Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 143 del 10-12-2019

94379

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2019, n. 2050
Conferimento incarico di direzione delle Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca” ai sensi dell’art. 22, co 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443.

L’Assessore al Personale sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Reclutamento, confermata
dal Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione, riferisce:
Con nota prot. AOO_001-1915 del 22 ottobre 2019, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale ha comunicato la necessità di avviare le procedure per indire un Avviso interno, a seguito di
collocamento a riposo del dirigente titolare, per l’acquisizione di candidature per l’espletamento dell’incarico
di Dirigente responsabile della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca,
Struttura del Dipartimento da Lui diretta.
In data 23 ottobre 2019 con determinazione n. 1264, pubblicata nel sito riservato ai dipendenti della Regione
Puglia “NoiPA Puglia”, il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha indetto un avviso interno per
l’acquisizione di candidature per l’incarico di dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca.
A seguito del suddetto Avviso, in data 11 novembre 2019 con nota prot. AOO_001-2048, il Direttore del
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ha comunicato quanto segue: “Con nota AOO-001
n. 1915 del 22/10/2019 lo scrivente ha comunicato al dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
che il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, dott. Luca
Limongelli, sarebbe stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1 novembre 2019, come da Determinazione
Dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 873 del 25 luglio 2019. Si è chiesto, pertanto,
l’indizione di apposito avviso.
Con Determinazione n. 1264 del 23/10/2019 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione è stato
indetto l’avviso interno per l’acquisizione delle candidature per il conferimento dell’incarico di Dirigente
Responsabile della Sezione di che trattasi.
Alla scadenza dell’avviso sono pervenute le seguenti n. 6 candidature:
(omissis)
Si propone che:
• l’incarico di dirigente della Sezione Attuazione programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca sia
conferito alla dott.ssa Rosa Fiore, la cui professionalità risulta coerente con il profilo e le specifiche
competenze richieste per l’incarico. La specifica formazione tecnica (materie agronomica), infatti,
si completa con un’approfondita conoscenza delle politiche comunitarie. Inoltre, lo svolgimento di
precedenti incarichi hanno rafforzato le sue capacità relazionali con gli enti coinvolti nella complessa
materia oggetto dell’incarico;
• L’incarico di dirigente della sezione Coordinamento dei servizi territoriali resti conferito ad interim alla
dott.ssa Fiore”.
Occorre, pertanto, procedere all’affidamento dell’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla dott.ssa Rosa Fiore, dirigente responsabile della
Sezione Coordinamento dei servizi territoriali, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 22, co 2, e art. 24,
comma 1 del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i.., a decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente
Atto.
Occorre, inoltre, a seguito dell’affidamento dell’incarico de quo, procedere all’affidamento dell’incarico
di direzione ad interim della Sezione Coordinamento dei servizi territoriali alla dott.ssa Rosa Fiore di cui è
titolare, sempre a decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente Atto.
COPERTURA FINANZIARIA
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La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura nell’impegno assunto con determinazione
n. 2 del 7 gennaio 2019 del dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, per l’esercizio finanziario
2019.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell’Atto di Alta Organizzazione n.
443/2015, art. 22, comma 2, così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. n. 304/2016.
LA GIUNTA
Udita la relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Responsabile P.O. Reclutamento, dal
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge.
DELIBERA
1. di fare propria la proposta del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
2. di nominare Dirigente Responsabile della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca la dott.ssa Rosa Fiore, dirigente responsabile della Sezione Coordinamento dei
servizi territoriali. Struttura dello stesso Dipartimento, per un periodo di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 1, del D.P.G.R. n. 443/2015 e s. m. e i..;
3. che l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione del presente Atto;
4. di affidare, altresì, l’incarico di direzione ad interim alla dott.ssa Rosa Fiore della Sezione Coordinamento
dei servizi territoriali, di cui è attualmente titolare, sempre a decorrere dal giorno successivo alla data
di adozione del presente Atto;
5. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016 e 909/2018 e 145/2019, la dott.ssa Rosa
Fiore come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
6. di allegare alla presente deliberazione il curriculum della dott.ssa Rosa Fiore che costituisce parte
integrante del presente atto;
7. di dare mandato al Dirigente delta Sezione Personale e Organizzazione di porre in essere tutti gli
adempimenti connessi al conferimento dell’incarico dirigenziale, disposto con il presente atto,
compresa la notifica al dirigenti interessati;
8. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. a cura della Sezione Personale e Organizzazione;
9. di pubblicare il presente atto nel BURP e sul sito “NoiPA Puglia”.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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FORMATO EURO·PEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nomet
Telefonot
E-mailt
Nazionalitàt
alatditnascitat

□

FIORE ROSA

080t5405199t

r.fiore@reglone.puglia.it

Italianat

ESPERIENZA LAVORATIVA

Datet
Principalitmansionite·t
Responsabilitàt
Nomete indirizzotdeltdatoretdit
lavorot
Tipotditaziendato settoret
Datet
•tPrincipalitmansionitet
Responsabilitàt

Nomete indirizzotdeltdatoretdit
lavorot
•tTipotditaziendato settoret
Datet
•tPrincipalitmansioni e
responsabilitàt

Nomete indirizzotdeltdatoretdit
lavorot
•tTipotditaziendato settoret
Datet(da-a)t
•tPrincipalitmansionitet
responsabilitàt
•·Nomete indirizzotdeltdatoretdit

