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Curriculum Vitae 
Europass  

 
 

Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi del DPR 445/2000 
 
Io Sottoscritto ,PALELLA BENEDETTO , nato a Bari il 31/12/1975  consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000  
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che 
le informazioni sotto rispondono a verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così 
come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018”;  
 

Informazioni personali 
 

Cognome  Nome PALELLA  BENEDETTO 

Residenza  Via Gentile 55 Bari 

Telefono Ufficio 0805406860 - Cell.349-0826774 Email  benedetto.palella@ingpec.eu  

Data di nascita 31/12/1975 Nazionalità ITALIANA Sesso MASCHILE 

Esperienza lavorativa  

Date 16/12/2016-16/12/2019 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

IRCCS - Istituto di Ricerca Tumori “Giovanni Paolo II” – Rete Oncologica Regione Puglia - Bari  

(nomina Delibera Dirett. n.694 del 16/12/2016)- (dipendenti > 400) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Coordinatore - Presidente  Organismo Indipendente di Valutazione -- OIV 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 15/03/2016-19/02/2017 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Provincia di Matera  

(nomina Decreto Presidente n.36 del 15/03/2016 prot.6599)- (dipendenti circa 220) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Organismo Indipendente di Valutazione -- OIV 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 20/01/2014-20/01/2017  

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Taranto - (TA) 

 (nomina Decreto Commissario Straord. N.1 del 16.01.2014) (dipendenti circa >300 ridimensionati a circa 220 
a seguito mobilità Legge Delrio) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Organismo Indipendente di Valutazione -- OIV 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione  Provinciale; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance(Dlgs 150/2009) ; 
-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi del DLgs 150/2009      

  

Date 04/09/2017-04/09/2020 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Ceglie Messapica (BR)  

(Provv. del Sindaco n.33 prot.n.24610 del 04/09/17)- (dipendenti circa 79) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Nucleo di  Valutazione – Ndv 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 12/11/18-12/11/2021 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Noicattaro (Ba) (Provv.del Sindaco prot.21955 del 06/11/18) (dipendenti n.63) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Nucleo di  Valutazione – Ndv 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 26/01/2017-12/11/2018 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Lauria (PT)  

(Provv. del Sindaco prot.n.1771 del 26/01/17) (dipendenti circa 51) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Nucleo di  Valutazione – Ndv 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 28/12/2015-18/03/2019 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Montecosaro (Mc)  

(nomina prot.17371 del 28/12/2015)- (dipendenti circa 25) 
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Organismo Indipendente di Valutazione Monocratico -- OIV 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 
-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 30/01/2019-30/01/2022 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Palagianello (Ta) (Nomina Decreto Sindaco n.3 del 30/01/2019)-In attesa di autorizzazione 
incarico Regione Puglia 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Nucleo di Valutazione Monocratico 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 

-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 13.04.2016-13.04.2019 

    Nome e indirizzo del datori di 
lavoro 

Comune di Tavenna (CB) – 

(nomina Decreto Sindaco n.2 del 21/04/2016) (dipendenti circa 8) 
 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Nucleo di Valutazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture dell’Ente   ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione Ente  ; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del A.N.A.C. (ex CIVIT) - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance- Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)     ; 
-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi della Lg.124/2015 (ex DLgs 150/2009)      

  

Date 13 Luglio 2015- 13 Luglio 2017 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cassano delle Murge (Ba) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 

Tipo di impiego Incarico Esperto Controllo di Gestione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Supporto Segretario Comunale ai Controlli Interni ( Controllo di gestione) 

  

Date 01 Maggio 2015 – 15 novembre  2018 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Commissario Straordinario Delegato per l'Attuazione degli 
Interventi per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Servizi Finanziari 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Gestione amministrativa-contabile - Lavori  di mitigazione del rischio idrogeologico-  
   Gestione delle attività di verifica contabile  (es.  Durc, reg.contributiva,ecc.); 

 

  

Date 11/01/2011- 09/01/2014  
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    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Bitetto - (BA)  

(nomina Delibera  Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2011) (dipendenti circa 40) 

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Componente Organismo Indipendente di Valutazione – OIV - (Nomina Sindaco Prof. G.Iacovelli) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Verifica del raggiungimento degli obiettivi responsabili di tutte le strutture Comunali (Economica-
Finanziaria,Contabile Tecnico - LLPP,Amministrativo,Sociali)  ; 
-Predisposizione , Aggiornamento e Monitoraggio Sistema di Misurazione ,Valutazione della 
Performance dell’Organizzazione  Comunale; 
-Monitoraggio eventuali criticità riscontrate nella fase di valutazione; 
-Attuazione della Delibere del CIVIT - Roma  
-Avvio, Monitoraggio e supporto del Ciclo di Gestione  della Performance; 
-Supportare  l’Organo di Indirizzo Politico ed i Dirigenti nella fase di avvio ed a regime del Ciclo della 
Performance(Dlgs 150/2009) ; 
-Assolvimento agli obblighi di certificazione richiesta ai sensi del DLgs 150/2009      

  

Date Dal 1 luglio 2011 – 31 dicembre  2014 - Emergenza Flussi Migratori dal Nord Africa OPCM 3933/2011 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Presidenza del Consiglio dei Ministri -Commissario Delegato O.P.C.M. 3933/2011-Emergenza Flussi 
Migratori dal Nord Africa - Soggetto Attuatore Puglia- viale Enzo Ferrari 70128 - Bari Palese  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Funzionario Ingegnere Gestionale  

Principali mansioni e 
responsabilità 

- Gestione  tecnico  - amministrativo – contabile -  Emergenza Migranti (OPCM 3933/2011);  
-Pianificazione ed organizzazione ospitalità migranti ; 
-Gestione Fondi pubblici (OPCM 3933/2011-Contabilità speciale)- 

  -Supporto Soggetto Attuatore Controllo di Gestione e Pianificazione (Economico, Gestione del 
Personale, Amministrativo-Contabile,Controllo Preventivo Corte dei Conti Sez. 
Regionale,Contrattuale,Verifiche  Strutture di accoglienza,Logistica,Sanitaria e varie ,ecc); 

-Responsabile Segreteria Soggetto Attuatore  Puglia  (Ing.Antonicelli ) –( Elogio  Capo Dipartimento     
Protezione Civile Nazionale Prefetto  Gabrielli); 

-Componente Task Force Minori  stranieri non accompagnati istituita con Cabina di Regia Regionale del 
02/2012) ; 

  

Date Dal  25 gennaio 2010 – Attualmente 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Puglia – Assessorato all’Ambiente – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,OO.PP.,Ecologia e 
Paesaggio -  Sezione Autorizzazioni Ambientali (ex Servizio   Ecologia )– via delle Magnolie  6-8   Z.I.  
Modugno(Ba)  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 

