Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome(i) Cognome(i/)/

Giorgio FUSCO MOFFA

Indirizzo(i)

Via Giuseppe Lombardo Radice, n. 8, 06121 Perugia

Telefono(i)

Tel. casa 075-33380

Mobile 392-5784078

E-mail g.fuscomoffa@libero.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 03/10/1974
Esperienza professionale
Da Luglio 2020 tutt’oggi
Da marzo 2018 a tutt’oggi
Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Componente dell’Organismo di Vigilanza di Gesenu S.p.A.
Responsabile Ufficio Legale, Assicurativo, Segreteria Societaria e Ufficio di Presidenza.
Avvocato iscritto nell’Elenco speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici dell’Ordine degli
Avvocati di Perugia
Gestione del contenzioso, sia giudiziale che extragiudiziale. Gestione di tutti gli affari legali
del Gruppo Gesenu con particolare riferimento al diritto ambientale ed amministrativo.
Responsabile della trasparenza ed incaricato per il monitoraggio dell’anticorruzione.
Gestione del comparto assicurativo. Assistenza giuridica al Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea dei Soci. Consulenza specialistica al Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Gesenu S.p.A. Via della Molinella 7, Perugia.

Tipo di attività o settore Servizi Ambientali
Da luglio 2014 a febbraio 2018
Lavoro o posizione ricoperti Istruttore amministrativo
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Responsabile Ufficio di Staff del Vice Sindaco ed Assessore all'Ambiente, alla Protezione
civile, alle Aree verdi e al Personale del Comune di Perugia
Comune di Perugia, Corso Vannucci, 19
Pubblica Amministrazione

Da maggio 2015 a luglio 2016,
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da febbraio 2013 a
maggio 2014
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Assistente amministrativo
Attività di redazione atti amministrativi nell'ambito dell'Area Affari Generali (Determine,
Delibere, Bandi di Gara, Capitolati, ecc.)
Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza Municipio, 1
Pubblica Amministrazione

Avvocato
Attività di consulenza legale con particolare riferimento al diritto ambientale, penale
ambientale ed alla contrattualistica pubblica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da febbraio 2012 a
maggio 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da settembre 2010 a
febbraio 2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da dicembre 2009 a
settembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da gennaio 2008 a
novembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

FINTERMICA 2 S.P.A.Via dei Redentoristi, n. 9, 00186 Roma
Servizi

Avvocato
Attività forense con particolare riguardo al diritto dell’ambiente, diritto amministrativo e civile

Studio Legale Fusco Moffa, Via G. Morgagni, n.1, 06121 Perugia
Legale

Avvocato

Attività forense con particolare riguardo al diritto dell’ambiente, diritto
amministrativo e civile
Studio Legale Barelli, Via Cesare Beccaria, n. 11, 06121 Perugia
Legale

Consulente legale
Attività di consulenza legale in materia di diritto dell’ambiente e diritto amministrativo
Studio Fusco Moffa, Via Fasano, n. 30, 80078 ,Pozzuoli (NA)
Legale

Responsabile Ufficio Legale e Contratti con contratto di lavoro a tempo indeterminato Quadro
CCNL FISE
Gestione degli aspetti legali e contrattuali legati all’attività del Gruppo Jacorossi Imprese
S.p.A. (partecipate e controllate). Attività di supporto legale e gestionale all’Amministratore
Delegato nell’ambito del contratto relativo alla bonifica dei siti inquinati e alla
rinaturalizzazione delle cave dismesse del Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio, Flegreo
ed Agro Aversano. Attività di supporto legale all’ufficio gare in materia di contratti pubblici e
privati. Gestione dei rapporti con la Committenza e con le Organizzazioni Sindacali.
Partecipazione al gruppo di lavoro per l'elaborazione del modello organizzativo ai sensi del
d.lgs. 231/2001. Durante tale periodo ho sviluppato una specifica competenza nell'ambito della
normativa riguardante la gestione dei rifiuti anche sotto il profilo tecnico (caratterizzazione,
classificazione, raccolta, trasporto, registri C/S, MUD, ecc.)
Attività di supporto legale alle società controllate .
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Attività di collaborazione legale con lo Studio Legale del Prof. Paolo dell'Anno del Foro di
Roma e con lo Studio BN Bussoletti e Nuzzo Associati del Foro di Roma.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da agosto 2005 a
ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da dicembre 2006 a
ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da dicembre 2006 a
ottobre 2007
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Jacorossi Imprese S.p.A., Via di Valleranello, 82, 00128 Roma, Sede di Napoli Via Cesario
Console, n. 3, 80131 Napoli
Servizi ambientali