Dal 1995 a tutt'oggit
ComponentetditdiversetCommissionitditgaratpertbenite servizitafferentitiltsettoretagricolot
RegionetPuglia- Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale edtAmbientalet
LmaretN.tSaurot47/47t- 70100tBARIt
EntetPubblicot
Datagosto 2016 ad oggit
Dirigente SezionetCoordinamento Servizi Territoriali con DGRt1176/2016tdelt29/07/2016t
Curatl'alluazioneta livellotlerrilorialetdelletfunzionitdelletSezionit "Competitivilàtdellet Filieret
Agroalimentari",t 'Gestionet sostenibilet e Tutelat dellet Risorset forestalit e naturali"t et
"Attuazionet deit Programmit Comunitarit pert l'Agricolturat e lat Pesca".t Curat ilt raccordotdeit
Servizi lerritorialit cont i Servizit centralit delt Dipartimentot relalivot allet suddettet funzioni;t
inoltre, curat let allivilàt connesset a aglit adempimentit tecnicit ed amministrativit relativit
all'appficazionetdellatnormativatsulletavversitàtatmosferiche datpartetdeglitentitdelegali,t ilt
riconqscimenlot qualificat I.A.P.t (lmprendttoret Agricolot Professionale), ilt controllot attivitàt
UMA, latStatisticatagrariate l'attivitàtditpromozionetdei prodottitagroalimentari.
RegionetPuglia- DipartimentotAgricoltura SviluppotruraletedtAmbientalet
L.maretN. Saurot47/47t- 70100tBARIt
EntetPubblicot
Dalt31tgennaiot2018 alt18 Aprilet2018t
Incaricotditvicarialo DirigentetSezione OsservatoriotFitosanitariotcoordinata livellotregionalet
l'attuazionet dellet nonmet filosanilariet comunitarie,t nazionalit e regionalit pert let produzionit
vivaistiche,t sementieret e pert let importazionit edt esportazionit deit vegetalit·et deit prodottit
vegetali.t Intparticolare,t è responsabiletdell'attuazioneta livellotregionaletdelt Pianotd'azionet
nazionalet(PAN)t sull'usot sostenibiletde gli agrofanmaci,t curat latcertificazionetdelt materialet
vivaistico,t coordinat l'attivitàt deglit Ispettorit fitosanitari,t vigilat sullot sialo fitosanitariot dellet
colturet agrarie,t disponendot ilt monitoraggiot e l'eradicazionet sult territoriot deglit organismit
nocivitdatquarantenate oggettotditlotta obbligatoria;t- sitoccupatdelletanaflsitper latdiagnosit
e la terapia delle avversità parassitariete proponetlatRicercate sperimentazioneditmetoditdit
difesatintegralatetbiologica.t
RegionetPuglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppotrurale edtAmbientalet
L.mare N.tSaurot47/47t- 70100tBARIt
EntetPubblicot
Datgiugnot2015
Componente ComitatotsettoretFloricolot

MinisterotdelletPolitichetAgricoletAlimentarite Forestalit
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• Tipodi azienda
o settore

VìaXXSettembre,
20-0165 ROMA
EntePubblico

Date(da-a)
Dal02/03/2015
(duratatriennale
2015-2017)
• Principali
mansioni
e
Rappresentante
regionale
all'interno
delComitato
Nazionale
ViniDOPe IGP
responsabilità
• Tipodi azienda
o settore
EntePubblico
- Ministero
dellePolitiche
Agricole
Alimentari
e Forestali
Date{da-a)
Dal2 aprile2015incarico
di attuazione
dellaDelibera
di GiuntaRegionale
687/2015
• Principali
mansioni
e
Partecipazione
RegionePugliaalla manifestazione
Expo2015 secondola seguente
responsabilità articolazione:
- attivitàinterneal SaloneEXPO2015;
- partecipazione
ai 14 granditemi convenutidallaConferenza
delle Regionie
province
autonome;
• partecipazione
all'iniziativa:
ExponeiTerritori;
• attivitàcosiddette
"FuoriSalone
Expo·:
partecipazione
a duespecifiche
attivitàprogettuali,
quali:
• 'Leportedi Oriente,
tessere
di sapienza
dell'Albero
dellaVita'
• 'I Grifonidi AscoliSatriano"
• Tipod1azienda
o settore
EntePubblico
Dal02/03/2015
Date(da-a)
(duralatriennale
2015-2017)
• Principali
mansioni
e
Rappresentante
regionale
all'Interno
delComitato
Nazionale
ViniDOPe IGP
responsabilità
• Tipodiazienda
o settore
EntePubblico
-MinisterodellePolttiche
Agricole
Alimentari
e Forestan
Date(da-a)
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Tipodiazienda
o settore

Dagennaio
2015
Componente
Struttura
di coordinamento
per le attivitàdi gestione
dei terreniagricolie a
vocazione
agricola
di proprietà
deglienUterritoriali
EntePubblico
- Ministero
dellePolitiche
Agricole
Alimentari
e Forestali

Date(da-a)
DaMaggio2014- 31dicembre
2015
• Principali
mansioni
e
Coon:linatrice
progetto
FOODING
- Programma
di cooperazione
territoriale
europeaCBC
responsabilità 'Grecia-Italia
2007-2013"
- Valorizzazione
dei prodottitradizionali
per la compelitivita
e
l'innovazione
dellePMIitalìane
e greche
• Nomee indirizzo
deldatoredi
Regione
Puglia-AreaPotmche
perlo Sviluppo
Rurale
lavoro
LmareN.Sauro47/47• 70100BARI
• Tipodi azienda
o settore
EntePubblico
Date(da-a)
Nomee indirizzo
deldatoredi
Lavoro
• TIpodi azienda
o settore
• Tipodi Impiego

Date(da-a)
Nomee Indirizzo
deldatoredi
Lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
Principali
mansioni
e responsabilità

Anni2012-2013-2014e 2015
Regione
Puglia-AreaPolitiche
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47- 70100BARI
EntePubblico
Presidente
Commissione
di valutazione
garaaffidamenti
incarichidi servizi'peril PSR,
nonchécomponenteCommissione
di gara per servizi di promozione/allestimenti
realizzazione
programma
di promozione
dellaRegione.
Dal 2013
Regione
Puglia-AreaPolil!che
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47• 70100BARI
EntePubblico
Incarico
di Dirigente
Servizio
Alimentazione
Cura!"attivitàdi promozione
dei prodottiagroalimentari,
nonchéle attivitàconnesse
agli
adempimenti
tecnicied amministrativi
relativiall'applicazione
dellanormativa
sulleawersità
atmosferiche
da partedeglientidelegati,il riconoscimento
qualificaI.A.P.[Imprenditore
AgricoloProfessionale),
il controlloaltivitaLIMA,la Statistica
agraria,I contributi
a! settore
bieticolosaccarifero,
contributiai Gruppidi acquistosolidali(GAS},definizionee

r,,.,

,,;,.,,,.,,,. delPi""'
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Date(da-a)
Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impìego