Tipo di impiego Ingegnere  Gestionale  Esperto – Cat. D1 –Tempo Indeterminato  
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Incarico di Alta Professionalità “Supporto alla Programmazione-Attività di Rendicontazione-Controllo 
di Gestione” (01/09/17-31/12/18); 
Incarico di Specifica Responsabilità (ex Unità Operativa) “Controllo di Gestione e Supporto per 
attuazione programmi finanziari (3/2010-31/08/17) ; 
Incarico di Posizione Organizzativa POI Energia segreteria amministrativa (01/03/2015-31/12/15); 
Monitoraggio e controllo della spesa  Bilancio Regionale  della Sez. Autorizzazioni Ambientali ; 
Referente  Sez. Autorizzazioni Ambientali del Programma Annuale Direzionale e Piano Performance  
(2010-attualmente) 
Pianificazione ed organizzazione personale ,Misurazione e valutazione delle performance e dei risultati; 
Gestione - Piano Assunzioni Ordinario e Straordinario  – Personale  Arpa Puglia (cap.581000) ; 
Gestione  fatturazione elettronica Sezione Autorizzazioni Ambientali ( utilizzo del software 
V3.Sanfer_Fatturazione_Elettronica_21.01) e relativo  Database Fatture Elettroniche  ; 
Referente Si.Ce.Ant- Abilitazione Antimafia ai sensi del Dlgs159/2011 della Sez.Autorizzazioni 
Ambientali; 
Referente  MIR – Risorse Liberate Misura ex 5.2 (POR 2000-2006) della Sez. Autorizzazioni Ambientali; 
Gestione ed utilizzo del programma  AscotWeb –referente  della Sez. Autorizzazioni Ambientali 
Gestione delle attività di verifica amministrativa-contabile  (es. verifiche MEF(equitalia), Durc on line, , 
Patto di Stabilità,ecc ) 
Referente Interventi per la disinfestazione e disinfezione dei litorali nelle zone ad alto uso-LR 62/85-
Gestione tecnico-amministrativa  anno di riferimento  2008 e 2009 (circa 62 comuni costieri ); 
POAT  –Ministero Ambiente periodo 2010-2015 - Gestione Affari Generali e Personale (Consulenti); 
Monitoraggio tecnico, procedurale e finanziario Piano Tutela dell’ Ambiente – Sezione Autorizzazioni 
Ambientali ; 
Docenza- Attività di formazione per Rilevatori e Responsabile  UCC – Fasano – Censimento Generale  
dell’Agricoltura  - 
Coordinatore Intercomunale Comune di Fasano – Censimento Generale dell’Agricoltura 2010; 
Supporto  Tecnico - Amministrativo Direttore di Area   per Coordinamento Servizi (Ecologia,rifiuti e 
bonifiche,difesa del suolo,lavori pubblici,tutela delle acque,protezione civile,Rischio Industriale)- 
Monitoraggio ,rendicontazione, Problem solving - Capitoli di bilancio  supporto Direzione d’Area-  
periodo 2011-2012; 
Partecipazione ai  seguenti progetti e/o gruppo di lavoro solo per citarne alcuni: 
- Gestione Programmazione e Pianificazione P.I.C. Interreg IIIA Grecia-Italia 2000/2006. Asse 3 – Misura 
3.1 – Az. 4- ; 
-Rete Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria;  
- Gestione Programmazione e Pianificazione Progetti Delibera CIPE 20/2004 “Fondo per le Aree 
Sottoutilizzate (F.A.S.) - Premialità Regionale Certificazione EMAS Ambientale; 
-Riprogrammazione Fondi 24,4 Mleuro - Piano Tutela Ambientale Regione Puglia- P.O. Fesr  2007-2013 ; 
-Completamento Progetti  POR 2000-2006”- Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle 
aree urbane"-Regione Puglia – Misura 5.2 – Supporto Tecnico – Contabile -Amministrativo - ; 
- Rispetto Patto di Stabilità Lg. 122/10 – Ripartizione Fondi Area ;  
- Legge Regionale Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 NAT/IT/000150- Ufficio Parchi; 
- Legge Regionale” Attività in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento “Ufficio 
AIA 
- Referente tecnico amministrativo - Progetto POAT (Linee Ambiente) Ministero Ambiente 2010-2015 ; 
-Struttura di Staff programma Comunitario IPA CBC –Adriatico Progetto Internazionale Hazadr (quale 
esperto gestione amministrativa tecnico-DD.n.A026/2 del 18/01/13 e n.026/1 del 22/01/14)  
-Componente Commissione di Gara Giudicatrice Appalto “Servizi di assistenza tecnica al Servizio 
Protezione Civile per l’attuazione del Progetto HAZADR (DD.n.A026/47 del 22/04/13); 
- Componente Commissione di Valutazione  : Bando “Facciamo Eco!” (DD.n.A089/138/13) 

  

Date • 06 novembre 2006 – 16 ottobre 2008 

• 10 agosto 2009 – 24 gennaio 2010 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Interno – Prefettura di Macerata – Piazza Liberta 15 Macerata  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione . 
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Tipo di impiego Funzionario Informatico- Ingegnere - – Area III – F2  (ex C1s)– Tempo indeterminato ccnl Ministeri 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Referente Controllo di Gestione  – Raccolta e Trasmissione Schede di misurazione ,valutazione delle 
performance e dei risultati – Personale Dirigenziale  Prefettura  ; 
Reingegnerizzazione processi/organizzazione Informatica;  
Analisi ,check-up e studi di fattibilità per gestione della Informatizzazione della Prefettura; 
Progettazione  e gestione dei sistemi di informatizzazione connessi alla logistica della Prefettura; 
Gestione fornitura di beni e servizi inerenti i  sistemi informativi;  
Sviluppo e gestione alleanze soggetti pubblici / privati operanti sistemi informativi; 
Referente Rete Informatica –Prefettura  ; 
Amministratore Software (WebArch   in Oracle ; Sisa - Database sanzioni stradali in Oracle;Sinergia – 
Database  Assegni protestati ; Gestione Contspec  – Contabilità Speciale in SQL,Intranet); 
Referente locale Accesso Internet , posta corporate,posta certificata ,firma digitale; 
Amministratore sito Internet  Prefettura di Macerata ; 
Gestione sistemi informativi  (windows)  e database (oracle ,sql)  ; 
Referente  e gestore rete informatica  Protezione Civile  – Prefettura di Macerata; 
Referente  informatico Gruppo Elettorale – Prefettura di Macerata;   

  

Date Dal 17 ottobre 2008 -  al 09 agosto 2009  (Invio in Missione senza oneri) 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di 
Bari  - Polifunzionale della Polizia di Stato – via Cacudi   3    Bari  

Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - 

Tipo di impiego Funzionario Ingegnere - – Area III - F1 –(ex C1) Tempo indeterminato – ccnl Ministeri 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria Prefetto Dott. Liana Campanile; 
Progettazione  e gestione dei sistemi di informatizzazione connessi alla logistica della Commissione ; 
Referente Informatico – Gestione Impianti Telefonici - Condizionamento-Elettrici    ; 
Amministratore Software  (WebArch  ; Sistema Trasmissione  Vestanet  ); 
Referente locale Accesso Internet , posta corporate; 
Gestione sistemi informativi  (software e hardware ) ;Supporto al Prefetto sulla 
Pianificazione,Programmazione, Controllo di Gestione, Gestione Economato (fornitura di beni e servizi 
inerenti i sistemi informativi, cancelleria,materiali d’arredo e varie); 
Referente Raccolta ,Elaborazioni e trasmissione Dati   per la Commissione Nazionale Roma; 
Analisi ,check-up e studi statistici Commissione Territoriale; 
Analisi ,check-up e studi di fattibilità per gestione della Informatizzazione della Commissione ; 
Reingegnerizzazione processi/organizzazione Informatica; 
Pianificazione ed organizzazione Sistemi Informativi   ; 
Supporto tecnico amministrativo Componenti Commissione Territoriale Rifugiati Bari (Comune di Bari, 
Polizia di Stato,UNHCR,Prefettura di Bari); 
Supporto tecnico  Prefetto - Presidente  Commissione territoriale (Elogio in data 4/08/09 del Prefetto 
Presidente commissione Territoriale Rifugiati-Bari per il Supporto Tecnico Prestato) ; 
Attività di  Collaborazione Tecnico – Amministrativa Prefetto – Presidente Commissione Rifugiati  ; 
 

  

Date 01/11/2005 – 31/03/2006 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.CON. SPA – SP 75 KM 2.5 , ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 
 

Tipo di azienda o settore Produzione e Vendita Conglomerati bituminosi. Estrazione e frantumazione pietra calcarea. Costruzione e manutenzione 
strade. StreetPrint. 

Tipo di impiego Ingegnere – Controllo Tecnico e amministrativo – V liv. – Tempo indeterminato  -ccnl Edilizia 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Pianificazione ed organizzazione aziendale ; 
Misurazione e valutazione delle performance e dei risultati personale; 
Supporto Responsabile Gestione ufficio  Gare ed Appalti  ; 
Controlling  costi di produzione -  Assistente Direttore  Generale di Produzione  ; 
 Supporto Coordinamento e Controllo Personale; 
Controllo Tecnico Amministrativo  Produzione ; 
Supporto Controllo impianti di produzione (3  Impianti di conglomerati bituminosi , 1 impianto di 
frantumazione cava roccia calcarea); 
Supporto Controllo sicurezza cava ; 
supporto Controllo lavori stradali e street print (decorazioni stradali); 
Analisi  processi indiretti; 
Controllo  Ordini/ Giacenze Materiali; 
Relazioni commerciali clienti ed enti pubblici. 

