti, con la seguente carriera
professionale;
- dal 12.1.70 al 30.5.70 (5 mesi) - Responsabile Relazioni Sindacali - impiegato;
- dal 1.6.70 al 30.5.79 (9 anni) - Capo Ufficio Personale - impiegato direttivo;
dal 1.6.79 al 30.9.88 (9 anni e 4 mesi) - Direttore del Personale - dirigente e, ad interim,
dal 4.1.84 al 30.9.88 (4 a. e 9 m.), Direttore Amministrativo e Affari Generali.
Inoltre, dal 1.10.85 al 30.9.88 (3 anni) Assistente del Commissario di Governo e
PROCURATORE SPECIALE DEL MINISTERO INDUSTRIA per acquisti/vendita in
azienda in Amministrazione Straordinaria.
Nello specifico, nella impresa privata (1970/88) ha diretto il Servizio Personale,
l’Ufficio Paghe e Contributi, il contenzioso lavoro, i rapporti con le OO. Sindacali
(aziendali, provinciali, regionali e nazionali), il Servizio Sicurezza e di Assistenza
Sociale, i Servizi Generali (Trasporti, Appalti, Assicurazioni, ecc.), le relazioni con Enti
vari (Inail, Ispettorati del Lavoro, Asl, Ispesl, Inps, ecc.) e con l’Istituto di Medicina del
Lavoro e di Ingegneria dell’Università di Bari (per gli aspetti ambientali dell’attività
siderurgica - acque reflue, fumi, rifiuti, ecc.).
Nel periodo 1985/88, effettuava il Piano-Programma per la creazione di Nuove Imprese,
i piani di fattibilità delle stesse, la selezione degli imprenditori, il controllo degli
investimenti, la ricerca dei finanziamenti nazionali e comunitari (presso il Ministero
Industria, Lavoro, Bilancio ed Unione Europea).
Con l’UNIONE EUROPEA, nel 1985, organizzava ed avviava il progetto “B.I.C.”
(Business Innovation Center - vedere rivista nazionale Innovazione gennaio 1986).
- dal 1987 al 1988 Amministratore del Condominio Industriale ex area siderurgica.
2) nel Settore Pubblico:
- Enti Locali - presso il Comune di Matera (dal 1.06.2000 al 28.06.2002, con la funzione
di Direttore del Personale-Organizzazione-Formazione ed Affari Generali (con
contratto a tempo determinato, cessato alla scadenza per subentro di altro Sindaco),
effettuando tra l’altro: la riorganizzazione dell’Ente e la nuova dotazione organica; i
regolamenti degli uffici e dei servizi; una nuova tutela assicurativa (per amministratori,
dirigenti e dipendenti - per responsabilità civile e patrimoniale, infortuni, patrocinio
legale, ecc.); la organizzazione, e docenza dei corsi di formazione sulla “Privacy” e
“Sicurezza del Lavoro”; la programmazione degli interventi strutturali e di
manutenzione per la sicurezza degli edifici pubblici; l’informatizzazione previdenziale
con l’INPDAP; il piano di formazione del personale; l’effettuazione dei bandi di
concorso interni/esterni; la programmazione della società mista (per i servizi da
esternalizzare); la presidenza delle delegazioni trattanti negli incontri con le OO.SS.
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Dall’ottobre 2012 al 2017 componente del Nucleo di Valutazione Comune Giovinazzo.
3) nel Lavoro Autonomo, in SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO –
Oltre l’esperienza maturata nell’impresa privata e nella Pubblica Amministrazione, ha
effettuato:
- 1983 – le pubblicazioni: “Classificazione dei Rischi in Siderurgia” e 1984 la
“Identificazione dei rischi delle varie mansioni metallurgiche”;
- 1996/98 – le pubblicazioni: “I Danni da Lavoro in Italia ed in Puglia” e
“Metodologie di Rilevazione dei Rischi nei Luoghi di Lavoro”;
- 1997 a tutt’oggi – docenza per la formazione in Sicurezza del Lavoro in vari enti
pubblici e privati;
- 1997 a tutt’oggi – redazione di vari Documenti di “Valutazione dei Rischi”, “Piani di
Emergenza” e “Piani di Formazione” per istituzioni scolastiche pubbliche e private,
banche, imprese edili, alimentari, convitti, imprese ed aziende varie, tra cui numerose.
Nel particolare ha redatto n. 29 Documenti di Valutazione dei Rischi per Istituzioni
scolastiche e n. 14 per aziende/imprese private;
- 1999 a tutt’oggi – docente in Sicurezza del Lavoro presso l’Istituto Professionale
Statale “IPSIA ARCHIMEDE” di Barletta, per i programmi didattici attinenti la
Sicurezza del Lavoro, agli studenti delle IV e V classi. L’attività di docenza agli studenti
viene altresì effettuata anche presso altri Istituti di Istruzione secondaria di II Grado;
- 1999 a tutt’oggi – le pubblicazioni: “Sicurezza sul Lavoro: questione di
Formazione”; “I mutamenti della società Contemporanea”; “Le nuove attività ed i
nuovi mestieri nella Sicurezza, Salute ed Igiene Ambientale”; “Capacità, Requisiti,
Compiti, Funzioni, Attività del RSPP” (dopo l’emanazione del D.Lgs. 195/2003);
- 2002 a tutt’oggi – attività autonoma di Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione (con abilitazione ex D.Lgs. 195/2003), presso Enti pubblici e privati.
Per quanto concerne la Docenza in materia di Sicurezza del Lavoro (D.Lgs.626/94 –
D.M. 16/01/97 – D.Lgs. 494/96 – D.M. 10/03/1998 - D.Lgs. 195/03 – D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.), si evidenzia: nel periodo 1997-2020, ha effettuato attività di Formazione per n.
7.100 ore ca. (di cui: - n. 5.200 ore nel Settore scolastico. - n. 350 ore ca. sul D.Lgs.
494/96, Cantieri Mobili; – n. 1.700 ore ca. in altri settori merceologici); alle figure
sensibili e lavoratori dipendenti ed autonomi; a varie categorie professionali (ingegneri,
architetti, periti, geometri, coordinatori per la progettazione e per la esecuzione dei
lavori, installatori, imprenditori, amministratori condominiali, dirigenti scolastici ed
amministrativi, preposti, docenti ed ausiliari scolastici, RSPP, ASPP, RLS); a scolari e
studenti di scuole di ogni ordine e grado; ad enti ed aziende pubbliche e private, come
Enti Locali, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, convitti, imprese edili, tra cui:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Scuola Superiore dell’Economia e delle
Finanze di Bari, per la formazione effettuata al personale dello stesso Ente ed altri Enti
Pubblici;
- il Provveditorato agli Studi di Bari per varie Istituzioni scolastiche, per la formazione
dei Dirigenti scolastici ed amministrativi, Docenti, Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione, R.L.S., personale ATA;
- la Federazione Italiana Scuole Infanzia della Provincia di Bari e Lecce per la
formazione del personale delle varie figure professionali (Datori Lavoro-RSPP-ASPPRLS-AEM-APS-API-Dipendenti) appartenenti a numerose unità operative delle
provincie di Bari, Brindisi, Taranto e Lecce;
- l’Accademia di Belle Arti di Bari/Mola per la formazione del personale ATA;
- il Comune di Bari per la formazione del personale tecnico;
- l’Ordine degli Ingegneri di Bari e Matera per la formazione agli ingegneri, architetti,
geometri, sulla direttiva cantieri (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) e sul D.Lgs. 626/94 e s.m.i.”;
- la Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) per la formazione di ingegneri,
architetti, geometri, imprenditori, coordinatori per la progettazione e per la esecuzione
dei lavori, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, termo-installatori, ecc.;
- l’ANACI per la formazione agli amministratori condominiali ed agenti immobiliari;
- il Comune di Matera per la formazione dei Vigili Urbani in materia di sicurezza e
salute del lavoro;