Dal19Luglio2011conDGRn. 1660
Regione
Puglia-Area Poliliche
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47- 70100BARI
EntePubblico
Coordinatore
tecnico-operativo
Gruppodi lavoro tecnicoRiformaPoliticaAgricola
Comuni!aria
Pos!2013
• Principali
mansioni
e
Approfondimento
dellerilevantiquestioni.
connesse
allaRiformadellaPAC,in particolare
responsabilità delle caratteristiche
delle possibiliipotesialternative
e una relaUvizzazione
di esse al
sistemaagricolo
regionale,
al finedi massimizzare
gli elementi
positivi,esaltaregli aspetti
perequativi
e limitaregli effettinegaUvi
della predellaRiforma,e consentire
di poter
esprimere
unaposizione
deUa
Regione
Pugliasulleopzioni
alternative.
• Date(da-a)

Dal02 Febbraio
2010- Confermata
con nominadel Presidente
Vendoladel 03 giugno

2010
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego

Regione
Puglia-Area Porniche
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN. Sauro47/47• 70100BAR!
EntePubblico
Referente
tecniconell'ambito
dellaCommissione
Politiche
AgricoledellaConferenza
delle
Regioni
e Province
Autonome
• Principali
mansioni
e
Coordinamento
dell'attività
di istruttoria
tecnicadellequesUoni
all'esame
dellaCommissione
responsabilità PoliticheAgricole,articolataall'internodella Conferenza
delle Regioni
e Province
Autonome,
e adempimenti
successivi
alledecisioni
assunte
i11taleCommissione,
oltrealle
relazioni
conla Conferenza
delleRegioni
e Province
Autonome
e conla Segreteria
della
Conferenza
Stato/Regioni
sullematerie
di competenza
dell'Area.
L'incarico
è statoattribuito
in data02febbra:o
2D10,successivamente,
subitodopole elezioniregionali,
in occasione
dei rinnovidelledeleghee definizklne
dellealtìvilàdi coordinamento,
all'internodella
Conferenza
delleRegioni,essendostataattribuilal'attivitàdi capofila.per la materia
agricola,
allaRegione
Puglia,il presidente
Vendola
ha segnalato,
qualereferente
politico
dellaConferenza,
chesvolgequindiil ruolodi coordinatore
dellaCommissione
Politiche
Agricole,
l'assessore
DarioSlefàno,
e qualereferente
tecnico
la sottoscritta.

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deidatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego

Dal28Gennaio
201O
Regione
Puglia-Area Politiche
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47• 70100BARI
EntePubblico
Conferimento
incarico
dirigenziale
conassegnazione
dell'Ufficio
'RapportiUE- Stato·e/o
la Direzione
dell'Area
Politiche
perlo Sviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47• 70100BARI
• Principali
mansioni
e
Coordinamento
tra la strutturadì supportodel Direttore
AreaPoliticheper lo Sviluppo
responsabimà Rurale-Autoritàdi Gestione
delPSRPuglia2007-2013
coni Responsabili
deglialtriFondi
Comunitari
(fERS,FSE,FEP),coni servizidellaCommissione
Europea
e conle Autorità
Statali competenti.Adozionedegli adempimenti
connessialla applicazione
della
regolamentazione
comunitaria
inmateria
di Aiutidi Staioinagricoltura.

• Date(da- a)
•Nomeeindirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Prtncipalì
mansioni
e
responsabilità

DAL16SETTEMBRE
2009
Regione
Puglia-Area Politiche
perloSviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47- 70100BARI
EntePubblico
Immissione
nelruoloDfrigenziale
nell'ambito
dell'Area
Poliliche,
per!oSviluppo
Rurale
Continuità
nell'atlivilà
precedentemente
svolta:rapporticonl'UnioneEuropeanell'ambito
dellaprogrammazione
deifondicomunitari
(PSRPuglia2007-2013,
conla partecipazione
ai
Tavolidi Coordinamento
a livellornlnlsteriale
(PSR/PSN
e/o MiPAAF),
componente
del
Gruppo
di Programmazione,
nell'ambito
dell'articolazione
dell'Area
Politiche
perlo Sviluppo
Ruralein meritoal Programma
di Sviluppo
Rurale(PSR).

• Q-9~(d~- ~)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro

Febbraio
2006
Regione
.PÙgÌia
-Area Politiche
perloSviluppo
Rurale
L.mareN.Sauro47/47- 70100BARI
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Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego

EntePubblico
Referente
delleRelazioni
esternecongli altriAssessorati
regionali
e le istituzioni
extra
regionali
nell'ambito
delGruppo
di lavorocostituUo
perla definizione
delProgramma
di
Sviluppo
Rurale
(PSRPuglia)
periodo
2007-2013.
• Principali
manslonie
Par1ecipazione
ai Tavolidi COQrdinamento
a livellominisleriale
(PSR/PSN
e/oMiPAAF),
responsabilità partecipazione
al gruppo
di lavoroperla definizione
dellelntegrazloni
trail Programma
di
SviluppoRurale(PSR)e gli altri documenli
di programmazione
regionale
(DSTProgramma
FEP-FondiFASecc..).