Responsabile auditing legale del Gruppo Jacorossi Imprese S.p.A. (partecipate e
controllate).
Consulenza specialistica per la risoluzione delle problematiche di natura legale connesse
anche alla partecipazione a gare d’appalto
Jacorossi Imprese S.p.A., Sede legale e direzione Via di Valleranello, 82 - 00128 RM, tel.
+39.065077351, Sede di Napoli Via Cesario Console, 3 – 80131 Napoli
Servizi ambientali

Componente del tavolo tecnico-legale istituito dalla Regione Campania e dal
Commissariato Delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque per la risoluzione
delle problematiche legate allo svolgimento del contratto stipulato fra Jacorossi Imprese
S.p.A., Regione Campania e Commissariato Delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela
delle Acque per la bonifica dei siti inquinati e la rinaturalizzazione delle cave dismesse del
Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio, Flegreo ed Agro Aversano, Commissario
Straordinario per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania. Valore del contratto euro
141,8 ML.
Consulenza specialistica per la rimodulazione delle attività contrattuali
Jacorossi Imprese S.p.A., Sede legale e direzione Via di Valleranello, 82 - 00128 RM, tel.,
Sede di Napoli Via Cesario Console, 3 – 80131 Napoli
Servizi ambientali

Componente del tavolo tecnico istituito dalla Regione Campania e dal Commissario
Delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque per la risoluzione delle
problematiche legate allo svolgimento del contratto stipulato fra Jacorossi Imprese S.p.A.,
Regione Campania e Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e Tutela delle
Acque per la bonifica dei siti inquinati e la rinaturalizzazione delle cave dismesse del Sito di
Interesse Nazionale Litorale Domitio, Flegreo ed Agro Aversano, Commissario
Straordinario per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania. Valore del contratto euro
141,8 ML.
Consulenza specialistica per la redazione delle procedure esecutive di bonifica dei siti
inquinati nel SIN Litorale Domitio, Flegreo ed Agro Aversano
Jacorossi Imprese S.p.A., Sede legale e direzione Via di Valleranello, 82 - 00128 RM, tel.,
Sede di Napoli Via Cesario Console, 3 – 80131 Napoli
Servizi ambientali

Da maggio 2003 a
maggio 2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Da maggio 2001 a
maggio 2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

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

Praticante legale
Studio controversie, redazione atti, assistenza udienze
Studio Legale Sergio Belperio, Viale degli Atlantici, 82100 Benevento
Legale

Vice Sindaco del Comune di San Giorgio la Molara (BN)
Assessore alle politiche sociali, sport, istruzione e turismo; responsabile ex l.
388/2000 del Settore Segreteria ed Affari Generali; delegato presso l’Ambito
Territoriale B4 per i servizi sociali ex l. 328/2000; delegato presso il Consorzio BN3
per la gestione integrata del ciclo rifiuti
Comune di San Giorgio la Molara, Piazza Nicola Ciletti, 2 82020 San Giorgio la
Molara (BN)
Pubblica Amministrazione

Da gennaio 1998 a
maggio 2003
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Collaboratore Studio Legale
Attività di supporto nello studio delle controversie e redazione atti
Studio Legale Alessandro Fusco Moffa, Piazza San Pietro, n.2, 82020 San Giorgio
la Molara (BN)
Legale

Da dicembre 1994 a
dicembre 1995
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Carabiniere ausiliario
Attività investigativa, ordine pubblico, attività di polizia giudiziaria
Scuola allievi Carabinieri di Benevento, Stazione C.C. San Giorgio del Sannio (BN),
Stazione C.C. Cusano Mutri (BN)
Arma dei Carabinieri