- la Banca del Monte di Foggia S.p.a. – sede centrale e filiali per la formazione di tutti i
dipendenti;
- la Banca della Campania S.p.a. – Area nord - per la consulenza in materia di
Sicurezza e Salute dei Luoghi di Lavoro;
- l’AIAS – Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza – per esperti in sicurezza del
lavoro, sul tema: “La Valutazione delle Attitudini e Capacità Adeguate” delle
figure/soggetti sensibili in S.S.L.L.;
- Aziende/Società dei settori: educativo/scolastico, edile, meccanico, siderurgico, tessile,
alimentare, legno, credito, alberghiero, assistenza anziani, pulizia, religioso, per la
formazione del personale.
Circa l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la
Sicurezza del Lavoro si evidenzia che la stessa è effettuata/stata effettuata presso il/la: l’IPSIA “Archimede” Barletta; - Istituto Comprensivo “R. Scardigno-D. Savio”
Molfetta; - I C.D. Statale “Don P. Pappagallo Terlizzi;- II C.D. Statale “Don Bosco”
Terlizzi; - C.D. Statale “G. Bovio” Ruvo di Puglia; - Scuola Paritaria dell’Infanzia
“Sacro Cuore” Bisceglie; - Centro “O.F.M.I.” Canosa di Puglia; - Scuola Paritaria
d’Infanzia “Pantaleo” Bitonto; - Scuola d’infanzia e pensionato “Oblate di Nazareth”
Alberobello; - Scuola Paritaria d’Infanzia “Eugenio Ferrara” Canosa di Puglia; C.D.
Statale “S.G. Bosco” Ruvo di Puglia; Scuola Paritaria dell’Infanzia “San Vincenzo de’
Paoli” Bisceglie; Scuola Paritaria dell’Infanzia “Santa Cecilia” Gravina di Puglia; Scuola Media “Giovanni XXIII” Ruvo di Puglia; Istituto Statale Agrario “De Gemmis”
Terlizzi; Istituto Magistrale “T. Fiore” Terlizzi.
ISTRUZIONE-FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bari, con Tesi di
Laurea in “ANALISI STATISTICA DEI RISCHI E DANNI DA LAVORO”;
- attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento (come previsto dall’art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 81/2008), rilasciato dall’INAIL, per l’abilitazione alla attività di
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, con vari aggiornamenti.