• Dale(da- a)
•Nomeeindirizzo
deldaloredi
lavoro
• Tipodiazienda
o seltore
• Tipodiimpiego
• Principati
mansioni
e
responsabllftà

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodi azienda
o settore

• Tipodiimpiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Date(da- a}
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipodiimpiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

DADICEMBRE
2005

Regione
Puglia
-Assessorato
alleRisorse
Agroalimentari
L.mare
N.Sauro
47/4770100
BARI
EntePubblk:o
Responsabile
dellaP.O.'Rapporti
conlaU.E."
Curadi luttigli adempimenti
tecnicie operativi
perseguire
l'iterdellaregolamentazione
comunitaria
riguardante
i settoridell'agricoltura
e dell'alimentazione,
pressole sedidelle
e la Commissione
lslituzioni
Nazionali
e delleCommissioni
istituitepressoil Parlamento
di partecipazione
alladefinizione
di tutlala
Europea.
Inparticolare
si è svoltaun'attività
programmazione
riferitaaifondiU.E.periodo
2007-2013.
DAluGUO2003
A SETTEMBRE
2009
'MURGIA
PIU"S.c.a r.l.sitaa Spinazzola
(BA),allap.zzaC.Ballistin.4,

Società
consortile
mista(pubblico-privala)
costituita
da n. 5 comuni(Gravina
In Puglia,
Minervino
Murge,Poggiorsini,
Ruvodi Pugliae Spinazzola,
ollreallaComunilà
Montana
dellaMurgiaBareseNordOvest)e diversisoggetti
privati,aventel'obiettivo
di proporre
programmi
e progettidi sviluppo
localeintegralo.La societàconsortile
ha gestitoun
programma,
nell'ambito
dell"lntervento
Straordinario
per l'attuazione
del Programma
Interregionale
Promozione
di ServizialloSviluppo
Rurale",
conla realizzazione
di attività
inerenti
il temadellosviluppo
rurale ·
Incarico
consulenziale
continuativo
Direttore
generale
e tecnico
Da LUGLIO
2003ANOVEMBRE
2005- DaLUGLIO
2007A DICEMBRE:
2007

Fondazione
Pomarici
Sanlomasl
di Gravina
in Puglia,
ViaMuseo;
Comune
dl Gravina
In
Puglia,
ViaV.Veneto
e Comune
di Sanleramo
Entipubblici
e didirittopubblico
Rapporto
Consulenzla!e
Redazione
dei Pianidi Valorizzazione
e fruizione
dei beniini;eritinel PIS"HABITAT
RUPESTRE'.

DaAprile
2002A NOVEMBRE
2005
capofila
del PIS"HABITAT
RUPESTRE',
Comune
di Laterza
(TA)in qualitàdi Comune
oltreallaprovincia
di Barie la Provincia
diTaranto,
nell'ambito
costituito
dan. 13comuni,
2000-2006
.
delPORPuglia
• Tipodiazienda
o settore Entipubblici
• TipodiImpiego Rapporto
Consulenzìale
• Principali
mansioni
e
Componente
del gruppotecnicodi coordinamento
dellaConferenza
deiSindaciperla
Il rapporto
.del programma
IntegratoSettoriale
(PIS)'HabitatRupestre•.
responsabilità redazione
consulenziale
è consistilo
nellaelaborazione,
unitamente
adallri2 professionisti,
delPiano
(P!S),contuttele connesse
attivitàdi animazione
del territorioe
Integrato
Settoriale
deiSindaci,
all'uopo
insediata.
Il Pianoè statosuccessivamente
supporto
allaConferenza
2000.2006.
finanziato
conlerisorse
delPORregionale

• Dale(da- a}
• Nome
e indirizzo
de!datore
di
lavoro

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatore
di

DaSETTEMBRE
2000A SETTEMBRE
2003

ç.!l!}l!J!I~
dJ§an~~ill~U!JJ;olle
(~) lfl.Q!Ja[ità
dicomune
capofila
deLProgramma
Integrato
. . . -. - . . ·,avarolerri!oriale
(PIT) 'AREAMURGIANA"
cosliluilo
da h. 14comunidellaprovincia
di Bari,
nell'ambito
delPORPuglia
2000-2006;

·-
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• Tip□ di azienda
o settore
• npo di impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• npo di impiega
• Principali
mansioni
e
responsabilità
• Date(da-a)
•Nomeeindirizza
deldatoredi
lavoro
• Tipadi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabflità

Entipubblici
Nomina
dell'Assemblea
deiSindaci
Componente
delgruppotecnicodi supporto
al PianoIntegrato
Territoriale
{PIT},elaborato
in relazione
allerisorsefinanziarie
resedisponibili
conil PORPuglia2000-2006.
DaMaggio
2000ADAPRILE
2003
Comune
di Gravina
!nPuglia(BA),allaviaV.Veneto
- 70024Gravina
in Puglia(BA)
EntePubblico
Incarico
pubblico
Amministratore
Locale,con delegarelaUva,Inizialmente
a 'AGENDA2000, BOSCO
COMUNALE,
STRADE
RURALI,POLOAGROALIMENTARE,
PROGETTI
DI INIZIATIVA
COMUNITARIA
(LEADER)"
e successivamente
allo"SVILUPPO
LOCALE'.