Istruzione e formazione

28 novembre 2012
Titolo della qualifica rilasciata
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Vincitore di concorso ad un posto “Assistente amministrativo” presso il
Comune di Tuoro sul Trasimeno classificato al terzo posto nella graduatoria di
merito

28 dicembre 2012

Titolo della qualifica rilasciata

24 gennaio 2012
Titolo della qualifica rilasciata

24 gennaio 2007
Titolo della qualifica rilasciata

Vincitore di concorso a tre posti “Istruttore Amministrativo Cat. C1” presso il
Comune di Foligno classificato al decimo posto nella graduatoria di merito su oltre
1000 partecipanti

Secondo nella graduatoria di merito nell’ambito della procedura di selezione
nazionale espletata dalla SOGESID (Società del Ministero dell’Ambiente) per
l’affidamento di incarico ad avvocati esperti in diritto penale con riferimento ai reati
ambientali, diritto pubblico e diritto amministrativo con particolare riferimento agli
appalti pubblici

Abilitazione all’esercizio della professione forense

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Procedura
civile

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Ufficio esami di idoneità all’esercizio della professione di avvocato della Corte
d’Appello di Napoli

Da 6 febbraio 2006 a
11 febbraio 2006

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
25 maggio 2005
Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di frequenza al corso di perfezionamento per consulenti ambientali
Approfondimenti di Diritto ambientale in materia di rifiuti, bonifiche di siti
inquinati, immissioni in atmosfera e tutela delle acque
Società “Tuttoambiente”, Piacenza

Diploma post laurea di specialista in professioni legali.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

La scuola, di durata biennale, ha l'obiettivo di sviluppare le competenze proprie della
professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, con riferimento alla
crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle
più moderne tecniche di ricerca delle fonti. La tesi, dal titolo Gli attuali limiti della
giurisdizione esclusiva alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 204/2004
tocca argomenti inerenti il Diritto amministrativo e il Diritto Costituzionale

Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II

8 maggio 2003
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 100/110
Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Procedura
civile, Procedura penale. In particolare la Tesi di laurea, dal titolo Il risarcimento
degli interessi legittimi - Relatore prof. Adolfo Di Majo, Correlatore prof. C.

Massimo Bianca - tocca argomenti inerenti il Diritto amministrativo e il Diritto civile
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Da giugno 2003 a
dicembre 2003
Titolo della qualifica rilasciata

20 luglio 1993
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza

Corso di preparazione al concorso per uditori giudiziari tenuto dal Consigliere di
Stato Luigi Maruotti finalizzato all’approfondimento delle tematiche legate al diritto
civile, al diritto amministrativo e al diritto penale

Diploma di Maturità Classica conseguita con votazione 50/60
Discipline umanistico- letterarie e storico - filosofiche
Liceo Classico P. Giannone di Benevento