  

Date 2005 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Telform Elettric srl- /  DIAMEC SRL-  
Z.I.-MODUGNO (BA) 

Tipo di azienda o settore Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione  e sistemi tecnologici. 

Tipo di impiego  Tecnico– Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione 

 Stage Formativo Convenzione Cnos-Fap-Bari/ Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e programmazione sistemi   di automazione. 

  

Date 2005 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

D.D. SRL  Z.I.-MODUGNO (BA) 

Tipo di azienda o settore Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione  e sistemi tecnologici. 

Tipo di impiego  Tecnico– Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione 

 Stage Formativo Convenzione Cnos-Fap-Bari/ Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e programmazione sistemi   di automazione. 

  

Date 2005 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

DIAMEC SRL- Z.I.-MODUGNO (BA) 

Tipo di azienda o settore Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione  e sistemi tecnologici. 

Tipo di impiego  Tecnico– Costruzione e manutenzione Quadri elettrici, Telecontrollo ,Automazione 

 Stage Formativo Convenzione Cnos-Fap-Bari/ Regione Puglia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione e programmazione sistemi   di automazione. 

  

Date 2005 

    Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Trait D’Union srl -  BARI  

Tipo di azienda o settore Progettazione,Costruzione ,posa in opera di involucri leggeri in metallo e vetro per edifici.(facciate ,serramenti 
,coperture ecc.)    
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Tipo di impiego Ingegnere  Progettista Meccanico   - Tirocinio Post - laurea -Convenzione Politecnico di Bari - Referente  Prof. 
N. Costantino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione componenti meccanici  

Istruzione e formazione  

Date 17 Dicembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Gestionale (Quinquennale)-94/110 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

L'ingegnere gestionale è una figura di raccordo tra il tecnico e il manager e, pertanto, riceve una 
formazione afferente a:Economia e Organizzazione Aziendale, Gestione aziendale, , Sistemi produttivi e 
logistici, Tecnologia,Informatica,Gestione industriale della Qualità, ,impianti industriali , Sistemi Informativi 
oltre ad ottenere una formazione nel biennio  iniziale inerenti  materie scientifiche tra le 
quali:fisica,chimica,analisi matematica,disegno,ecc.  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università :Politecnico di Bari  via Orabona 4,  Bari 

  

Date  2008 –  2009 (1500 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Master Open Distance Learning  – I liv. Vot.85/100 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progettazione, Gestione Tecnica Informatica appositi Tool –Moduli di apprendimento Formazione a 
distanza-e learning  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Università di Macerata  

• Università di Camerino (Mc) 
• Università di Udine   

  

Date 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  Corso Sicurezza   cantieri temporanei e mobili ,art.10  lg.494/96 . 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Figura prevista art.10 lg. 494/96 riguardante la figura di coordinatore per la progettazione ed esecuzione 
lavori.  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università :Politecnico di Bari  via Orabona 4  Bari 

  

Date 2005-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione ed Iscrizione Albo Ingegneri Prov. Di Bari – Sez. A 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Albo Ingegnere Sez. A 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Bari - Albo Ingegneri Provincia di Bari 

  

Date 24 luglio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on Line “Accesso agli atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Accesso agli atti, trasparenza e privacy 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business School 24 del Sole 24 ORE. Gruppo 24 ore –Milano 
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Date 05/04/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Il pubblico impiego: natura, caratteri, accesso 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business School 24 del Sole 24 ORE. Gruppo 24 ore –Milano 

  

Date 28-12-2017-19/02/2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line Appalti pubblici 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Dlgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Business School 24 del Sole 24 ORE. Gruppo 24 ore –Milano  

  

Date 17-18-23-24 aprile 2018 ore 30,00 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Dlgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia-Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 

  

Date dal 18 settembre 2017  al 31 dicembre  2017-durata ore 16. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” in modalità e-learning 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Dlgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia-Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 

  

Date  dal 27 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 -durata complessiva di 12.00 ore 

Titolo della qualifica rilasciata Corso online “Project Cycle Management e Project Management. Metodi e strumenti per progetti 
efficaci” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 11-12-13-14 settembre 2017 ore 9-18 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Di Alta Formazione – Summer School - Le Politiche Europee sotto la lente d’ingrandimento, dai 
trattati ai casi pratici – I° serie - Ambiente ed Energia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Percorso di approfondimento delle singole politiche dell’Unione europea che interessano direttamente le Regioni, 
con l’obiettivo di rafforzare le competenze ed il network istituzionale ai diversi livelli, in particolare 
dall’inquadramento giuridico (legislazione vigente), all’approfondimento degli aiuti di Stato settoriali, nonché alla 
trattazione delle infrazioni comunitarie  ed i finanziamenti europei, con discussione di casi pratici (Lyfe ) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cinsedo – European University Institute - Roma 
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Date dal 9 ottobre 2017 al 6 novembre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso online “Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014 –2020 ” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020”, 
della durata complessiva di 7.00 ore. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 15/02/2019 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Elezioni europee 2019: #Stavoltavoto, e tu?” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 14/02/2019 ore 1,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo regolamento" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Aggiornamento normativo 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 14/02/2019 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La legge di semplificazione 1/2019 della Regione Sardegna – principali novità e termini di 
entrata in vigore” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 13/02/2019 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei: fattori di rischio 
e accorgimenti” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 12/02/2019 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “SPID, identità digitali e regolamento europeo (eIDAS)” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05/02/2019 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei: attori e 
procedure amministrative” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 29/01/2019 ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018)" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 28/01/2019 ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "Le novità della Legge di bilancio 2019 sulla disciplina dei tributi e sulle entrate correnti 
comunali" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 22/01/2019 ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar"Le novità sugli appalti pubblici introdotte dal D.L. “Semplificazione” e dal D.L. “Sicurezza”" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 16/01/2019 ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA) – Webinar per applicant" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 
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Date 09 gennaio 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "La SCIA 1 e la SCIA 2" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 21 dicembre ore 1,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "L'indizione della gara" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 20 dicembre 2018 ore 2 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "La valutazione delle offerte" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 19 dicembre 2018 ore 2 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Il Decreto legge n. 119/2018 e la Legge di Bilancio 2019: le novità per i Comuni sulle entrate 
locali e la riscossione" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 14 dicembre 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar  "L'affidamento dei servizi legali" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 12 dicembre 2018  ore 2,15 
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Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Progetti di Efficienza Energetica: la proposta del promotore e le verifiche a carico dei 
Comuni" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 11 dicembre 2018 ore 2 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Pianificazione strategica e innovazione metropolitana" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 07 dicembre 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Piano Nazionale Anticorruzione 2018: ruolo e poteri del RPCT e misure sulla gestione dei 
rifiuti" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 5 dicembre 2018 ore 2 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Criteri ambientali minimi (C.A.M.) per l’edilizia e Protocolli energetico-ambientali: cosa 
cambia negli appalti" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 3 dicembre 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Partenariato per l'innovazione: casi ed esempi” 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 19 dicembre 2018 ore 1,50 
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Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Web Analytics Italia: il monitoraggio dei servizi web della PA” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 17 dicembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “PerlaPA: Anagrafe delle prestazioni”, 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Assistenza e supporto alle PPAA per l'adeguamento al FOIA degli adempimenti del sistema 
PERLAPA e per il monitoraggio dell'attuazione dell'accesso civico 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 13 dicembre  2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Fascicolo Sanitario Elettronico” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 11 dicembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La VINCA e la VAS” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 27 novembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Competenze digitali per la PA. Esperienze di utilizzo del Quadro europeo delle competenze 
digitali (DigComp)” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 29 novembre 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "Le spese di rappresentanza" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed aggiornamenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 
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Date 26 novembre 2018 ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "Il linguaggio del corpo" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Tecniche e linguaggi  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 22 novembre ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 20 novembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Comunica Italia: guide, consigli e kit per le strategie di comunicazione, marketing e 
storytelling delle PA” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 13 novembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Un modello di design per i siti web dei Comuni italiani” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 08 novembre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Competenze digitali per la PA. La consultazione sul Syllabus” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 24 ottobre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “I programmi di assistenza esterna dell'UE e prospettive per il 2021-2027” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 23 ottobre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La gestione documentale: il ciclo di vita dei documenti informatici e la loro efficacia 
probatoria” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 16 ottobre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Appalti di innovazione nella programmazione 2014-20” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 09 ottobre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Open data: valorizzare il patrimonio informativo pubblico attraverso i dati aperti” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 3 ottobre 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “I principali finanziamenti diretti UE 2014-2020 e prospettive per il futuro periodo di 
programmazione 2021-2027” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 02 ottobre 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Data Center e Cloud: la razionalizzazione delle infrastrutture fisiche nella PA” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 25 settembre 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “SPID: le novità di un percorso in crescita” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 