Dal15Dicembre
1994
Regione
Puglia-Assessorato
alleRisorse
Agroalimentari
LmareN.Sauro47/4770100BARI
EntePubblico
Rapporto
di dipendenza
a tempoindeterminato
Ingresso
conla VII"QUALIFICA
FUNZIONALE
concompiti,
inordinetemporale
di:
Organizzazione
e realizzazione
delloSPORTELLO
INFORMATIVO,
sull'intero
terrìtorio
regionale,
di un servizìainformativo
sul PROGRAMMA
OPERATIVO
PLURIFONDO
(POP1994-99),
finalizzata
a fornireagli ulenlinotiziecircai finanziamenti
ottenibili
nell'ambito
delpredetto
programma,
nonché
sueventuale
altralegislazlone
comunitaria
attivanelsettore.
Organizzazione
e gestione
di un sistemaregionale
di monitoraggio
finanziaria
e fisico,in
connessione
conil Sistema
Informatizzato
dellaRagioneria
Generale
delloStato(SIRGS),
delleiniziative
finanziate
daiFondistrutturali
dell'U,E.,
nell'ambito
delProgramma
Operativo
Plurifondo
(POPPUGLIA
1994~99).
Partecipazione
alladefinizione
delProgramma
Regionale
dellaRicerca
AgricolaPugliese.
Componente
del Comitato
di redazione,
costituito
allascopodi realizzare
un 'SISTEMA
INFORMATIVO
UNICO
REGIONALE".
Componente
del Gruppodi lavoroCoReSA
'INFORMAZIONE
E FORMAZIONE"
avente
compitidi definizione,
unitamente
a partneresternialla strutturapubblicadei Programmi
inerentile attivilapredette.
Responsabile,
per contodellaRegionePuglia- Assessorato
all'Agricoltura
dei progetti
POM'QUALITA'TOTALEAl SISTEMIPRODUTTIVI
AGRICOLO-ALIMENTARI
DELLE
REGIONI
OBIETTIVO
1"e 'DISTRETTI
AGRICOLI
E AGROINDUSTRIALI
NELLEAREE
INTERNE
DELLABASILICATA
E DELLAPUGLIA'.
Responsabile
dell'Unità
Organizzativa
istituitaperseguirel'attivitàconnessa
all'anagrafica
delleImpreseAgricofe,
previstaalrintemodel Sistema'SITAMA",
in strettaconnessione
con il Monitoraggio
fisicoe finanziario
della 'STRUTTURA
TERZA'e con le attività
dell'AGEA
e delrDrganismo
Pagatore.
Componente
della"STRUTTURA
TERZA'dell'Assessoralo
all'Agricoltura,
per l'attuazione
del Programma
Operativo
Regionale
Puglia,finalizzata
al controlliin baseal Reg.CE n.
438/92,
degliinte1Venli
finanziati
daiFondiStrutturali.
Responsabile
del Programma
Interregionale
'SISTEMADI INTERSCAMBIO
TRA I
SISTEMI
INFORMATIVI
DELCOMPARTO
AGRICOLO·.
Componente
dell'Osservatorio
sull'Imprenditoria
femminile
perl'Agricoltura
costituito
presso
il Ministero
Politiche
Agricole
e Forestali.
Componente
fissa,in rappresentanza
dell'Assessorato
all'Agricoltura
dellaRegione
Puglia,
delgruppodi lavoro'AGRICOLTURA
E SVILUPPO
RURALE"
costitutto
presso
Ministero
Politiche
Agricole
e Forestali.
Componente,
in rappresentanza
dell'Assessoralo
all'Agricoltura
della RegionePuglia,
nell'ambtto
del Comitato
Ministero/Regioni
peri PORdelleRegioniObiettivo1, costituita
pressoMinistero
Politiche
Agricole
e Forestali.
Componente
dello'Sportello
Informativo'
costituito
pressol'Assessorato
all'Agricoltura
della
RegionePuglia,allascopodi coordinare
gli 'SportelliInformativi'
Provinciali,
istituitiper
l'alt"""" deellaMlsi,,a4.3delPORPlJ~la
200~2006.
~
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Date(da-a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodiazienda
o settore

DaGennaio
1994A Dicembre
1994
Ageconlrol
S.p.A.,
viaP.Bentivoglio
n.41 00165ROMA

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
cleldatore
di
lavoro
• Tipodiazienda
o settore

DaMarzo1991A Dicembre
1994
Agecontrol
S.p.A.,
viaP.Benlivoglio
n.41 00165ROMA

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
o settore
• npo diaziencla

DaGiugno
1992A Novembre
1992
Agecontrol
S.p.A.,
viaP.Bentivoglio
n.41 00165ROMA

• Dale(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

DaFebbraio
1992AdAprile1992.
CIFDA(CentroInterregionale
di Formazione
dei Divulgatori
Agricoli)di Metaponto
S.S.
ionica- Metaponto
(MT)
EnlediFormazione
Incarico
a prestazione.
Interventi
formativi
IndiversiCorsidi Aggiornamento
e/oFormazione
Professionale,
quale
docente
esperta
di problematiche
connesse
all'utilizzo
di FondiComunitari.

• Date(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• llpo diimpiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

DaFebb~o1992AdAprile1992.
Cooperativa

Società
perAzionidi DirittoPubblico
- Società
perazione
finanziala
al 50%dalMinistero
60%dallaComunità
Economica
Europea
(CEE)
Agricoltura
e il restante
a tempolndetem,inato
- promozione
a t• Livellò
• llpo diImpiego Assunzione
• Principati
mansioni
e
Compiti
di Coordinamento
di alcuneunitàispettive,
pressola sededi Roma,nell'ambito
dicontrollo
svoltedallaSocietà
suincarico
dellaU.E.
responsabilità delleattività

Società
perAzionidi DirittoPubblico
- Società
perazione
finanziala
al 50%dalMinistero
50%dallaComunità
Economica
Europea
(CEE)
Agricoltura
e il restante
a tempoIndeterminato
• TipodiImpiego Assunzione
Attivitàispettiva,
sull'intero
territorio
nazionale,
presso
aziende
agricole,
frantoi,associazioni
• Principali
mansioni
e
e aziendedi imbottigliamento,
finalizzata
ad accertare
la regolarità
dei
responsabilità di produttori
contribuii
comunitari
percepiti
dàtalisoggetti.

Società
perAzionidi DirittoPubblico
- Società
perazione
finanziala
al 50%dalMinistero
50%dallaComunità
Economica
Europea
(CEE)
Agricoltura
e il restante
• llpo diimpiego Assunzione
a tempoIndeterminato
• Principali
mansioni
e
Incarico
a partecipare
ad un Progetto
Speciale,
nell'ambito
delraltività
istituzionale
della
responsabilità società,
di studioe verificadellereseproduttive
di uncampione
di aziende
esuberanti
la
resaproduttiva
dellazona,coslcomeslabllila
dallaCEE

Società
cooperativa
operante
nelsettore
deiservizialleimprese.
Incarico
a prestazione.
Coordinamento
e docenzain un corsodi aggiornamento
per operatoriagricolisulle
"MODERNE
TECNICHEDI COLTIVAZIONE
DELL'OLIVO
DA MENSAE DEL
MANDORLO',
oltreadInterventi
formativi
indiversiCorsidiAggiornamento
e/oFormazione
Professionale,
qualedocenteespertadi problematiche
connesse
all'utilizzodi Fondi
Comunitari,
nonché
delsettore
olivicolo;

• Date(da- a)
• Nomee lndfrtzzo
deldatore
di
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodiimpiego
e
• Principali
mansioni
responsabilità

EntePubblico
Contratto
di Consulenza
Perattivitàdi assistenza
Tecnica
e divulgazione
alleaziende
agricole
ricadenti
nellazonadi
competenza
delNucfeo
di Gravina
inPuglia(BA)

• Dale(da- a)
• Nome
e indirizzo
deldatore
di

DaSettembre
1989a Febbraio
1991
Agecontrol
S.p.A,viaP.BentivogUon.
41 00165ROMA

DaMaggio
1990adAprife1991
EnteRegionale
dlSviluppo
Agricolo
Pugllese
(ERSAP)
e.soSonnino
- 70100BARI
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• Tipodiaziencla
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
respensabilità

94387

SocietàperAzionidi DirittoPubblico- Societàperazionefinanziala
al 50%dalMinistero
Agricoltura
e il restante
50%dallaComunita
Economica
Europea
(CEE)
Assunzione
a tempodeterminalo
Ispettore
ausiliario
perl'espletamento
dei compitidi rilevazione
dellereseoleicolee,
successivamente,
di controllo
delleaziende
di confezionamento
dell'oliodioliva.