Capacità e
competenze personali
Madrelingua

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo
(*)
Francese
Inglese

Italiano

Comprensione
Ascolto
Lettura
B1
A1

B1
A1

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
B1
B1
A1
A1

Scritto

B1
A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Convegni
Relatore nei seguenti convegni:
• Le novità normative in materia di rifiuti – Perugia 13 dicembre 2010 –
organizzato con ARPA Umbria e Italia Nostra accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Perugia ai fini della formazione professionale ;
• La tutela dell’ambiente – Perugia 2 febbraio 2011 – organizzato dalla
Provincia di Perugia nell’ambito della manifestazione “Battiti di Legalità”;
• Gli obblighi delle Pubbliche Amministrazioni in materia di rifiuti – Corciano
28 maggio 2011 – organizzato da Cittadinanzattiva Umbria;
• La nuova tutela penale dell’ambiente in attuazione della Direttiva comunitaria
99/2008/CE – Trevi 17 giugno 2011 – organizzato da ARPA Umbria, Italia
Nostra, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Perugia ai fini della
formazione professionale;
• Perugia: città e territorio tra crisi e crescita sostenibile – Perugia 12 novembre
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2011 – organizzato da Italia Nostra, WWF, Legambiente;
• Grandi opere: l’autostrada Orte –Mestre – Roma 25-26 novembre 2011 –
Congresso Nazionale di Italia Nostra;
• L’ampliamento della discarica di Borgo Giglione – Corciano 10 giugno 2012
organizzato da Cittadinanzattiva Umbria.
• Smart City – Corciano 16 settembre 2012 – Festa Regionale di
Cittadinanzattiva Umbria;
• La gestione dei rifiuti alla luce del Pacchetto sull’economia circolare e del
Collegato ambientale – Perugia 5 febbraio 2016 – organizzato dal Comune di
Perugia e ARPA Umbria;
• Seminario su La riforma costituzionale, Passignano sul Trasimeno, 11
settembre 2016, Festa Regionale di Cittadinanzattiva Umbria;
• Seminario su Politiche e Progetti per la sostenibilità comunale, - Venezia 21
settembre 2017 - UrbanPromo Green organizzato dall’Istituto Nazionale di
Urbanistica
Progetti
Coredattore, nell’ambito dello staff del Vice Sindaco di Perugia, delle seguenti
linee progettuali approvate dalla Giunta comunale:
− Comune Amico (relativo all'efficientamento dell'attività del Comune);
− L'Ambiente richiede partecipazione (relativo alla partecipazione ai
procedimenti ambientali e all'accesso all'informazione ambientale);
− Perugia cresce verde (relativo alla programmazione e gestione del verde
pubblico);
− Adotta il verde (relativo alla partecipazione delle associazioni alla
gestione delle aree verdi);
− Rifiuti ed economia del riciclo (relativo allo sviluppo di un modello di
economia circolare basato sul riciclo dei rifiuti);
− Perugia rischio zero (relativo alla prevenzione dei dissesti idrogeologici);
− L'Università in bicicletta (relativo al bike sharing);
− Futuro nel Verde (relativo alla gestione del verde pubblico per la
creazione di una Green Community e lo sviluppo della green economy
nelle aree verdi).

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e
competenze tecniche
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Buone capacità di comunicazione maturate sia attraverso l’esperienza politica
come Vice Sindaco del Comune di San Giorgio la Molara che durante le più
recenti esperienze professionali.
Ottime capacità nel lavoro di gruppo.
Buone capacità organizzative e problem solving acquisite, in primis, durante lo
svolgimento del mandato di Vice Sindaco del Comune di San Giorgio la Molara
(BN) e, successivamente, poi durante lo svolgimento dell’attività di responsabile
dell’Ufficio Legale e Contratti all’interno della Jacorossi Imprese S.p.A. Ed,
infine, nel corso delle recenti esperienze lavorative nell'ambito della pubblica
amministrazione.
Buona capacità di lettura di elaborati tecnici quali grafici architettonici, tavole
urbanistiche, mappe catastali etc. acquisita sia durante l’esperienza come Vice
Sindaco presso gli uffici tecnici comunali che durante le più recenti esperienze
professionali che mi hanno frequentemente condotto ad una analisi dei progetti
inerenti le bonifiche e le rinaturalizzazioni ambientali di cave dismesse.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint) Discreta
conoscenza dei programmi di fotoritocco come Photoshop, Paint etc. Buona
capacità di navigare in Internet recuperando le informazioni cercate

Capacità e
competenze artistiche

Capacità a livello amatoriale di realizzare piccoli lavori grafici (calendari, biglietti
da visita, carta intestata) con programmi come Photoshop e PowerPoint

Altre capacità e
competenze

Ottimo spirito di squadra derivato dalla partecipazione a numerose associazioni
sociali e ambientaliste nonchè da una ventennale passione per il calcio praticato a
livello dilettantistico

Patente/i

Patente di guida di tipo B – Patente nautica

I dati e le informazioni presenti nel curriculum sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 s.m.i.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex d.lgs.196/2003 s.m.i.
Perugia, 21 gennaio 2021
Avv. Giorgio Fusco Moffa