 
 

[Digitare il testo] 

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 04 settembre 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar ““Progettare servizi efficaci e inclusivi: il kit di service design di Designers Italia” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 18 luglio 2018 ore 2,15 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Progetti di efficienza energetica: i sistemi tecnologici" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 17 luglio 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “L’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino: il percorso innovativo della task force IA” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 12 luglio 2018 ore 3,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar  - Come costruire la tariffazione puntuale per i rifiuti urbani: dalla misurazione delle quantità 
alla commisurazione del prelievo" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 11 luglio 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La notifica sanitaria”, 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 10 luglio 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Aiutare i cittadini a trovare ciò che cercano sul web: parliamo di SEO” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05 luglio 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "L’attività consultiva della Corte dei conti nei confronti degli enti locali" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 03 luglio 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Come progettare nuovi servizi pubblici digitali: Linee Guida e Kit di design” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 03 luglio 2018 ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "La progettazione dell’appalto e le attività preliminari alla gara" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL – FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 26 giugno 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Comunichiamo come comunicare: le Linee Guida per promuovere i servizi digitali” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 26 giugno 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "La programmazione degli appalti" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 
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Date 21 giugno 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "I controlli della Corte dei conti sugli enti locali" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 19 giugno 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Modulo 2 - La tariffazione puntuale per migliorare le performance del sistema di gestione dei 
rifiuti urbani: normativa vigente, soluzioni tecnico organizzative e best practice" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 19 giugno 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 14 giugno 2018 ore 1,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Politiche di coesione: i Fondi SIE nell'attuale programmazione e le prospettive post 2020” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

“Europe Direct – Piano di azione 2018” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 13 giugno 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar "SIOPE+: il servizio OPI gratuito" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 12 Giugno 2018 ore 2,15 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Progetti di efficienza energetica: lo scenario regolatorio del settore" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 12 Giugno 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Competenze digitali e professioni ICT ” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 11 giugno 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "CCNL Funzioni Locali 2016-2018: novità e primi adempimenti" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 08 GIUGNO 2018 ORE 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 06 GIUGNO 2018 ORE 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “PerlaPA2018: il nuovo sistema di registrazione” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Avvio delle attività di assistenza e supporto alle pubblliche amministrazioni per l'adeguamento al 
FOIA degli adempimenti in PERLA PA e per il monitoraggio dell'attuazione dell'accesso civico (FOIA) 2° Atto 
Aggiuntivo” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05 GIUGNO 2018 ORE 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Glossario dell'edilizia libera” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05 giugno 2018 ORE 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Semplificare il linguaggio della PA: le novità di Docs Italia e Designers Italia” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 31 maggio 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La Cooperazione territoriale europea” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 31 maggio 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata 
Webinar – “Le modalità applicative della tariffazione puntuale e i Regolamenti comunali per la sua 
gestione" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 25 maggio 2018 -ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Webinar "Il Conto annuale del personale degli enti locali: domande e risposte" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 23 maggio 2018 – ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata 
 Webinar "Il Conto annuale del personale degli enti locali: la corretta rilevazione dei dati" 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 17 maggio 2018 ore 3,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "Il GDPR: le nuove regole privacy per i Comuni" 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti del nuovo regolamento europeo sulla privacy 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 15 maggio 2018 ore 1,50 
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Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Progettare i servizi digitali insieme ai cittadini: i test di usabilità” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login – Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 09 maggio 2018 ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “dati.gov.it” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 08 maggio 2018 –ore 2,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar  "I comuni e lo sport: strumenti per la valorizzazione degli impianti" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti strutture costruzioni  sportive  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 03 maggio 2018 ore 2,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar "L'impatto sui Comuni del regolamento europeo sulla privacy" 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa ed approfondimenti del nuovo regolamento europeo sulla privacy 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IFEL –FONDAZIONE ANCI ROMA 

  

Date 03 maggio 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Le fonti di informazione europee” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della Rete Europe Direct per il periodo 
2018-2020 - Piano di Azione 2018” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 24 aprile 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Linee guida di design per i servizi digitali della PA: un approccio orientato al cittadino” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 20 aprile 2018 ore 1,30 
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Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della Rete Europe Direct per il periodo 
2018-2020 - Piano di Azione 2018” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 19 aprile 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Accountability del MIT: dati aperti per rendere conto ai cittadini e per lo sviluppo 
economico” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Progetto Open MIT” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 16 aprile 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 10 aprile 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Piano Triennale per l’informatica nella PA: una roadmap per orientarsi” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05 aprile 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Spettacoli e trattenimenti pubblici” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 27 marzo 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “SPID, il sistema pubblico di identità digitale” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 26 marzo 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Spettacoli e trattenimenti pubblici” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 20 marzo 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “pagoPA: un sistema semplice e sicuro per la gestione dei pagamenti della PA” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 21 marzo 2018 ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Le esperienze federate del Trentino e della Terra delle Gravine” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “dati.gov.it” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 14 marzo 2018 ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Come valorizzare i dati dei comuni attraverso l’open data” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “dati.gov.it” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 06/02/2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Cybersecurity: iniziative e azioni per una PA più sicura” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali”, 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 07/02/2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Trasparenza comunicativa e partecipativa” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Attività istituzionali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 08/02/2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Accountability: rendere conto ai cittadini attraverso i dati” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “dati.gov.it” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 09/02/2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella Pubblica Amministrazione” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Attività istituzionali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 15/02/2018 ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Un metodo per l’innovazione digitale della PA: il racconto dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “E-leadership - Competenze digitali per la PA regionale” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 13/03/2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Piano triennale: data center e cloud computing” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 5 febbraio 2018 ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Trasparenza e informazione in Europa” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “ITALIA - Europe Direct – Convenzione Quadro di Partenariato” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 23 gennaio 2018 ore 1,50  

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Le novità del CAD e il Data & Analytics Framework” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 09 gennaio 2018 durata ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Lo stato di digitalizzazione e innovazione della Pubblica amministrazione” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 19 dicembre 2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Responsabile della protezione dei dati personali” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 5 dicembre 2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Responsabile della gestione documentale” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 5 dicembre 2017 durata : ore 1,00 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Contest Open Data Sardegna: Data journalism e data visualization” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “OpenRas: dati aperti per la trasparenza e l'accountability” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 04 dicembre 2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Conferenze di servizi in materia ambientale”, 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date  29 novembre 2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 23/11/2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, in attuazione della riforma del procedimento 
amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 21/11/2017 durata : ore 1,50 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Il Responsabile della transizione digitale” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Italia Login - Servizi digitali” -  D.Lgs. n. 179/2016 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 27 ottobre ore 12,00-13,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar : Il Sistema PERLAPA e la semplificazione degli obblighi di trasmissione dati di anagrafe 
delle prestazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