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore

DaGennaio
1989a Agosto1989
Agecontrol
S.p.A,viaP.Bentivoglio
n.41 00165ROMA

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore

DaOttobre
1988a Dicembre
1988
Agecontrol
S.p.A.,viaP.BenHvoglio
n. 41 00165ROMA

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• TipodiImpiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

Damaggio
19B7a settembre
1987
EntePugliese
perla CulturaPopolare
e l'Educazione
Professionale
di Gravinain PugliaP.zzaS.Agostino
- 70024Gravina
in Puglia(BA)
Entedi Formazione
Contratto
diconsulenza
Interventiformativi,qualeespertadi Psicologia,
Sociologia
e Animazione
di Gruppo,
relativamente
aduncorsodiformazione
per 'Animatore
Agrituristico·

• Date(da- a)
• Nomee indirizzo
deldatoredi
lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e
responsabilità

Oasettembre
19B6ad aprile1987:
Diverse
ScuoleMedieInferiori
dellaprovincia
di Milano

SocietàperAzionidi DirittoPubblico- Socielaperazionefinanziata
al 5Q%dalMinistero
Agricoltura
e il restante
50%dallaComunità
Economica
Europea
(CEE)
• Tipodiimpiego Incarico
a prestazione
• Principali
mansioni
e
Incaricoper la elaborazione
dei dati •RESEOLEICOLE"
raccoltisul campo.L'attfvità
responsabilità consisteva
nell'accertare,
perspecificiterrilorìcomunali,
la resamediadi olivea piante.
Tantoobbligava
a percorrere
il territorio,
di quellospecifico
Comune,
e verificare
il carico
produttivo
deglioliveti,effettuando
una stimadellostesso.L'appllcazione
di formule
stalisliche
consentiva
di addivenire
ad unaproduzione
mediacomunale,
di olivee relativo
olio,chevenivaassunta,
condecisione,
daiServizidellaComunità,
qualemediaproduttiva
di quell'annata.
Analisidelleaziende
operanti
nell'ambito
dell'aiuto
al consumo
dell'oliodi
oliva;elaborazione
distatistiche
conoscilive
e relativi
commenti.

SocielaperAzionidi DirittoPubblico- Societàperazionefinanziata
al 50%dalMinistero
Agricoltura
e ì1restante
50%dallaComunità
Economica
Europea
(CEE)
• Tipodl Impiego Assunzione
a tempodeterminato.
• Principali
mansioni
e
Ispettore
Ausiliario
perl'espletamento
di compitidi rilevazione
dellereseOleicole.
L'attività
responsabilità consisteva
nell'accertare
perspecificiterritoricomunali,
la resamediadi olivea piante.
Tantoobbligava
a percorrere
il territorio,
di quelspecifico
Comune,
e verificare
il carico
produttivo
deglioliveti,effettuando
una stimadello stesso.L'applicazione
di formule
statistiche
consentiva
di addivenire
adunaproduzione
mediacomunale,
dioliveedolio,che
venivaassunta,con decisione,
dai ServizidellaComunità,
qualemediaproduttiva
di
quell'annata.

ScuolePubbliche
Assunzione
a tempodeterminato
Supplenze
temporanee
permaterie
scientifiche

ISTRUZIONE

• Date(da- a)
Danovembre
1979a luglio1986
• Nomee tipodiisUtuto
di
Università
degliStudidi Bari- Facoltàdì Agrariae/ol'Istitutodi.Economia
e Politica
istruzione
o formazione Agraria,
conil Prof.Bartolelli.
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Principali
materie
/ abilità Materie
connesse
allaprofessione
diAgronomo
professionali
oggetto
dello
studio
• Qualifica
conseguita Laureain ScienzeAgrariecon voto di laurea1051110,
Tesi sperimentalein
Strumentidi politicaagricolae politichestrutturalidell'U.E.,dal titolo: "Criteridi
valutazione
soclo-economli:I
dell'Assistenza
TecnicaAgricola"
• Date(da-a)
Dasettembre
1987a giugno1988
• Nomee tipodiistituto
di
S.S.
CIFDA(CentroInterregionale
di Formazione
deiDivulgatori
Agricoli)di Metaponto
istruzione
o fonnazione Ionica
- Metaponto
(MT)
• Principali
materie
/ abilità Acquisizione
dicompetenze
sullepolitiche
agricole
e strutturali
comunilarie.
professionali
oggetto
dello ntolotesi:"Ladivulgazione
agricola
attraverso
strumenti
altemaUvl:
latelevisione·
studio Giuclizio
finale:Ottimo
• Qualifica
conseguita Divulgatore
Agricolo
Polivalente
• Livellonellaclassificazione Masterfcorso
diperfezionamento:
nazionale
(sepertinente)
• Date(da-a)
Dasettembre
1974a luglio1979
• Nomee tipodiis~tulo
di
LiceoScientifico
Statale
"L.Taranfino"
di Gravina
(BA);
istruzione
o fonnazione
• Qualifica
conseguita Maturità
Scientifica
• Date(da.-a)
Sessione
estivaannoaccademico
1986-1987
• Nomee tipodiistitutodi
istruzione
o fonnazione Università
diAgraria
degliStudidi Bari- Facoltà
• Qualifica
conseguita Abilitazione
alla"Libera
professione
diAgronomo"
FORMAZIONE