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI

- Maturate, sempre in posizioni apicali, nella funzione di Direzione Affari Generali;
Gestione del Personale, Organizzazione, Formazione; Relazioni sindacali, Sicurezza del
Lavoro, di Enti pubblici e privati; Attuazione di progetti di riconversione Industriale con
l’Unione Europea (Business Innovation Center – Rivista Innovazione 1988).

MADRELINGUA

- italiano

ALTRE LINGUE

- francese – spagnolo – inglese - portoghese

CAPACITA’ DI LETTURA

- francese – spagnolo – inglese - portoghese: (buona)

CAPACITA’ DI SCRITTURA

- francese – spagnolo – inglese - portoghese: (sufficiente)

CAPACITA’ DI
ESPRESSIONE ORALE

- italiano - francese – spagnolo: (buona)

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Fra le capacità e competenze relazionali emerge quella di Procuratore Speciale del
Ministero Industria per acquisti/vendita in azienda in Amministrazione Straordinaria e
quella delle relazioni avute con l’Unione Europea per la gestione dei Progetti B.I.C.
(Business Innovation Center).
- Inoltre, rilevante importanza hanno le relazioni con le Organizzazioni Sindacali a
livello Nazionale, Regionale, Provinciale e locale e le relazioni con Enti vari (Inail,
Ispettorati del Lavoro, Ausl, Ispesl, Inps, Istituto di Medicina del Lavoro e di Ingegneria
dell’Università di Bari, ecc.).
Le diverse attività effettuate hanno permesso un elevato sviluppo delle conoscenze e
competenze, oltrechè delle capacità organizzative in vari settori (aziende private, Enti
Locali, Scuole pubbliche e private, congregazioni religiose, banche, associazioni di
categoria, Federazioni Sportive, ecc.) e soprattutto l’Unione Europea per la creazione di

nuove imprese (progetti BIC, di cui ha redatto specifica pubblicazione nel 1986).
CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- Direttore Organizzazione e Formazione con redazione dei Piani formativi del
personale in azienda privata e nel settore pubblico; Direttore Scuola Italiana Sport
Rotellistici (FISR) Federazioni sportive (CONI) per la formazione degli allenatori.

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

- Già consulente presso vari Enti in materia di “Privacy” per la Sicurezza dei Dati
Personali, oltreché per la predisposizione dei vari adempimenti tecnico-amministrativi e
per la Docenza/Formazione del personale di Unità Operative pubbliche (Accademia
Belle Arti Bari, Istituti Scolastici Statali) e private (aziende varie e scuole paritarie).

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

- strumenti musicali utilizzati: chitarra.

ALTRE CAPACITA’
E COMPETENZE

- effettua anche attività di assistenza, consulenza e docenza, in “Sicurezza del Lavoro”,
a Datori di Lavoro e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di imprese,
aziende, scuole, istituti religiosi, istituti di credito, unità operative delle province di Bari,
Brindisi, Taranto, Foggia e Lecce;
- autore di numerosi testi in materia di Sicurezza del Lavoro (Valutazione dei Rischi e
Piani di Emergenza);
- autore di numerose pubblicazioni in materia di prestazione sportiva e di n. 2 Volumi di
complessive pagg. 780 per la disciplina sportiva dell’Hockey Pista.

PATENTE

- “B” per la conduzione degli autoveicoli.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

- Nel periodo 1954-1976, è stato atleta agonista in diverse discipline sportive
(conquistando anche dei Record del Mondo [1969] e venendo insignito della Medaglia
d’Oro al Valore Atletico [1970]), successivamente diveniva allenatore e poco dopo
Commissario Tecnico delle Nazionali Italiane di Hockey (raggiungendo i massimi
traguardi sportivi). In tale ultima funzione conseguiva vari titoli di Campione del
Mondo e d’Europa, oltre alla Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 92. Nel
2003, per la carriera sportiva, il CONI gli assegnava la “Stella d’Oro al Merito
Sportivo”.
- nel settore sportivo, attualmente, è Direttore della SIRI Hockey (Scuola Italiana Roller
International - CONI/FISR) per la formazione degli allenatori italiani ed europei.
A disposizione per l’invio di attestati e documentazioni delle diverse attività.

ALLEGATI
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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, il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi della Legge 196/03 lo scrivente dichiara altresì di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la seguente dichiarazione viene
resa e che, al riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge.
In fede.
Molfetta, li 11/01/2021
Dr. Giambattista Massari
Piazza Garibaldi, 10
70056 Molfetta (BA)
mail: giannimassari@tin.it
cell.335/1538697