L’evoluzione normativa in tema di trasparenza, nell’ottica della semplificazione e razionalizzazione degli 
adempimenti legati alla trasmissione dei dati a livello centrale, ai sensi del D.Lgs. 75/17 . 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date  dal 30 ottobre 2017 al 30 novembre 2017- durata complessiva di 10.00 ore. 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line “Risk Management per la prevenzione del rischio di frode e di corruzione sui fondi SIE” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

“Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date dal 14 settembre 2017 al 16 ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line “Strumenti finanziari” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Corso Alta Formazione Specialistica elearning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020”, della durata 
complessiva di 10.00 ore. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date  2004-2005   

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Specializzazione  :Programmatore Pc-Plc 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progettista Impianti di produzione  automatizzati. Pc-Plc 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Cnos-Fap Redentore via Martiri D’Otranto 65 Bari - Regione Puglia 

  

Date dal 14 settembre 2017 al 16 ottobre 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line “Gestione finanziaria e sistemi di controllo” 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto “Esperia, Corso Alta Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020”, 
della durata complessiva di 10.00 ore. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 10/07/17-19/09/17 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line “ Il Monitoraggio e la Valutazione nella Programmazione 2014 - 2020” 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Implementazione delle  conoscenze relative a finalità, fasi e strumenti del monitoraggio e della valutazione nel 
ciclo di programmazione dei fondi SIE, collocandoli nell’attuale quadro normativo e ponendo attenzione alle 
novità introdotte nella programmazione 14 – 20 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 11/07/2017-ore 9-14 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario “Gli aiuti di Stato : innovazioni normative e profili applicativi” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Approfondimento della conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative in materia di aiuti 
di Stato, anche al fine di prevenire infrazioni e l’esposizione a fenomeni corruttivi. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia- IPRES -Bari 

  

Date Periodo 12 giugno 2017 - 30 giugno 2017-durata complessiva ore 7 

Titolo della qualifica rilasciata Corso on line “La Gestione Operativa dei Fondi SIE : Il Sistema di Controllo e Gestione (S.IGE.CO) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Il Sistema di Gestione e Controllo nell’ambito della Programmazione 2014-2020 - Esperia, Corso Alta 
Formazione Specialistica e-learning in Gestione dei Fondi SIE 2014 - 2020 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05/07/2017 ore 10 - 13.30 

Titolo della qualifica rilasciata “LA PA CHE VOGLIAMO” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

PUBBLICO IMPIEGO E PERFORMANCE –“LE NOVITA’ DEI DECRETI MADIA” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Sda Bocconi-School of Management-Milano 

  

Date 26/06/2017-ore 12,00-13,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar :“Il riuso dei dati aperti in Italia” 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

“Impatto economico dei dati aperti partendo dalle analisi di Open Data 200 Italia, nell’ambito del 
progetto dati.gov.it 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 
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Date 21/06/17 ore 12,00-13,30 
 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar:  I SI.GE.CO.(sistema di Gestione Controllo): 
esempi di modalità e prassi amministrative adottate  

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 
 La gestione operativa dei Fondi SIE: il SI.GE.CO. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 05/06/2017-ore 10,00-11,30 

Titolo della qualifica rilasciata Webinar “Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo paradigma del rapporto tra 
amministrazione e cittadini” 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Autotutela e silenzio assenso tra amministrazioni. Un nuovo paradigma del rapporto tra 
amministrazione e cittadini 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 12/06/2017-ore 10,00-11,30 

Titolo della qualifica rilasciata 

Webinar “La nuova modulistica semplificata e standardizzata” 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto: Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 19/06/2017-ore 10,00-11,30 

Titolo della qualifica rilasciata 

Webinar “Approfondimenti sulla nuova modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia e di 
attività commerciali” 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Progetto: “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Formez-Eventi PA-Roma 

  

Date 30/01/2017 ore 9-17.30 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “ DPR 105/2016 OIV e Indicatori di Performance nelle P.A.”- Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Organismo Indipendente di Valutazione –Misurazione e Valutazione  Performance  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SOI Spa –Torino via Brofferio 3 

  

Date  1998 



 
 

[Digitare il testo] 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di specializzazione  conduttore motorista navale 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conduttore generatori di vapori ,coordinamento squadre d’intervento. 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Marina Militare “Centro Addestramento e Reclutamento Maricentro”,Taranto 

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di inglese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza  inglese 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITIS “A. Pacinotti” Taranto- Dipartimento Ionio e canale d’Otranto Marina militare- 
Progetto Euroformazione Difesa  direttiva 1533191   

  

Date 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di Informatica 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza Informatica 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITIS “A. Pacinotti” Taranto- Dipartimento Ionio e canale d’Otranto Marina militare- 
Progetto Euroformazione Difesa  direttiva 1533191   

  

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza corso gestione sito Internet 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza informatica 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

TASK s.r.l.( Provincia di Macerata (41,09%), l'Università di Camerino (37,93%), CCIAA di 
Macerata (6,99%), Contram spa (6,99%) e la Provincia di Ascoli Piceno (6,99%)) ,Via 
Velluti, 41 ,62010 – MACERATA 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza corso windows server 2003 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza informatica 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

IBM Sistemi Informativi  – ROMA presso Prefettura – Macerata   

  

Date 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza corso amministratore protocollazione Informatica documenti -Webarch 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza informatica 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Prefettura di Bari  

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza corso  “Addetti agli uffici di statistica” 



 
 

[Digitare il testo] 

 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Seminario di formazione per tecnici addetti agli Uffici di Statistica – Ufficio di gabinetto Prefetture.    

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SSAI – Ministero dell’Interno – Roma 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Frequenza Corso Inglese 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza  inglese 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CED –SERVIZI SRL –MACERATA 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Frequenza Corso Normativa  Privacy 196/03 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza legislativa privacy 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

CED –SERVIZI SRL –MACERATA 

  

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato Frequenza Seminario :L’archiviazione digitale nei processi di innovazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Conoscenza informatica 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Macerata 

  

Date 01/07/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione  - “Bilancio di Direzione Strumento  per il Controllo di Gestione e la 
valutazione della Performance” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Controllo di gestione e Bilancio di Direzione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia-Area Presidenza e relazioni Istituzionali- Controllo di gestione 

  

Date 12/02/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione  - “Presentazione Format Bilancio di Direzione “ 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Controllo di gestione e Bilancio di Direzione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia-Area Presidenza e relazioni Istituzionali- Controllo di gestione 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario Lavori Pubblici - Codice degli Appalti 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Normativa nazionale - Codice degli Appalti Pubblici 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Puglia- Ass. Agricoltura 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Formativo -  

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

Coordinatore Intercomunale Censimento Generale dell’Agricoltura – Comune di Fasano 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ufficio Statistico – Regione Puglia – Istat   Bari 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Formativo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

“Il Sistema Sanzionatorio amministrativo del Codice della Strada .Problematiche applicative “ 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SSAI – Ministero dell’Interno – Roma 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Formativo 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

“Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

SSAI – Ministero dell’Interno – Roma 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiana 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buona  Buona  Buona  Buona  Buono 

Certificati acquisiti Vedesi corsi di Inglese sopra riportati presso vari enti 
  

 

Capacità e competenze 
informatiche e digitali 

Elaborazioni 
delle 
Informazioni 

Comunicazione Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza Risoluzioni di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

-Esperienza elevata in ICT(Prefettura di Macerata 2006-2009)-progettazione- sviluppo-gestione sistemi 
informativi.) Conoscenza sistemi operativi (ms/dos,windows)  

-Esperienza elevata archiviazione ,elaborazione database in linguaggi Oracle, Sql  (Prefettura di 
Macerata 2006-2009) 
-Conoscenza software applicativi  

1. Modellatori grafici  3D :Inventor ,autocad,Rhino ,Nccentry,Feature Cam  
2. Amministrativi Gestionali : office,open, work, lotus, cedam, vestanet, webarch, contspec, 

sisa,Sanfer,ecc. 
3. Automazione : Lssv3 ,cx programmer (omron),step7 (siemens)  

-Conoscenza linguaggi : java,java2,javascript,xml,asp,html,Dtd,uml,sql,turbo pascal    
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Capacità e competenze 
Organizzative e Gestionali    

Pianificazione ed organizzazione personale ,Misurazione e valutazione delle performance e dei 
risultati (Icon spa ,Regione Puglia – Ministero Interno, Provincia di Taranto e Matera, Comuni di Bitetto e 
Montecosaro e Tavenna,  Soggetto Attuatore O.P.C.M. 3933/2011) ; 
Controllo di gestione (Icon spa- Regione Puglia –Ministero Interno - Comune di Cassano delle Murge –Ditta 
Palella Gaetano) 

Senso organizzativo (Icon spa ,Regione Puglia ),buona attitudine gestione progetti (Regione Puglia – 
Icon Spa,Trait d’Union srl, Telform Elettric srl). Problem Solving situazioni di emergenza (Missione 
Commissione Territoriale Rifugiati Bari Ministero Interno– Regione Puglia – Soggetto Attuatore O.P.C.M. 
3933/2011 - Commissario Straordinario Delegato per l'Attuazione degli Interventi per la Mitigazione del 
Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia ) 
Monitoraggio ,rendicontazione, Problem solving -(Icon spa , Regione Puglia , Soggetto Attuatore 
O.P.C.M. 3933/2011 - Commissario Straordinario Delegato per l'Attuazione degli Interventi per la Mitigazione 
del Rischio Idrogeologico nella Regione Puglia ) 

Informazioni complementari -Iscritto albo ingegneri sez.A Provincia di Bari – dal 1 marzo 2006 – attualmente iscriz.n.7862 
-Iscritto albo  idonei all’esercizio di Direttori di Parco Nazionale- Decreto Ministero Ambiente   
-Militare assolto 1998 Marina Militare; 
-Idoneità Concorso Giudice Onorario Minorile Corte d’Appello di Bari -Triennio 2017-2019  
-Iscritto al nr.146 dal 25 gennaio 2017 dell’Elenco Nazionale OIV –Fascia III – (DPR 105/2016).  

Capacità e competenze 
tecniche 

• Pianificazione ed organizzazione ,Misurazione e valutazione delle performance e dei risultati(Icon 
spa ,Regione Puglia – Ministero Interno, Provincia di Taranto e Matera, Comuni di Bitetto,Lauria  
Montecosaro e Tavenna,  Soggetto Attuatore O.P.C.M. 3933/2011) ;) 

Controllo di gestione e controlling costi di produzione  (Icon spa- Regione Puglia –Ministero Interno - 
Comune di Cassano delle Murge –Ditta Palella Gaetano) 

• Monitoraggio Tecnico  amministrativo  (Icon Spa,Regione Puglia ) 

• Gestione ed organizzazione Personale (Icon Spa,Regione Puglia, ) ; 

• Reingegnerizzazione processi/organizzativi (Ministero Interno) ; 

• Analisi, Gestione e miglioramento ai processi della PA e Project management  

• Esperto Informatico -Progettazione  e gestione dei sistemi di informativi (Ministero Interno) ; 

Patente A,B 

Pubblicazioni PARISE M., BENEDETTO L., CHIECO M., FIORE A., LACARBONARA M., LISO I.S., MASCIOPINTO C., PALELLA B., 
PISANO L., RICCIO A. & VURRO M., 2018, Studi per la conoscenza di un geosito ipogeo: la “finestra sulla falda 
profonda” dell’Inghiottitoio di Masseria Rotolo. Convegno SIGEA “Il patrimonio geologico: dallo studio di base 
al geoturismo sostenibile”, 26–27 Aprile 2018, Sasso di Castalda (MT), volume Riassunti, p. 30-31. 
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Ulteriori informazioni 
Referenze:  
Prefetto Buffoni Ferdinando- Prefetto di Macerata –periodo 06/11/06-04/08/07; 
Prefetto Liana Campanile –Direttore Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e 
strumentali –Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione -Ministero Interno  Roma ,tel 06/46538334.periodo 
10/2008-08/2009; 
Ing.A. Antonicelli Regione Puglia- Direttore Area IX- Assessorato Ambiente,tel.080-5404395 e S.A.Puglia 
OPCM 3933/2011; 
Avv. Falzone Andrea-Ing. Pulli Antonio- Soggetto Attuatore Commissario Rischio Idrogeologico Puglia . 
Dott. Palumbo Francesco – Regione Puglia –(ex Direttore Area IV )– Assessorato Mediterraneo, Cultura, 
Turismo - Cultura e Spettacolo, Mediterraneo, Turismo ,  Diritto allo studio e formazione - Scuola, Università, 
Formazione Professionale, Qualità del territorio - Assetto del Territorio, Beni Culturali, Urbanistica, Politiche 
abitative tel. 080-5405615 ; 
Dott. Giovanni Brunelli –Dirigente Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed 
aspetti legali e gestionali –Ministero Ambiente Roma 
Dott. Senesi Francesco –Dirigente Area Finanziaria Prefettura di Macerata 
Vice Prefetto  Dott. Francesco Minervini –Presidente sost. Commissione Territoriale Prot.Internazionale Bari 
Dott. Vito Antonio Delvino - Direttore Generale IRCSS Giovanni Paolo II -Bari  
Dott. Martino Pastore - Presidente OIV – Provincia di Taranto;  
Dott. Antonello Mango –Presidente NDV –Comune di Lauria; 
Dott. Ignazzi Donato –Presidente NDV –Comune di Ceglie Messapica ; 
Dott. Alfonso Marrazzo - Presidente OIV – Provincia di Matera/Segretario Generale; 
Dott. Michele Raimondo - Presidente OIV – Comune di Bitetto; 
Prof. Paparella  Cnos-Fap Redentore BARI-CENTRO SALESIANO, tel.080/5750102 

Riconoscimenti e premi - Elogio di Servizio, del 28/09/11, del Capo Dipartimento della  Protezione Civile Nazionale - Prefetto  
S.E. Franco Gabrielli (Attualmente Capo Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza.); 
- Elogio di Servizio, del 4/08/09, del Presidente Commissione Territoriale Rifugiati-Bari - Prefetto S.E. 
Liana Campanile (attualmente in quiescenza); 
-Elogio di Servizio, in qualità di Coordinatore OIV, del 04/08/17, del Direttore Generale Dott. Vito 
Antonio Delvino dell’ IRCSS -Istituto Di Ricerca Tumori Giovanni Paolo II – Bari   

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 
rispetto delle finalità e modalità di cui Regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo n. 196/2003, così come 
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018”; 
Bari  19/02/2019         



       

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

     
Io Sottoscritto ,PALELLA BENEDETTO , nato a Bari il 31/12/1975  consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall’art. 75 e 76 del D.P.R.445/2000, DICHIARA sotto 

la propria responsabilità  ai sensi dell’art . 46 e 47/D.P.R.445/2000 quanto segue : 

 

  

COGNOME 

PALELLA 

 

NOME 

BENEDETTO 

DATA DI NASCITA 

31/12/1975 

CODICE FISCALE 

PLLBDT75T31A662G 

 

LAUREA in: 

INGEGNERIA GESTIONALE (QUINQUENNALE) 

 

a) Titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso: 
1. 2004-Diploma di Laurea (Quinquennale) in Ingegneria  Gestionale – Politecnico di Bari ; 

2. 2009-Master  I Liv. Open Distance Learning - Università di Macerata – Udine - Camerino; 

3. 2005-2006-Abilitazione ed  Iscrizione Albo Ingegneri Prov. Di Bari – Sez. A; 

4. 2005- Specializzazione Programmatore Pc-Plc – Cnos-Fap Bari; 

5. 2003-Abilitazione Corso Sicurezza  Ingegneri cantieri temporanei e mobili ,art.10  lg.494/96-

Politecnico di Bari; 

6. 2006- Attestato di Frequenza corso gestione sito Internet-Task s.r.l.( Provincia di Macerata 

(41,09%), l'Università di Camerino (37,93%), CCIAA di Macerata (6,99%), Contram spa (6,99%) e 

la Provincia di Ascoli Piceno (6,99%))– Macerata; 

7. 2007-Attestato di Frequenza corso windows server 2003- IBM Sistemi Informativi  – Roma presso 

Sede Prefettura  – Macerata; 

8. 2009-Attestato di Frequenza corso amministratore protocollazione Informatica documenti –Webarch 

- Prefettura di Bari; 

9. 2008-Attestato di Frequenza corso  “Addetti agli uffici di statistica”- SSAI – Ministero dell’Interno - 

Roma; 

10. 2008-Attestato Frequenza Corso Inglese- Ced –Servizi SRL – Macerata 

11. 2007- Attestato Frequenza Corso Normativa  Privacy 196/03-Prefettura di Macerata; 

12. 2007- Attestato Frequenza Seminario :L’archiviazione digitale nei processi di innovazione-

Università di Macerata; 

13. 2010- Attestato Frequenza Presentazione Bilancio di Direzione 2010- Regione Puglia-Nucleo 

Controllo di Gestione; 

14. 2010- Seminario Lavori Pubblici - Codice degli Appalti- Regione Puglia- Ass. Agricoltura; 

15. 2010-Attestato Frequenza Controllo di gestione e Bilancio di Direzione- Regione Puglia-Nucleo 

Controllo di gestione; 

16. 2010 – Corso Formativo - Coordinatore Intercomunale Censimento Generale dell’Agricoltura –

Ufficio Statistico- Regione Puglia ; 

17. 2009-Corso di Formazione “Il Sistema Sanzionatorio amministrativo del Codice della strada 

.Problematiche applicative”- SSAI – Ministero dell’Interno - Roma;  

18. 2009- Corso di Formazione “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” ”- SSAI – Ministero 

dell’Interno - Roma; 

19. 1998- Attestato di specializzazione  conduttore motorista navale - Maricentro M.M. Taranto; 

20. 1998-Attestato di frequenza corso di inglese- ITIS “A. Pacinotti ” Taranto- Progetto Euroformazione 

Difesa  direttiva 1533191   

21. 1998-Attestato di frequenza corso di informatica- ITIS “ A. Pacinotti ” Taranto - Progetto Euro-

Formazione Difesa  direttiva 1533191   

 

 

 
 

 



      

 

 

 

b) Titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, 

presso soggetti pubblici e/o privati: 

 
1. 2017-2019-Presidente  componente OIV -IRCSS Oncologico Giovanni Paolo II-Bari; 

2. 2016-2017-Componente OIV –Provincia di Matera; 

3. 2013-2017- Componente OIV – Provincia di Taranto; 

4. 2016-2018-componente Nucleo di Valutazione comune di Lauria (pz); 

5. 2017-2020-componente Nucleo di Valutazione comune di Ceglie Messapica  (Br); 

6. 2016-2019-Componente OIV Monocratico –Comune di Montecosaro (MC) ; 

7. 2018-2021-Componente Nucleo di Valutazione –Comune di Noicattaro(Ba); 

8. 2016-2018-Componente Nucleo di Valutazione –Comune di Tavenna  (CB) ; 

9. 2011-2013- Componente OIV – Comune di Bitetto (Ba); 

10. 2015-2017-Esperto Controllo di gestione – Comune di Cassano delle Murge (Ba); 

11. 2010-2019 - Ingegnere Esperto Gestionale– Regione Puglia -  ; 

12. 2005-2006- Pianificazione ed organizzazione aziendale,Misurazione e valutazione delle 

performance e dei risultati personale--Icon Spa – Gruppo Matarrese - Acquaviva delle Fonti (Ba) ; 

13. 2010 - Referente tecnico amministrativo Pianificazione ed organizzazione personale  - Regione 

Puglia Linee di Intervento (1.1-1.2-1.3-2-3) Progetto POAT – Ministero Ambiente - Gestione Affari 

Generali e Personale; 

14. 2010-2011-Coordinatore Intercomunale Comune di Fasano – Censimento Generale dell’Agricoltura;  

15. 2005-2006- Controllo Tecnico Amministrativo Icon Spa –Gruppo Matarrese -Acquaviva delle Fonti 

(Ba) ; 

16. 2005 -2006 - Responsabile Gestione ufficio  Gare ed Appalti – Icon Spa –Gruppo Matarrese -

Acquaviva delle Fonti (Ba) ; 

17. 2005-2006- - Controlling  Produzione – Assistente Direttore di Produzione - Icon Spa – Gruppo 

Matarrese - Acquaviva delle Fonti (Ba) ; 

18. 2008-2009- Invio in Missione – Ministero dell’Interno - Emergenza clandestini –Commissione 

Rifugiati Territoriale  Bari  -Esperto Informatico - Realizzazione struttura  rete informatica e 

supporto tecnico  Prefetto - Presidente  Commissione territoriale (Elogio in data 4/08/09 - Prefetto 

Presidente commissione Territoriale Rifugiati-Bari per il Supporto Tecnico Prestato) ;  

 

c) Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d’esame, 

nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili: 
1. 2011-12 Incarico di Referente Area- Regione Puglia “Controllo Gestione e Bilancio di Direzione” 

2. 2017-18 Incarico di Alta Professionalità “Supporto alla Programmazione-Attività di 

Rendicontazione-Controllo di Gestione”-Regione Puglia; 

3. 2015 - Incarico di Posizione Organizzativa POI Energia segreteria amministrativa-Regione Puglia ; 

4. 2010-2019 Gestione Capitolo 581000 – Piano assunzioni ordinario e Straordinario – Arpa Puglia –

Regione Puglia- Servizio Ecologia; 

5. 2007-2010-  Incarico Referente Informatico – Rete Informatica Prefettura di Macerata; 

6. 2010 – Docenza- Attività di formazione per Rilevatori e Responsabile  UCC – Fasano – Censimento 

Generale  dell’Agricoltura  - Comune di Fasano; 

7. 2010-2013 Incarico Unità Operativa “Controllo Gestione e Bilancio di Direzione –Servizio Ecologia 

- Regione Puglia ; 

8. 2007- Docenza – Lezioni di Informatica rivolta a  dipendenti  Prefettura  e Questura  di Macerata - 

Ministero Interno ;  

9. 2008-2009-Incarico Referente Informatico – Gestione Impianti Telefonici - Condizionamento-

Elettrici -  Sede  Commissione Territoriale Rifugiati – Centro Polifunzionale Polizia - Ministero 

Interno -Bari  ; 

10. 2008-2009 – Amministratore Sistemi (WebArch , Vestanet )- Commissione Territoriale di Bari-

Ministero Interno; 

11. 2006-2010 – Amministratore Rete  (Emergenze Protezione Civile ,Intranet, trasmissione dati 

elettorali ) –Prefettura di Macerata ; 



      

 

 

12. 2006-2010-– Amministratore   Software (- Sisa - Database sanzioni stradali , Sinergia – Database  

Assegni Protestati, Gestione ContSpec  – Contabilità Speciale, Protocollazione WebArch ) Prefettura 

di Macerata ; 

13. 2006-2010- Referente Controllo di Gestione  – Raccolta e Trasmissione Schede di valutazione –

Servizi ed Uffici-Prefettura di Macerata – Ministero Interno; 

14. 2006-2010- Referente locale Prefettura Accesso Internet, posta corporate, posta certificata,firma 

digitale; 

15. 2006-2010-Amministratore sito internet –Prefettura di Macerata;  

 

d) Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso 

amministrazioni pubbliche: 

1. 2010-2019 Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia -Servizio Ecologia -Completamento 

Progetti  POR 2000-2006”- Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree 

urbane" – Misura 5.2 – Supporto Tecnico – Contabile -Amministrativo - ; 

2. 2010-2015 Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia – Direzione Area III – Rispetto Patto 

di Stabilità Lg. 122/10 – Supporto  Tecnico - Contabile Ripartizione Fondi Area III   ;  

3. 2010-Partecipazione al Gruppo di lavoro :Regione Puglia – Servizio Ecologia-Ufficio Parchi-

Supporto Tecnico - Contabile Legge Regionale Progetto Life + Natura & Biodiversità n. Life 09 

NAT/IT/000150 ; 

4. 2010-Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia – Servizio Ecologia-Ufficio AIA- 

Supporto Tecnico- Contabile Legge Regionale” Attività in materia di prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento “; 

5. 2010 -2013  Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia – Servizi  Ecologia - Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche – Riprogrammazione Fondi - Piano Tutela Ambientale- P.O. Fesr  2007-2013 ; 

6. 2010-Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia – Servizi  Ecologia- “Selezione Interna di 

n.11 Unità Operative -   “ 

7. 2010-2013 Attività connesse alle procedure di attuazione della normativa  in materia di tutela 

dei litorali e ai programmi di monitoraggio delle acque marino-costiere 2008-09; 

8. 2010- Partecipazione al Gruppo di lavoro : Regione Puglia – Servizi  Ecologia- “Selezione n.1 

Posizione Organizzativa “Personale ed Organizzazione-   “ 

9. Partecipazione alla Struttura di Staff programma Comunitario IPA CBC –Adriatico Progetto 

Internazionale Hazadr (quale esperto gestione amministrativa tecnico)  

10. Componente Commissione di Gara Giudicatrice Appalto “Servizi di assistenza tecnica al 

Servizio Protezione Civile per l’attuazione del Progetto HAZADR –Servizio Protezione 

Civile –Regione Puglia; 

11. Componente Commissione di Valutazione  : Bando “Facciamo Eco!”-Servizio Ecologia 

_Regione Puglia; 

12. Componente Commissione selezione Comitato VIA REGIONALE Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

OBIETTIVI PROPOSTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCARICO DI 

COMPONENTE DEL NDV/OIV E METODOLOGIE PROPOSTE  

Gli obiettivi che il sottoscritto propone, nell’ambito del ruolo di componente OIV/NDV,   in 

coerenza con il sistema di misurazione e valutazione dell'Ente, è  sintetizzabile nelle azioni 

sintetizzate sotto riportate  : 

� Supportare l'Ente (Organi politici e Dirigenti Generali) nella pianificazione e programmazione 

del controllo strategico ;  

� Supportare l'Ente nella progettazione, implementazione e verifica/miglioramento del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance;  

� Monitorare il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli dell’Ente attraverso l’implementazione dell’Albero delle Performance;  

 

� Garantire la corretta applicazione dei principi e delle metodologie di misurazione e valutazione , 

che fanno  riferimento a due grandi componenti:  

� Valutazione Organizzativa della Performance –P.O. (es. posizionamento rispetto a 

benchmark nazionali o di comparto – impatto di attuazione delle politiche – orientamento 

all’utente – efficienza nella gestione delle risorse – capacità di sviluppo 

dell’organizzazione);  
� Valutazione Individuale della Performance P.I. (es. grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, favorendo la crescita manageriale nel personale (dirigenziale e non) con nuovi 

sistemi di semplificazione e digitalizzazione delle metodologie) ; 

� Garantire l'efficacia e l’efficienza  del processo di programmazione e controllo delle P.O.  ed 

P.I. , secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione, proponendo la valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice (e non ) per l’ attribuzione ad essi dei premi di risultato;  

� Garantire l’attuazione degli obblighi su anticorruzione e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 

n.33/2013 ; 

� Verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

� Dotare le Amministrazioni di sistemi di rilevazione sul grado di soddisfazione degli utenti e dei 

cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo la più ampia partecipazione 



      

 

 

collaborazione dei destinatari dei servizi, finalizzata alla valutazione della performance 

organizzativa;  

� Realizzare una  corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 

predisposti dalla Anac ; 

� Comunicare eventuali criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla 

Commissione ; 

� Elaborare una relazione annuale sullo stato della valutazione dell’ente ; 

� Validare la Relazione sulla performance ed assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale dell'amministrazione; 

� Curare annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo ed il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche'  

rilevare la valutazione dei dirigenti ; 

 

Le metodologie proposte fanno riferimento alle numerose esperienze maturate dal sottoscritto in qualità 

di componente di organi quali  Ndv/OIV, nonché ingegnere gestionale esperto in controllo di 

gestione,pianificazione e programmazione in ambito pubblico a supporto di  direzione (es. Commissari 

Governativi, Sindaci, Presidenti, Prefetti ecc.)  

 

L’applicazione di queste metodologie ha portato negli Enti in cui ho operato,  lo sviluppo del sistema 

dell’albero delle Performance in tutte le sue componenti,  al fine di supportare i processi decisionali, di 

gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi, di influenzare e di valutare i 

comportamenti di gruppi e di individui, di rafforzare accountability e responsabilità a diversi livelli 

gerarchici, di incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo in un’ottica 

integrata e digitalizzata. 

  

Tale esperienza ha portato, inoltre  a rafforzare i sistemi di controllo permettendo di generare valore 

pubblico, attraverso la  valorizzazione delle proprie  risorse umane, in un contesto di  miglioramento 

continuo delle prestazioni (metodo Kaizen).  

 

Alla luce delle considerazioni esposte, si ritiene in conclusione che la figura richiesta,  debba svolgere le 

proprie funzioni basilarmente nella prospettiva di orientare i comportamenti degli individui e delle 

strutture verso la realizzazione degli obiettivi, in coerenza con le linee di indirizzo politico, per 

promuovere il miglioramento continuo delle performance  e contribuire a rafforzare una visione 

orientata all’innovazione e al merito. 

 

Può risultare opportuno anche far riferimento ai risultati ottenuti a seguito dell’attività svolta nelle 

precedenti esperienze di valutazione. A tale fine è utile delineare l’impostazione metodologica adottata 

con riferimento particolare all’attività di valutazione, ma che, per alcuni elementi, è comune anche agli 

interventi riguardanti i sistemi di pianificazione e controllo.  

 

Innanzitutto l’adozione di un’idea di fondo della valutazione non come momento di formulazione di un 

giudizio sui contenuti oggetto di analisi, quanto piuttosto come confronto utile per effettuare un’analisi 

critica delle situazioni e stimolare al miglioramento (o mantenimento se il livello è ritenuto 

soddisfacente) della gestione .  

 

In conseguenza di questa impostazione, il passaggio della considerazione della valutazione da evento 

isolato a processo che, avendo ricevuto adeguata attenzione nella fase di immissione degli input e del 

suo svolgimento, consente un’applicazione coerente del metodo, acquisendo in tal modo anche una 

maggior legittimazione nella struttura. Ciò implica allora un’attenzione alla costruzione della materia 

oggetto di valutazione ed in particolare al processo di pianificazione e controllo. 



      

 

 

 

Solo con un atteggiamento ed un pensiero caratterizzato da apertura e flessibilità  mentale, si  creerà  un 

organizzazione orientata ad uno sviluppo macchina amministrativa  in linea con le esigenze dell’organo 

politico . 

 

Ecco, perché desidero sottoporre alla Vostra attenzione, il mio curriculum vitae, in quanto interessato a 

collaborare  nella posizione da selezionare . 

 

Come avrete modo di vedere dal curriculum vitae allegato, ho maturato diverse  esperienze nel settore, 

collaborando con diversi enti pubblici statali e locali, nonché con aziende private e, nel mio percorso 

formativo, ho frequentato corsi di specializzazione presso strutture qualificate.  

 

Mi considero una persona umile e motivata, flessibile e dinamica. Sono abituato ad interagire con gli 

altri e mi ritengo portato al lavoro in team. Precisione, serietà, entusiasmo, professionalità, sono le mie 

qualità principali. Sono abituato a lavorare per obiettivi, motivo che mi spinge a propormi con grande 

entusiasmo per il profilo da voi richiesto, che reputo una grande opportunità di crescita professionale. 
 

 

 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, allego il mio Curriculum Vitae e Vi porgo i miei più cordiali 

saluti. 

 

Il sottoscritto autorizza i  propri dati ai sensi del Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii 

Bari    data trasmissione pec        
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