• Date(da-a) . 06giugno
2016
• Nomee tipodìistituto
di
OPERA
S.r.l.
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione Corsodi aggiornamento
'Gliappalti
e leconcessioni
nelleprimeinterpretazioni
ANAC
nazionale
{sepertinente)
• Date(da- a)
• Nomee tipodi islilulodi
istruzione
o formazfone
• Livellonellaclassificazione
nazionale
{sepertinente)
• Date(da- a)
di
• Nomee tipodiistituto
istruzione
o fonnazione
• Livello
nellaclassificazione
nazionale
(59pertinente)
. • Dale(da- a)
• Nomee tipodiistituto
di
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione
~azionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
• Nomee tipodiIstituto
di
istruzione
o formazione
• Livello
nellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)

1°parte09-13luglio.2012
(Roma);
11•parte16e 17Ottobre
2012(Bruxelles)
Università
LuissGuidoCarli
Corsodi AltaFonnazione
peril personale
dirigente
daltitolo:"Governi
e Parlamenti
reglonall
ne!processo
decislonale
deU'Unione
europea"
28Ottobre
2011
Regione
Puglia
-Area Organizzazione
e Riforma
dell'Amministrazione
Corsodi AltaFormazione
peril personale
dirigente
daltitolo:La gestione
economico
finanziaria
dell'amministrazione
regionale
- Il controllo
esterno
dellaCortedeiConii'
20e 21Settembre
2011a Bruxelles
Directorate
Generai
forAgriculture
andRuralDevelopmenl
dellaUE.
Conferenza
deglislakeholders
degli Slali membri,in ordinealla definizione
delle
procedure
di monitoraggio
e valutazione
dellaPolitica
Agricola
Comunitaria
posi2013dal
lilolo:'Monltoring
andEvalualion
farCAPpost-2013'
Da21febbraio
2011a 25Febbraio
2011,durata45ore
Percorso
FonnaUvo.denominato
O.P.E.R.A.
èorsointensivo
di AltaFonnazlone
x accrescere
la conoscenza
dellepoliUctie
delrUnione
Europea
e fornirecompetenze
peraumentare
la capacità
territoriale
di

~.
~-------------------------------

-

-

----

-
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generare
proposte
progeltuall
suprogrammi
europeia gestione
diretta

Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
• Nom.e
e tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)

• Date(da- a)
• Nomee tipodi islilutodi
istruzione
o fonnazione
• Livellonellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)

18maggio2010
ReteRuraleNazionale
conil SistemaNazionaledellaPoliticaRegionale,
e/o Centro
Congressi
Cavourin viaCavour50- Roma
Incontrosui risultatiex posi 'Rifietteresul passaloper deciderenel presente:dalle
valutazioni
expostadEuropa2020"

11Aprile2010Roma
RefeRuraleNazionale
Conferenza
'Qualeruoloperla politicadellosvilupporuralepost2013"organizzàlo
dalla
e/oil ParcodelPrincipiGrandHotel
Da19ottobre2009a 28febbraio
201O,durataore116
Fleurlntemafional
S.r.l. ViaS. Lucian. 34 - 80132NAPOLIpercontodellaRegione
Puglia
Attivitàfonnaliva
diingresso
x il personale
dirigenziale
neoassunto
12gennaio2010NapolicfoCentrodirezionale
di NapolidellaRegione
Campania
- Isola
AJS
Regione
Campania

• Nomee tipodi istitutodi
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione Seminarlo
formativo
suregistro
informatico
nazionale
deminimis
agricolo
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
01 luglio2D09
• Nomee tipodi isfilutodi
IstitutoNazionale
Economia
Agraria(INEA)
istruzione
o fonnazione
• Livellonellaclassificazione Seminario
'Le aziende
italiane
versola multifunzionaftlà'
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
21maggio2009
• Nomee tipodi Istitutodi
Roma
cfoPalazzetto
delleCaneGeografiche
istruzione
o fonnazione
• Livellonellaclassificazione workshop
'I pacchetti
aziendali
nellaprogrammazione
2007-2013'
nazionale
(seper1inente)

6 aprile2009
• Date(da- a)
•Nomeetipodi lstilutodi
ReteRuraleNazionale
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione 'Workshop
perla revisione
delPSNe deiPSR'
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
4-5e 6 ottobre2008
• Nomee tipodi istitutodi
ReteruraleNazionale
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione convegno
internazionale
organizzalo
dalladaltitolo'Vivereil rurale"
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istltutodi
istruzione
o formazione
• Livellonellaclassificazione
n~iQ.n.?L~
(sepertiriente)

26maggio2008
ReteRuraleNazionale
RomacfosededelComando
deiCarabinieri
Politiche
Agricole
e AUmentari
per
partecipazi911e
al workshop
"isistemadelleriduzioni
edesclusione
deifinaziamenli
dello
sviluppo
rurale'

94389
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14e 15maggio
2008-durata
ore18
Date(da-a)
Romae/oFieradi Roma
• Nomee tipodìistitutodi
istruzione
o fonnazione
'La programmazione
strategica
nellapubblica
Amministrazione
Italiana'
• Livellonellaclassificazione Seminario
nazionale
(sepertinente)
• Date(da- a)

Dal13settembre
2006a 19dicembre
2006,durataore160

• Nomee tipodiisfilutodi
Formezin collaborazione
con CentroStudie Piani Economici
- "Programma
di
istruzione
o formazione Empowerment
delleAmministrazioni
Pubbliche
del Mezzogiorno•,
pressola sededel
Formez
a campiFlegrei
- Napoli.
• Livellonenaclassificazione Seminarlo
diInformazione
edAggiornamento
sulla'Programmazione
Strategica"
nazionale
{sepertinente)
• Date(da- a)
• Nomee tipodiistituto
di
istruzione
o fonnazione
• Livellonellaclassificazione
nazionale
(sepertinente)

DaGiugno
a Settembre
2006
ScuolaSuperiore
di Amministrazione
Pubbffca
e degliEntiLocalipressoil CEIDAdi
Roma
Corso
di aggiornamento
suFondi
strutturali

• Date(da-a)
• Nomee tipodiistitutodi
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilità
professionali
oggetto
dello
studio

Dal21ottobre2002a 25gennaio
2003- durataore160
ScuolaSuperiore
di Amministrazione
Pubblicae degliEntiLocalipressoil CEIDAdi
Roma
Mastersul "NuoviFondiStrutturali
2000-2006:
Formulazione,
gestionee
valutazione
deiprogetti
finanziati
dall'U.E".

• Date(da-a)
• Nomee UpodiisUtuto
di
istruzione
o formazione
• Principali
materie
I abilità
professionaff
oggetto
dello
studio

Dal24marzoal1'11giugno1998-duralaore120
Ministero
del Tesoro,Bilancio
e dellaProgrammazione
Economica
- Cabinadi Regia
Nazionale
- Servizio
perlePolitiche
di Coesione
- Roma
Percorso
formativo
su MProcedure
e tecniche
di rendicontazione,
valutazione
In
itinere
e controllo"

dal23giugno1997al 16gennaio
1998-durataore175
• Date(da- a)
• Nomee tipodiistitutodi
CIFDA(CentroInterregionale
di Formazione
dei Divulgatori
Agricofl)
di Metaponto
S.S.
istruzione
o formazione Ionica- Metaponto
(MT)
• Principali
materie
/ abilità
Corsodi rlquallficazlone
di "Espertonellaindividuazione
delfabbisognoformativo
professionali
oggetto
dello
e nellaprogettazione
e gestionedi attivitàdi formazione".
studio
rrtolo lavorofinale:"Il fabbisognoformativodellaPubblicaAmministrazione
Assessorato
all'Agricoltura
- nellaProgrammazione
e gestione
deifondistrutturali

•

Giudizio
finale:Ottimo
• Date(da- a)
Giugno
1997- duralaore50
• Nomee tipodiistitutodi
Bari
istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità Corsoinerente
l'applicazione
di Software
inAmbiente
Windows
professionali
oggetto
dello
studio
• Date(da- a)
• Nomee tipodi lsUtuto
di
istruzione
o lormazione
• Principali
materie
I abilità
p~f~ssionali
~gge~o
dello
studio

Dal05Dicembre
al06Dicembre
1995- duratadre20
CentroInterdisciplinare
di StudipergliEntiLocali(CISEL)
di Rimini
CorsosuiFondiStrutturali
dellaCEE
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Date(da-a)

•Nomee lipodiistitutodi

ore90
Dal19Settembre
al 19Dicembre
1995- durata
Istituto
Sperimentale
perlaVllico!tura
di Turi- S.O.P.BARI;

istruzione
o formazione
• Principali
materie/abilità Corsodi Specializzazione
'L'Innovazione
invlticaltura·
professio
nalloggetto
dello
studio
• Date(da- a)
• Nomee tipodi isfituto
di
istruziooe
o formazione
I abilita
• Principali
materie
prafess
ianaliaggetto
della
studio

1992- durataore40
Gennaio
Agecontral
S.p.A.,
viaP. Benfivoglia
n.41 00165ROMA

• Date(da- a)
•Nomeetipodiistitutodi
istruzione
o formazione
I abilità
• Principali
materie
professionali
oggetto
dello
studia

198B- durataore40
Settembre
Agecontrol
S.p.A.,
viaP, Bentivoglio
n.41 00165ROMA

Percorso
formativo
finalizzato
all'acquisizione
dellaprocedura
di controllodi aziende
beneficiarie
di aiulialconsumo
- OCMOliodi Oliva

Percorsaformativofinalizzatoall'acquisizione
della metodologia
operativaper la
definizione
delle"ReseCEE'dell'olivo

94391

94392
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CAPACITA E COMPETEflZEiPERSONALI

Acquisite nel con;o della vffa e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
•i Capacità di letturai
•i Capacità di scritturai
•i Capacità di espressione oralei

Inglese
buono
buono
sufficiente

•iCapacità di letturai
•i Capacilà di scritturai
•iCapacità di espressione oralei

Francese
buono
sufficiente
sufficienle

CAPACITA E COMPETENZE RE!AZIONALI

Adeguate

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui é
essenziale lavorareiin squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.i
CAPACITAECOMPETENZEORG(IN�Tl'l!èi
Sviluppale grazie a ruoli di coordinamento all'interno delle strutture di lavoro (vd. Curriculum)i
,
Ad es. coor.iJ/nàmenta !'!-�
amministrazione di P,é,sqif;;progli1tì,�ù
i \
bllanci; sul posto di la>Joì,5/1 �tti��à.�/ G\s\i
volontariato (ades./@��'(' e}po 'itJ(a \i .. \i
/':/'
\--.,�)�a,, ecc=./�,r.?,

'o¼.-.---:..: 1() ,'

CAPACITA E coMPE°ri;ti'�1§�(fkÉ},-'
Con computer, attrezzatura

Sviluppale grazie a ruoli di coordinamento all'interno delle strutture di lavoro (vd. Curriculum)

specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀE COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Musica e Scrittura
TipoA e B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinenle, ad esempio persone di riferimento, referenzei
ecc.)

il
, e residente a
,aallaavia
-,
La sottoscritta FioreaRosa, nata a
C.F.
,a consapevqléaclelfsanzioni penali,anela caso diadichiarazionianon veritiere,adi formazionea
o uso di atti fals� ric_hiamate dall'à!fc'l6 del D.P.R.a445/2000,aai sensiadegli arti.a46 e 47adelaDPR 4451200,a
dichiara che quantoasojìfii'èrim§p/irideralveri/à,,/Ji sen_�(cj��flgs. n.a 196/2003 dichiara,a al/resi, di esserea
informata che i datiapersonali raccolti
sarannoa1 trattatiaanche con strumenti informatici,aesclusivamentea
l
nell'ambito del procedimento per il quai'ià'prei�nte.dichiarazione viene.;rr1i/i e che al riguardo competono alla
sottoscritta tutti i diritti previsti all'alt. 13 della maaèsia - legae:' ·1 Qeiè U
�a � à �a
,l\,<l\11'\\'1 1".,1
Bari Ottobre 2019
1 ,._Finp�i,
�a

w�

