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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2019, n. 2092
Conferimento incarico di direzione delle Sezione “Raccordo al sistema regionale” 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:
In data 15 ottobre 2019 con determinazione n. 1186, 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 incarico di Dirigente di Sezione.
A seguito del suddetto Avviso, in data 14 novembre 2019 si è tenuta presso la Sezione Personale e
Organizzazione In via Celso Ulpiani, si è tenuta la riunione del Coordinamento dei Direttori di Dipartimento,
che al termine della discussione del primo punto dell’ordine del giorno fissato, il dott. Venneri, Segretario
della Presidenza della Giunta regionale fa presente quanto segue:
“Con DGR n. 1927 del 22/10/2019 il dott. Antonio Tommasi è stato nominato dirigente della Sezione Enti
Locali. Con nota del 31 ottobre 2019 prot. 22498, la Sezione Personale e Organizzazione ha comunicato che
con atto n. 1439 del 30 luglio 2019, la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione delle Sezioni sino
al 31 ottobre 2019;
come richiesto dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, riunitasi in data 29 ottobre, i suddetti incarichi
sono stati prorogati ulteriormente sino al 18 novembre 2019;
tra gli incarichi prorogati risulta quello per la direzione della Sezione Raccordo Gestione Integrata acquisti che
con Atto di Giunta n. 1521 del 2 agosto 2019 e successivo DPGR n. 535 dell’11 settembre 2019 si intenderà
cessata a conclusione delle procedure di cui all’art. 22 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015.
Rappresenta, altresì, la necessità e l’urgenza di insediare il dirigente della Sezione EE.LL. in cui è confluita la
funzione elettorale, anche in considerazione dei tempi per l’organizzazione della macchina amministrativa per
le elezioni regionali 2020.
Preso atto che, a tal fine, è necessario nominare il dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, il
dott. Venneri propone di designare II dirigente della Sezione in parola.
Il dott. Venneri, visto l’elenco del partecipanti al bando di selezione approvato con Determinazione del
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 1186 del 15/10/2019 ed i relativi curricula, tenuto conto
delle attitudini e delle capacità dei singoli dirigenti, nonché delle esperienze acquisite, propone di assegnare
al dott. Nicola Lopane l’incarico di dirigente dello Sezione Raccordo al Sistema Regionale.
Il Coordinamento dei Direttori, sentito il dott. Venneri, concorda con la nomina del dott. Nicola Lopane alla
direzione della Sezione Raccordo al Sistema Regionale”.
Occorre, pertanto, come stabilito dalla Conferenza dei Direttori del Dipartimento, procedere all’affidamento
dell’incarico di Dirigente responsabile della Sezione Raccordo del Sistema regionale al dott. Nicola Lopane, già
dirigente responsabile della Sezione Gestione Integrata Acquisti, 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.., a decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente
Atto.
Occorre, inoltre, confermare l’incarico di Dirigente della Sezione Enti Locali al dott. Antonio Tommasi a
decorrere dal giorno successivo all’adozione del presente Atto.
COPERTURA FINANZIARIA
La presente Deliberazione regionale non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di
spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
L’Assessore relatore, per le motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto
finale.
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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 ia relazione dell’Assessore relatore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal 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 della Conferenza dei Direttori di Dipartimento;
2. di nominare Dirigente Responsabile della Sezione Raccordo del sistema regionale il dott. Nicola
Lopane, già dirigente responsabile della Sezione Gestione integrata Acquisti, 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 Raccordo del sistema regionale avrà decorrenza dal giorno
successivo all’adozione del presente Atto;
4. di individuare, in applicazione delle DGR nn. 2063/2016 e 909/2018 e 145/2019, il dott. Nicola Lopane
come Responsabile del trattamento dei dati dell’incarico affidato;
5. di allegare alla presente deliberazione il curriculum del dott. Nicola Lopane che costituisce parte
integrante del presente Atto;
6. confermare l’incarico di Dirigente della Sezione Enti Locali al dott. Antonio Tommasi a decorrere dal
giorno successivo all’adozione del presente Atto;
7. di dare mandato al Dirigente della 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 ai 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
MICHELE EMILIANO
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CURRICULUM VITAE

-

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo Ufficio
Telefono Ufficio
E-mailo
Nazionalità

LOPANE NICOLA

REGIONE PUGLIA, VIA G. GENTILE N. 52, 70126 BARI (BA)

+39 080 540 4251

n.lopane@regione.puglia.it

Italiana

Data di nascila
ESPERIENZA LAVORATIVA
•oDate (da - a)o
•oNome, Indirizzo del datore di lavoroo
•oTipo di azienda o settoreo
•oTipo di impiegoo
• Principali mansioni e responsabilitào

•oDate (da-a)o
• Nome, indirizzo del datore di lavoroo
•oTipo di azienda o settoreo
•oTipo di impiegoo
•oPrincipali mansioni e responsabilitào

dal 07/05/2019oa tutt'oggi
Regione Puglia-lungomare N. Sauro 33 - 70121 Bari
Ente territoriale I amministrazione pubblica

Dirigente ad interim della Sezione "Sicurezza cittadino, Politiche per le migrazioni e

antimafiaosociale"

nell'ambito della Segreteria Generale daUa Presidenza dell� Giunta Regionale (D.G.R. n. 828 del 01/05/2019)
> cura e i:oordi110 le ailività d�lla RegioneoPuglia re/al� alleopolitiche di accoglien=a, assislen=a socio
sa11itaria, /11/egra=ione e/orma=io11e ancheodi carattere la,•oralivo del/è popola:io11i migra11fi,•
> elabora, anche mediante il coinvofgimento degli Enti locali, deiosindacati e delle associa=ioni, le misure
alle ad un più efficace riutlli=o sociale dei beni confiscati alla criminalità organi=ata:
> cz1ra e coordina rela:ioni na:ionalioed interna=ionaliocon is!Uu:ioni, cenlrl di rlce_rcaoe organismi
sovranadonali ne/l'ambito delleopolitiche di sicure==a umana.

dal 2410212017 a tutt'oggi
Regione Puglia-Lungomare N. Sauro 33 - 70121 Bari
Ente territoriale / amministrazione pubblica
Dirigente vicario dellaoSezione "Raccordo al Sistema Regionale" fino al 17/07/2019

nell'ambito della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta Regionale (D.G.R. n. 222odel 23/0212017)

Incarico ad interim dal 18/0712019 (D.G.R. n. 1352 del 1BI07!2019}

> cura e coordina I rapporti con le Aulonomie locali:
> supervisiona, programma e controlla le Società partecipate e/o controllate dall'Amminislro=ione

Regionale ai sensi dell'art. 2359.del Codice Ch>ile, nond1é de/fe Agen:ie Regionali:o
>o espleta lefun:./011/ di audiJ/ng dei processi di bilancio e rendiconta=ione anche in coordinamenlo cono
gli organi di contro/lì degli enti medesimi ed in re/adone a quanto previsto dal D.lgs. 231101:o
>o supporta il Segretai'lo·generole della É'reslden=a nel coordinamento k nelfa go1•ernance del sislemao
sanitario (a=ìende ospedaUero-universitarie, degli IRCCS e delle agen:ie sanitarie regionali) e delle
Agen:ie, Società ed altri organismi partecipati, controllali o vigilati dalla Regione:
>o implemento il controllo mialogo per le Socielà in house:o
>o monitora i risultali di gestione di Enll. Agen=ie regionali ed allri organismi ai.fini della predisposi=io11e
del Bilancio re.glonale:o
> cura i rapporti con ogen;ie di raling, enli ed orga11ismi esterniodi contro!fo /11 materia di Società
partecipate e in house, Agen:ieoregionali ed allri organismi;
>o programmaoe monitt;>ra le atlil'ilà di ìmplemento=ione delle procedure amministrativo contabili, nonché
di contabilità a11alilica, aifini della certifica=fone dei bilanci de/(e A:ie11de Sa11itarie. delle A=iende
Ospedaliere. degli IRCCS. anche lrasformaa in/onda:ioni. degli /ZS, delle A:iende Ospedaliero
Universitarie;o
> c11ra la mappatura dei rischi e la relativa pianijìca=ione, 1•erificaole procedure di gestione e controllo.o
Pagi'ia 1- Qmiaiilm vilae cii
LOPANE Nicala

97577

97578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 147 del 17-12-2019

•Date(da-a)
• Nome,
indirizzo
tjeldatoredi lavoro
• Tipodiazienda
o settore
• Tipo~iimpiego
• Principali
mansioni
e responsabilità

• Date(da- a)
• Nome,
indirizzo
deldatoredi lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
tnansion
i e responsabilità

dal01/08/2016
a tutt'oggi
PugIla- Lungomare
N.Sauro33- 70121 ari
Regione
I amministrazione
p~bblica
Enteterritoriale
Dirigent_e
responsabile
dellaSezione
"Gestione
Integrata
Acquisti"

a

nell'amblto
dellaSegreteria
~oneraledeUaPresidenza
dellaGiuntaRegionale
(D.G.R.
n.1176del29107/2016}
> Prog1·ammagliacq11istidella Regione 'Pugliae del sistema integrato regionale in accordo
con il Soggetto Aggregatare;
> Pro111110~
un sistema integralo di acquisti al fine di semplificare il processo di
approwigionamento, ridurre la spesa ed attuare sinergie-nonclilminori costi di gestione,
operando in maniera trasversale tra.le stmtt11i"einterne della Regione, degli enti/Agenzie
regionali e del SSR;
> Elabora la programmazione integrata degli apprOV11igiona111enli
di lavori,fornil11ree servizi
in accordo con il-SoggettoAggregatore;
> Predispone gli atti per fa disciplina delle modalità operative In base di/e quali i soggelli
illleressali us1ifr11iscono
delle attività del Soggetto Aggrega/ore;
> lndivid11a,l'indirizzo di gestione delfe a/filiila del Sagge/lo Aggregatore per
l'armonizzazione delle iniziative di acq11istoe fa partecipazione àl Tavolo tecnico di cui al
DPCM/4/1/12014;
> Cura l'Osservatorio regionale ilei contmlfi pllbblici;
> Svolge at/Mtà cantrat1110le,"·
> .Svolge lejimzioni di stazione appaltante della Regione nei casi in citi totef11nzionenon sia
affidata al Soggello Aggregatore.
·

dal21/11/2014
al 31/07/2016
Regione
Puglia-Lungomare
N.Sauro33- 70121Bari
Enteterritoriale/
amfninis!razione
pubblica
Programmazione
Acquisti
Dirigente
responsab!le
dellaSezione(giàServizio)
> OperaIn raccordocon I/ Sogget10
Aggrego/oreper lo svolgimen/adei compii/e dellefi,rr:lon//neren/i
l'aggrega=ione
dellaspesa;
> Svalgelefun:io11idi s/<i:ione
appai/on/edellaRegionenei casi i11cui talefun=ionenonsia affidataal
SoggaltoAggregalore;
> Svolgelefii,1:/onidi &:ione Regionaledell'Osserva/orlodei Co11/ralli
P11hhlici
di cui all'art. 7 del
D.lgs. n. 163/2006;
> Cura.laroga=/one
del con/rottiredaitiinformadi attop11bblico
in citi la Regioneeparreco111rae111e.

• Date(da-a)
• Nome,
indirizzo
daldatoredi lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodiimpiego
• Principali
mansioni
e responsabilità

dal04101/201
Oal20/11/2014
Regione
Puglia
- Lungomare
N.Sauro33- 70121Bari
I ammlnistrazione
pubblica
Enteterritoriale
Dirigente
responsabile
de!ServizioAffariGenerali
> gestio11e
dellaproceduredi gara.hl/111/e
(e•1t•/'!•I,
per afj/domentodi sen•/:1efornituresoprae sol/O
sogliaco11111nilaria:

> gestionede_l/a
centraledi acq11isltlerritoriale,
denomina/aE111PUUA.
basatas11l/'111ili::::o
di rtri1111enli
telematici,ai sensidell'art.5-1.comma2, dellaleggeregionale"·-1120/0;

> ges//onedelralbodeifornitorion li11ecomeila RegolamentoRegionaledel l /.11.2008,n. 22. ivi
compresol'Albotelematicodei/ami/ori del S2IYi:iosanitario-regionole;

> rogo.:ionedel contra/liredaitiinformaili allop11bblico.

• Date(da- a)
• Nome,
Indirizzo
de!datoredilavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodiimpiego

dal1510912009
al04/91/2010
RegionePuglia-Lungomare
N.Sauro33- 70121Bari
Enleterritoriale
/ amminlstrazlone
pubblica
Dirigente
a seguilodelsuperamento
delcom:o,so
pubblicoperesamiperla cope,tu,adi n.12posizioni
la1111ralive
didirigente~
e Amministra
Uva
AteaLeglslafiva

Responsabile
dell'UfficioE-procurement
IMlll'ambito
delServizio
AffariGenerali

• Principali
mansioni
e responsabilità

> gestio11e
ce,1/raledi Commillen:adi cui all'ari.33 del D. lgs. n. 163del 12aprile2006per acquisire
ltnori.sen,f:l efornitureafavore dellaRegione.deglienlie delleagen:ieregionalie d;g/i entie delle
o:iendedel sen,i:iosanitarioregionale,deglienti localie di loroconsor:ie ossocia=ioni:
> gestio11e
del'Albo fornitori on line.Reg.RegionePi,glian. 22 del I I n.ovembre
2008:
> s•il11ppa
e consolidamenlo
deglistn,men_ti
e dei .sen,i:i di e-ptoeurcmentattraversoproced11re
di gara
lnreramenle
geslilecon sistemitelematici.le aste elettroniche.i sistemidinamicidi acquisi:ione.il
mercatoe/e1tronli:o.
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Date(da- a)
dal01/1112000
al 14/0912009
• Nome,
indirizzo
deldatoredi lavoro
Regione
Puglia- Lungomare
N.Sauro33• 70121Bari
• Tipodi azienda
o settore
Enteterritoriale
I amministrazione
pubblica
• TiP.o
di impiego
Funzionario
cal.D
• Principali
mansioni
e responsabilità Responsabile
dibenie forniture
delleproce~ure
diacquisto
• Date(da-a)

dal17104/1981
al31/03/1987
edal01/0711988
al 30/10/2000
(dal01RM!t9B7
al3U/Olill9BB
esp/efafo
selVizio
mllllaredileva)

• Nome,indirizzo
deldatoredi lavoro
• Tipodi azienda
o settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e responsabilità

Regione
Puglia- Lungomare
N.Sauro33• 70121Bari
Enteterritoriale
I amministrazione
pubblica
Funzionario
Istruttore
Istruttoriadelleprocedure
di acquistodi benie fomiti.ire

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Data
• Nomee Hpodi istitutodi istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggettodellostudio

• Qualifica
conseguita

Settembre•
Ottobre
2019

Università
degliStudidi BariA!doMoro
Corsodi AltaForrtlllz.ione
CATERPILLARScuola/Cantiere
perla progettazione
condivisadi pollllcheinnovative,
composto
daisegU$nti
moduli:
a)larigenerazione
delleciltàin chiave
sostenibile
e durevole;
e la tuie/ade/lavoro
dignitoso;
b)los','i/uppo
del/'econamla
urbana
dellediseguàgliànie
tralepe,sone
perfàvotime
il pienasviluppo;
e}fiiriduzione
d)lagiustizia
sociale.e
ladifesadeidirittiumani.
nellacostruzione
di politiche
pubbliche
conla partecipazione
dei
Poticydesigneresperto

cittadini
•Data
• Nomee tipodi Istitutodi istruzione
o formazione
• Principali
materie
/ abilità
professionali
oggettodellostudio

13/06fl018

Università
WM/eanMonnet-School
of manageme~t
& E-Goverriance
perla PubblicaAmministrazione
(MAGPA
Il),
Corsodistudiin Management
composto
daiseguenti
moduli:
·
I -LA PUBBLJCA
AMMINISTRAZIONE:
PRORLO
STORICO
.ESFIDE
FUTURE
Il• tLGOVÉRNO
DELLE
MODERNE
AMMINISTRAilONI
PUBBUCHE
lii -IL MARKETING
E LACOMUNtCAZ/ONE
PUBBLICA
IV-L'ORGANIZZAZIONE
SNELJ.A
E LOHUMAN
RESOURCE
MANAGEMENT
V- L'E-GOVERNANCE
NELJ.A
PA
.
VI·ELEMENT1
DIDIRITTO
DEGLI
APPALTI
PUBBLICI
VII- LAGESTTbNE
DEISERVIZI
E DELLE
ATT/VITA'
LERISORSé
FINANZIARIE
VIII·ATTRARRE
E GESTIRE
tX- ILPROJECT
MANAGEMENT
NELLA
PA
degliaqquirenti
pubbliciD
Projettworksu« Laprof~ionalizzazione

• Qualifica
conseguita
•Data
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
I abilità
•'Principali
materie
professionali
oggetto
dellostudio
• Qualifica
conseguita
, Annoscolastico
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
• Titoloconseguito

Pagi>a3-eu..,..,ii,Jaer/i

LOPANElrlCIJ/a

Masteruniversitario
di li livello
13/07/2005

Unive~ilà
degliStudidi Foggia,
Facoltà
di Economia
Esame
finaledrLaureaIn Economia
e Commercio;
indirizzo
slatutario,superato
convotazione
104/110
discutendo
la tésid~ titolo'Gnacquisti
di benie servizidelleAmministrazioni
Pubbliche".
Dottore
magistrale
(dicuial decretoMtURn. 270/2004,
art. 13,comma7)
1978ll9

LiceoScientifico
Statale'Leonardo
daVinci",Bisceglie
(BTI
Diploma
di Maturità
Scientifica
convotazione
54/60
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E CQMPETENZE
PERSONALI
Acquisne
nelCO/SOdellavitae dellacaflieta
manonnecessaliamen/e
riconosciute
da
cerliur:ali
e diplomi
ul/kiall.

PRIMA
LINGUA

ITALIANO

ALTRELINGUE
INGLESE

• Capacttà
di'lettura
di scrill~ra
• Capa_ci~
• Capacità
di espressione
orale

CAPACITA
ECOMPETENZE
RELAZIONALI
VMRte 1.woraretoa
a.h p,t!On!,.ffl
anbirnlo
.,_,.,
OCQJpandopo,1/ùi<UI~
''""""",.,,,. 6
iJtrHuuioniUICVi6
asenz!qlavcrareln
impàlt,Wqt
S1j11adra(,d03.cofiaa•r,ood),ea:.

CAPACITA
E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ar!e.s.
coonllnem,mtg,e
aDllrlWSb.tbne(f
~ pn,geff(
bilaocl:
'"' poslodi/OVM>,
m,lliritt 1/1
IIOlinlallaro
/Id••

culma
e.çiodJ,
acasa.ecc.

CAPACITÀ
E COMPETENZE

TECNICHE
Contcimputet,
e.e,,uaw ~eril'rdie,ec:c.

ALTR~CAPACITÀ
E COMPETENZE
c..,,,ote.,.nonp,,adentemenle
lnm<a/e.

Pagina4
• _,
me<li
.
LOPANE
l{u:da

TEDESCO

!NELLO
INlERMEDIO

LIVELLO
ELEMENTARE

LIVELLO
INlERMEOIO

UVElLO
ELEMENTARE

L!Vet.LO
INlERMEOIO

LIVELLO
ELEMENTARI:

• Personalità
creativa;
• entusiasmo,
immaginazione
e spontaneità;
• ambizione,
capacità
dicomunicare
e dicoordinare.
• Spiccalo
sensodeldovere;
• flessibilità
e spintodi adattamento;
• personallta
dinamica;
• capacità
di Individuare
e di risolvere
I problemi;
• predisposizione
all'iniziativa
e allaleadership;
• capacità
diOrganizzare
in modoequilibrato
npropriotempo;
• capacità
di lavorare
in teame perprogetti; •
• capacità
di coordinare
gruppidi l!lvoroinfunzione
delconseguimento
di obiettivi
predeterminati,
ottimizzandone
le dinamiche;
• propensione
alla.Qualità
Totale.

(Word,Excel,
Access,
• Conoscenza
approfondita
deiprincipali
pacchetti
MSOFFICE
Powerpoint,
Publisher,
Internet
explorer).
• Buonc1
qperatività
nell'uso
delleprincipali
banche
dati,soprattutto
economìco-giu
ridiche.
DaGiugno2017
->Responsabile
delcoordinamento
delComitato
tecnico
consultivo
e diIndirizzo
(c.d.
Steering
Gomme/tee)
perUPercorso
attuativo
dellacertificabiHtà
(PAC)deibilancidelle
sanitario
regionale,
aisensidelD.Lgs.118/2011
(rlf.
Aziende
e degliEntidelServizio
deliberazioni
G.R.,n.1011/2017
e n.1842/2018).
DaGiugno2016
.:, Componente
delCoordinamento
scientifico
deglieventiinformativi
e dl aggiornamento
su
'Lariforma
deicontratti
pubbllci.11
nuovoCodice
e ladisclplina
attuativa"
promosso
da
ITACA,
organotecnicodellaConferenza
delleRegionie delleProvince
autonome,
conla
collaborazione
degliOsservatori
regionall
deicontrailipub~lici.
Dal18/06/2015
•>Componente
della"strutturaregionaleperla Condizion_alità
AppaltiPubblici",
giusta
noiaprot.n. 165!1840del
18/0612015
dell'Autorità
di Gestione
delPOFESR2007/201~.
Dal15/05/2015
•>Componente
del"Comitatoperla spendingreviewdelSSR",
istituito
condeliberazione
G.R.n.325I2015;
incarico
confermalo
condeliberazione
G.R.n. 23712018.
Dal24/07/2014
->Componente-del
"ComHato
diGestion~
GPP'della-Regione
Puglia,istituito
con
deliberazione
G.R.n. 1526/2014.
Dal05/04/20.13
•>Auditor
Sistemi
di Qualità,
giustaattestalo
n. 2013-4AOXXXll-7
rilasciato
daCSAD
CentroStudiAm6ientali
e Direzionali
di Barl.
Dal08/08/2012
al 31/07/2014
->Supervisore
delleattivitàdella'Centrale
diacquisto
territoriale
dellaRegione
Puglia',
denominata
ErnPULIA.
·
Dal02/03/2010
al 07/08/2012
->Responsabile
dellagestione
della"Centrale
diacquisto
territoriale
dellaRegione
Puglia"
denominata
EmPULIA,
ai sensi
dell'art.54dellaL.R.dellaPuglian.4/2010.
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OPATENTI

rilasciata
dl radioamatore
distazione
ed esercizio
impianto
ordinaria.di
di Licenza
• Titolare
nel1978.
Pugliae Basilicata
Territoriale
lspeltorato
delleTelecomunicaz1onidalMinistero
di guida- cal B
• Patente

- RegionePuglia
di Valutazione
Indipendente
INFORMAZIONI Organismo
ULTERIORI
anno2015-> 89,50
individuale:
Esilidellavalutazione
anno2016-> 90,50
anno2017-> 100,00
Titolidi cui all'art.5, commi4 e 51 delD.P.R.n. 87/1994:
->coniugatocon n. 1 figlio a carico;
pubbliche.
->prestatolodevoleservizionelleamministrazioni

n. 61540
tesseraprofessionale
dal06/03/1993,
pubblicista,iscrittonell'Albo
Giornalista
dellaPuglia).
deiGiornalisti
(Ordine

Autoredelleseguentipubblicazianl:
conla
e dell'efficacianelprocurement
dell'efficienza
· 'Il miglioramento
- rivistatrimestrale
degliacquirentipubblici',in Vivilasanità
professionalizzazione
sullasanità,AnnoXl n. 37,marzo2019;
d'approfondimento
degliEntiPubblicidel
contabile
di Studio'Armonizzazione
aiQuaderni
· Prefazione
editodaUni.Versus
PUGLIA,
ARCOSS
di cuial Progetto
servizioSanitarioRegionale",
2018;
di Bari,settembre
e l'Innovazione
perla Formazione
Universitario
CSEI- Consorzio
• 'Gli obblighiformatividel RUPnellenuovelineeguidaANAC.Perla p.a.solo
telematica
inrivistaspecializzata
responsabilidoc,masenzaabilitazione",
Editoredel 28/9/2017;
Maggio!i
AppalU&Conlrattidegli
• 'Il Pianodi AzionedegliAcquisiiVerdidellaRegionePuglia",in L'usostrategico
e Azionidi
PONGovemance
pagg.71-74,
sostenibile,
verdiperun'economia
acquisti
2015;
gennaio
Cod,ISBN9788890812569,
FSE2007-2013,
sistema
su
dèlcorsoavanzato
projectworknell'ambito
dell'offerta",
• 'La valutazione.dell'anomalia
pressola SSPA- ScuolaSuperiore
edapplicalivi'
profilinormativi
'li codicedeicontratti:
N.eta/ii;
2009,Lopane
novembre
Caserta,
Amministrazione,
dellaPubblica
Resta,
NuovaTipolitografia
• "L'attivitàcontrattualedellaPubblicaAmministrazione",
2005.
Bari,settembre
Altreesperienze
ScuoladiArtiglieria
del127°CorsoA.U.C.presso·la
• AllievoUfficialedi Complemento
idoneoalgrado
risultato
al 01/09/1987,
~al01/04/1987
Italianoin Bracciano
dell'Esercito
finale.
11"su 130nellagraduatoria
classificandosi
di Complemento,
di So!lotenente
del
perlaprestazione
assegnato
Italiano,
dell'Esercito
di complemento
• Sottotenente
'Potenza'di Barletta,
Campale
Pesante
di primanominaal 2' GruppoArtiglieria
servizio
di TenenteconO.M.
promossoal gradosuperiore
al 30/06/19B8;
dal11/09/1987
01/04/1991.
assoluta
n. 1489conanzianità
28/07/1994,
dal 1979al 1995.
delMezzogiorno".
"LaGazzetta
delquotidiano
• Corrispondente
(BT)dal
consedein Bisceglie
RA.I.BI.
radiofonica
emittente
Responsabile
• Direttore
1995al 2005.
dellastruttura
Rifiutie Bonifiche
atempoparzialepressolaSezione
• Collaboratore
nellaregionePuglia,in qualitàdi
ambientale
perl'emergenza
Delegalo
Commissario
di servizi,giustadecreton. 190/Ddel20/10/2006.
espertoin proceduredì affidamento
delconcorsopubblicoperesami,indetto
esaminatrice
commissione
• Componente
a tempo
di lavorosubordinato
concontratto
Puglia,perlacopertura,
dallaRegione
al 2/07/2013.
dal12/03/2013
C - areainformatica,
di n. 4 poslidi categoria
indeterminato,
di
dell'avvisopubblicoperl'acquisizione
esaminatrice
dellacommissione
• Presidente
e verifica
delServizioControllo
di incaricodi dirigente
perl'affidamento
candidature
al 10/04/2018.
dal20/02/2018
comunitarie,
poliUche
aperta
a procedura
giudicatricedellagaratelematica
dellaCommissione
• Componente
di cuiall'art.54del
quadromultifomitore
l'utilizzodell'accordo
mediante
perl'affidamento,
tecnicaedaltriservizi
assistenza
manutenzione,
diservizidi sviluppo,
D.Lgs.n. 50/2016,
regionale
aggregatore
delsoggetto
giustaincarico
in ambitoICT(n.rogara6945975),
Importocomplessivoa basedi
del10/05/2018.
S.p.a.,pr□L n.180510001
lnnovaPuglia
100milioni.
gara.Euro
Pagina5-Cutrnii.Vml'ilc1edi

Nico!a
LOPANE
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• Presidente
dellacommissione
di valutazione
dellecandidature
delravviso
pubblico
perl'individuazione
delDirettore
dellaDivisione
Organizzativa
Soggetto
Aggregatore
regione
Puglia(SArPULIA)
indetto
dalnnovaPùgHa
S.p.A.il 17/07/2019.
• Componente
dellacommissione
esaminatrice
dell'avviso
pubblicoperia selezione
dell'incarico
dièoordirtalore
esperto
seniorperil FESRperil supporto
all'Autorità
diAudi!
2014-2020
dellaPuglia,
dal17/06/2019.
delPOFESR/FSE
REI.AZlON!TENUlE
A CONVEGNI,
SEMINARI
EWORKSHOP
- FORMAZIONE
Consapevoledellesanvonl penali.ni,/ casodi,dichiarazioninon varllien>,di formazioneo uso <Daw falsi, riehlamaladalfarl. 76 del D.P.R.n. 445/2000,dichiaro.al
sensie per gll,etfeltidegliali/. 46 e 47 delci/sfodeaeto, chele Informazioni
riportatenel presentacaniculumvitaee nell'unitoaUegawcorrispondono
a verità.
Al sensi dèl D;T.gs.n. 195/2003dichiaro,a/tresl,<DessereInformatoCile i daUpersonaliraccoltisaranno trattati con lice/1/'J
e Cllrrettezza,anchecon srrumentl
informatici.esclusivamente
ne/t'ambitodelprocedimento
per Oqualela presentadichiarazionevieneresa e che al riguardocompetonoal soaoscrittolutti i dirittiprevisti

:::::::·:-

/

l'ag.ha
6 • Cttn:imum
Wa-e
e§

LOPNIEl/ko/a

Qc,,a_

~?/1,4

)"'"é
--r

~

L-,
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a/Curriculum vitae di LOPANENicola

RELAZIONITENUTE A CONVEGNI,SEMINARIE WORKSHOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
■

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

dei mìgranti',
sul tema'Le politichedellaRegionePugliaper l'integrazione
sullepolilichemigralorie
nellagiornataregionale
e chairman
Relalore
il 20/09/2019;
deaaFieradelLevante
regionale
a Baripressoil padiglione
tenutasi
e
a valeresu FondoAsilo,Migrazione
deimigranti,
lavorativa
'Skills to work"perl'integrazione
delprogetto
stampaperla present"azione
Conferenza
il 23107/2019;
dellaGiunlaRegionale
a BaripressolasededellaPresidenza
tenutasi
2014-2020,
Inclusione
e attuata
Europea
dallaCommissione
finanziata
'Pilot actionon strategiepublicprocuremeni",
meetingsull'iniziativa
di kickafJff
nellagiornata
Relalore
Pugliail 12/0212019;
a Baripressola sededellaRegione
svoltasi
Economico,
e loSviluppo
perla Cooperazione
dalfOCSE-Organizzazione
'Gli acquistielettronicle la
formativo
delseminario
procurcmcnrnell'ambito
nelpub/i,:
e dell'efficacia
dell'efficienza
su'Il miglioramento
Relatore
•
a Bariil 16/1112018;
svoltosi
daANCIPuglia-iFEL,
privacynegliEntiLocali'organizzato
pubblico:i processidi
'E-Procurement
delseminario
su 'L'esperienzain Pugliadi soluzioniinnovativedi eProcuremenrnell'ambito
Relatore
la sededella
a Baripresso
svoltosi
permaliaDigilale,
daAglD- Agenzia
e perle imprese'organizzalo
perle pubblicheamministrazioni
innovazione
Pugliail 21/09/2018;
Regione
dallasocietàPunlo3 S.r.l.
su 'Nuovocodicedei contrattie GreenPub/icPtocuremenf,organizzalo
specialistico
del seminario
Presenlazione
Pugliail 25/11/2016;
"400oreGPP',svollosia BaripressolasededellaRegione
delprogetto
nell'ambito
e la
'I SoggettiAggregatori
del convegno
sul tema'Il valoredellagestioneintegraladegli acquistiper la RegionePuglia'nell'ambilo
Relalore
a Baripresso
svoltosi
S.p.a.,
dalnnovaPuglia
a confrontosull'acqulslodeifarmaci'organizzalo
dellaspesasanitaria:esperienze
razionalizzazione
il 12/09/2016;
la FieradelLevante
da
su'La riformadeicontrattipubblici.Il nuovocodicee la disciplinaattuàliva'promosso
e di aggiornamento
informativo
dell'incontro
Moderatore
pubblici,
deicontratti
regionale
dell'Osservatorio
conla collaborazione
autonome,
e delleProvince
delleRegioni
organotecnicodellaConferenza
ITACA,
in direllastreamlng;
e trasmesso
a Bariil 29/06/2016
svoltosi
delcapitaleumano"
valoriizazione
'Molivazione-e
delconvegno
dellepersone'nell'ambito
sultema'Lavorareper progettie motivazione
Relalore
del Capitale
e Valorizzazione
'AldoFabrisperla Fom1azione
del PremioJlaliano
dell'assegnazione
AldoFabris,in occasione
dall'istituto
promosso
ColorYourL/fee
Formez.Fondazione
degliStudidi Bari,lnnovaPuglla,
conCKBG,Universilà
dell'Anpe in collaborazione
Umano'conil patrocinio
a Bariil07/06/2016;
svoltosi
CSAD,
allaQualilà
dall'Assessoralo
organizzato
dell'evento
sul1ema"Il Pianodi Azioneper gli AcquistiVerdidellaRegionePuglia'nell'ambilo
Relatore
.
in Bariil 11/11n014;
Pugliatenutosi
dellaRegione
dell'Ambiente
sostenibili"
sullema'Il Pianodi AzionepergliAcquistiVerdidellaRegionePuglia:unastrategiacondivisadi consumoe produzione
Relalore
Pugliain Bariil l0104/2014;
dellaRegione
pressola saladelConsigliò
tenutosi
dell'evento
nell'ambilo
Tecnicaperesame"nuovotestodellapropostadi Intesaal sensidell'art.8 co. 6 dellaL. 5 giugno2003n. 131sui
allaRiunione
Partecipazione
dellaConferenza
pressola Segreleria
criterie le modalitàdi stipuladei contrattidi appaltoin modalitàelettronica'lenulasia Roma1119/11/2013
Unificata;
il 11111/2013;
a RomapressoCONSIP
tenutosi
delleCentralidi Committenza'
al•1•TavoloTecnicoNazionale
Partecipazione
e laqualitàdellavita.
inlegraijperl'autonomia
'Approcci
delconvegno
(PCP):il casoPuglia'nell'ambito
sultema'Gli appaltipre-commerciali
Relatore
Il giorno18109/2013;
a Baripressoa FieradelLevante
sociale'tenutosi
servizie domotica
investimenti,
Ricerca,
2012,Privacy+Trasparenza=
'e-pnvaay
delconvegno
neil'ambilo
opendatae trasparenza'
e chairmimsullema'Privacy,o-govemment,
Relatore
neigiorni21-22106/2012:
degliSludidi Milano
l'Università
presso
digitale'tenutosi
deidiritticivilinell'era
li berta;Lariscoperta
agli
dall'Assessora1o
organizzato
per gli acquistiin economiadel.laRegionePuglia:unalevaper ii cambiamento',
del'Regolamento
Presentazione
di Bariil 25/11/2011;
di Commercio
dellaCamera
laSalaConvegni
presso
Puglia,tenutosi
dellaRegione
AffariGenerali
per la di~clplinadelleproceduredi acquistoIn economiae utilizzodellapiattaforma
de!'Regolamentoregionalen. 2512011
Presentazione
il 15/1i 12011:
in Valenzano
pressolnnovaPuglla
di LavoroEmPUUA
dalGruppo
di unagicmaladi studiorganizzata
nell'ambilo
EmPULIA",
tecnicosull'e-procurement,
dellaboratorio
sul tema'Albo fornitoritelematico:un patrimoniodi informazionida condividere'nell'ambito
Relalore
HUBil 09/11/2011;
a NapolipressoBagnoli
tenutosi
di TechnologyBIZ,
di NapolipressoAccademia
dallaProvincia
organizzalo
dellaregione
di serviziallaPersona)
perle ASP(Aziende
di aggiornamento
deipercorsi
neIT'ambilo
su'EmPUUA-Centraledi.committenza'
Relatore
del
a Baripressoil Padiglione
dellaPuglia',tenutosi
dellegenU
socialee di benessere
delleASPqualelevadi sviluppo
Pugliasultema'La valorizzazione
il 11110/2011;
dellaFieradelLevante
Cineporto
dalla
tra P.A.nel campodell'e-procuremenforganizzato
tecnicosul lema'Scambiodi esperienze
in qualitàdi relatoreal laboratorio
lntervenlo
a Napoliil 05/07/2011;
di Napolitenutosi
Provincia
a supporlodelladefinizionedelmodellodi governanteperla gestionee i! trattamentodei datisu"Analisiorganizzativa
al workshop
Relatore
del
dellaPresidenza
Pubblica
Funzione
dal Dipartimenlo
dirigenziali',organizzalo
dell'Albounico regionaledelledeterminazioni
Presentazione
- Aula
dellaregionePuglia,tenutosia Baripressoil Politecnico
e riformadell'amministrazione
dei Minlslrie dall'AreaOrganizzazione
Consiglio
il giorno22106/2011:
moltimediale
2011presso
di ForumPA
svoltosinell'ambito
e tecnologianelcampodell'e-procuremenr,
'Unoscambìodi esperienze
nelcorsodell'evento
Relalore
Pugliailgiorno10/05/2011;
Regione
lo standde!la
comunitariae codicedegli appalti',
su 'Giurisprudenza
dei lavoridel seminario
e coordinatore
conil FORMEZ,
in collaborazione
Organlzzalore,
il 25/02/2011;
dellaFieradelLevante
delCineporto
tenulosla Baripressoil Padiglione
delConsiglio
dellaPresidenza
dellaPoliticaeconomfca
edil Coordinamento
perla Programmazione
conUDipartimenlo
in collaborazione
Organizzatore,
dellaFiera
delCineporto
su 'CodiceUnicodi Progetto(CUP)',lenutosla Baripressoil Padiglione
dellavalidelseminario
e coordinalore
delMinistri,
Il 04/02/2011;
delLevante
ModelloPuglia:gareelettronichee centromedia"
sul tema'Gli appaltipubblicinei servizidi comunicazione.
Relaloreal tavolodi confronlo
a Bariil 22/10i2009.
'Pub/iccamp'svoltosi
pubblici
delmeetingdeicomunicatori
nell'ambito

FORMAZIONEIN MATERIADI APPALTIE CONTRATTIPUBBLICI
•
•
•

dellaRegionePugl!a
dallaseiioneRicercae Innovazione
al domandapubblicacomeleva di innovazionef/4" organizzalo
'G1151ire
Convegno
tenulosiin Bariil 19/09i2019;
dell'83"FleradelLevante,
nell'ambilo
Sri e lenutosipressola Fieradel
& Consulting
da ISFORM
Misureantifrode'organizzalo
2014-2020.
formalivo"PORPugliaFESR-FSE
Percorso
in Bariil 03/07n019;
Levante
da PriscoProviderSri e tenulosia MaleraIl
del Sistemasalute'organizzato
d'acquistoe garanziedi sostenlbllHa
su 'Procedure
Convegno
2010612019;
1• CtmicullmVllH di
Pagina
lOPANENko/a

}t
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Modùfo·iarmaUvÒ
'RÙP• PROJECJ
.MANAGER',
neliispettodellanòmiativa
UNI1164812016.!!
dellalineeguidaANACn.;~sulRUP,.organizzalo
!sUtuloper rinnovà~one
_e, lrasll~re.n?a
degli appalti;e la ~mpa!ibUitàanibielilale(ITACA),
,con là collaborazioné
è!eUaScuoi~Nazionale
di àppaltipubblici
e èoncessiarit
Profes§ionafitzaiione
dellestazioni
9ell'Amminislrazione
(SNA)'nell'arribjto
del1Piaiio
naiiona[é
di foimaziòrié
in fn_ateria
ngjgjQf[li
_14;
1s,21, ;!2,23ge.nn~i~
201.~.
pg_r
çompl~~f40 oregi for(nazio_ne_iil_
a~1a:
appaltanti
e dellece11!rali
di cònim!ltenza'
.J!tlJ!!tqsj~§a!e!nQ
~~pe~naa
çonesitopositivo
resamefinalé;
Convegno
'PPPe concessioni:allaricercadelpuntifermi',organizzato
daIGl-lslilutoGrandilnlrastrutlure
e tenutosi
a Romail25110/2018;
Còrsd
'Nuovadls_ciplina
dei Contrattl;Pubblicr,
organiZZ!ltò,rJa,~cuola
Nàiionàle
déll'Amniiliistrazione
(SNA)e Istitutoperl'innovazione
e trasparenza
17,18,23;24 apri)eiò18,pgr-fQÌllpJ~~iy1{3ò
Q{edj(orm~9!ll!@nta)è;
déghppalti-e'lacompatibilità
ambientale
(ITACA),
leQutosi
a ~atiiléJgi9rru
~~P._eral:lè!Qçg~J!~it<!
PiJ_§Lli.i'.9.il
testdivalutazioneJiimli!:
Webinar'G!i
affidamentisottosoglia:le lineeguidadopoil correttivo'organizzato
daiFELFondaziooe
ANCIe lenutosi
il 13/04/2018;
Wèb/nar'Aspettl
operativinell'affidamento
deiservizisociali'organizzalo
daiFELFondazione
ANCIe tenutosi
il 08/03/2018;
Web/nar"Bando
tipo ANAC:affidamento
servizie fornituresoprasoglia'organizzato
daiFELFondazioneANCI
e lenulosi
il 13/02/2018;
Corsoonlinesu 'Appalti pubblici' organizzalo
da BusinessSchool24
- Gruppo24 Ore, erogatoin 8 moduli,supe_rando
Il test di verifica
dell'apprendimento
in data11/D112018;
Webinar
'Proceduredi gara e obblighiInformatividellestazioniappaltantinel confrontidi ANACai fini delle annotazioninel casellario
n20112/2017;
Informatico·
organizzato
daiFELFondazione
ANCIe tenutosi
Webinar
'LineeguidaANAC:Centraledi committenza,
RUPe nominacommissione
di aggiudicazione•
organizzato
daiFELFondazione
ANCIe
tenutosi
il 07/12/2017;
Webinar'Pracuremenf
analytlcs:helpfngp1ocurementdemonst1ate
businessvalue"organizzalo
dàBravoSolution
e tenutosi
il05N2/2017;
Corso~Ìlqòva,disciplina
dei'Contra!_ti
Pub~lici',organizzato
daScuolat,lazion~le
dèll'Amminlstrazione.(SNA)
e lsmutoperl'innovazione
e lrasparenz~
~egli
appalU
e la compalibililà
ambientale
(ITACA),
erogalo
_dàl
.18~/W!J~I29/1:!~917
l(am_it~j~
pjall!![Ofl!la_
~!Q_nale
9ie;/§!~rn(ng,per
cçmP.f~siy!l
1.6
ore,superando
conesitoR6sitivo
iltestdivalu1azione
finale;
Convegno
seminario
su 'Gli appaltipubbliciallalucedellenovitàintrodottedal D.Lgs.n. 5612017",
delladuratadi 7,5ore,organizzato
dal'IRCCS
CROB
di Rionero
in Vulture(PZ)il 22/06/2017;
'Il ricorsoalle stazioniappaltantiqualificatee la disciplinadei contrattisottosoglianel nuovocodiceappalti"organizzato
Seminario
informativo
dallaCittàMelrOpolitana
dl Napolie tenutosi
a Napoliil 22/02/2017;
.
Weblnar
'Il soccorsoistruttorionèl nuovoCodicee la primagiurisprudenza.
le ultimenovità" organizzato
da Appalti&ContralU-Maggloll
e!l'.e
tenutosi
1120102/2017;
Webinar
'Le ultimenovitànormative(decretomilleproroghe,leggedi bilancio2017)e la primagiurisprudenza
sul nuovaCodicedei contratti
il 16/01/2017;
pubblici' organizzato
daAppalti&Conlralti-Maggioli
ed.e tenutosi
Giornata
formativa
su 'Il nuovocodicedegliappaltipubblici:cenniintroduttivie specificoapprofondimento
degliistituti dell'in housee del
partenariato
pubbHco-pubblico'
organizzato
da Regione
Puglia- Segreteria
Generale
dellaPresidenza
e tenutosiil 16/12/2016
pressola Fieradel
Levante
di Baii;
Seminario
formativo
su 'Unuovocodicedegliappaltie le lineeguidadell'A.N.AC.
- Focusdi approfondimento'
organizzato
daCLEfar PAa Bariil
17/1112016;
Corivegno
nazionale
di studisu 'L'amministrazione
pubblicanellaprospettivadel'cambiamento:
Il codicedei contrattie la riformaMadia'
organizzalo
dalTribunale
Amministrativo
Regionale
dellaPuglia- Sezione
di Leccee tenutosi
a Lecceil 28/10/2016;
Seminario
'Obblighid.itrasparenza
negliappaltipubblici.Raccordotra il d.lgs.33 del 2013e ss.mm.ii.e il d.lgs.50 del 2016'organizzato
da
il 1410912016
pressola FieradelLevante
di Bari;
Regione
Puglia-SegreteriaGenerale
dellaPresidenza
e tenutosi
da Università
degliStudidi BariconDIPARPugliae CIASUe tenutosiil
Seminario
di approfondimento
su 'Il nuovocodicedegliappalti'organizzato
22/06/2016
InBari;
•
Seminario
specialistico
nelrambilo
dellepoliffche
europee
su 'DirettiveappalUe concessioni:il ,recepimento'
organizzato
daCINSEDO
e tenuloslil
29/04/2016
invideoconferenza
pressola salaC011vegnl
regionale
di ViaGentile
in Bari;
Corso/laboratorio
su "Aggiornamento
di conoscenzee competen.te
in materiadi G.P.P.(ACQUISTI
VERDIPUBBLICI):
ruolo strategicoe
condizionioperative·organizzalo
dalRTIEcosistemi
s.r.1/Aforis
delladuratadi 8 oree tenutosi
il 19/04/2016
pressola salaconvegni
regionale
dl Via•
Gentile
in Bari;
daAppaltl&ConlralU-Maggioli
editoree tenutosi
il 21/0312016;
Webinar•Prolili
introduttividelnuovocodicedeicontrattipubblici' organizzalo
laboratori'Affidamentiesterni: L'offertaeconomicamente
più vantaggiosa;formule matematiche;
il metodoaggregatorecomparativo',
delleperformance
dell~
organizzalo
da Formez.PA
nell'ambito
delP.O.FSERegione
Puglia2007-2013Programma
integraloperil migliòramenlo
amministrazioni
dellaRegione
Puglia,tenutosi
a Bariil giorno29/09/2015;
Laboratori
'Affidamentiesterni;Lecommissioni
di gara- profilioperativi',organizzato
daFonnez.PA
nell'ambito
delP.O.FSERegione.Puglia
20072013- Programma
integrato
perRmiglioramento
delleperformance
delléamministrazioni
dellaRegione
Puglia,tenutosi
a Bariilgiorno30106/2015;
Laboratori
'Affidamentiesterni:La gestioneoperativadel sistemaAVCPass.La verificadei requisitiin modalitàtelematica.Versione2.0",
da Formez.PA
nell'ambito
del P.O.FSERegionePuglia2007-2013Programma
Integrato
peril miglioramento
delleperformance
delle
organizzato
amministrazioni
dellaRegione
Puglia,tenutosi
a BariHgiorno11/0612015;
'DirettivaAppalti2412014/UE
- L'analisidelleRegioni'organizzato
da ITACA(Istitutoperl'Innovazione
e trasparenza
Seminario
In direllastreamlng
degliappaltie lacompatibilità
ambientale)
e tenutosi
~ 09/0612015;
Laboratort
'Affidamentiesterni: Il nuovo soccorso istruttorio rafforzatoalla luce della determinaANaC n. 1 del 08101/2015.
Casi
giurisprudenziali.
Prassiamministrativa',
organizzalo
daFormez.PA
nell'ambito
delP.O.FSERegione
Puglia2007-2013-Programma
integralo
peril
delleamministrazioni
dellaRegione
Puglia,tenutosi
a Bariilgiorno26/05/2015;
miglioramento
delleperfòrmance
Convegno
'La riformadel codicedei contrattipubbliciIn vista del recepimentodellenuovedirettiveeuropee"organizzato
da PROMOP.A.
Fondazione
e ANCEToscana
e tenutosia Firenze
i 23/04/2015;
Laboratorio
'La nuovadisciplinadegliacquistidi benie servizidopolaspendingreview3' organizzalo
daFormez.PA
e tenutosi
a Bariil 0410612014
Webinar
'Certificazioni
e mercatoverde.GuidapraticaImprese'organizzato
da Ecosportelli
GPPdelleProvince
sardee tenutosi
il 27/02/2014;
Seminaoo
di studi'AVCPass2014'organizzalo
da A.C.E.P.~ Associazione
Campana
Economie Provveditori
dellaSanitàe tenutosia Napoliil
24(02/2014;
Corsodi formazione
e aggiornamento
professionale
'Le novità normativein tema di appalti pubblici, anticorruzione,digitalizzazione
semplificazlon~
in sanità'organizzalo
daHeal!hService-Società
serviziPersone
e tenutosi
a Bartigiomi13-14/02/2014;
Laboratorio
'Gli affidamentidiretti nelle procedurein economiaalla luce delle modificheintrodottedalle normesulla spendingrevlel'I'
organizzalo
da Formez.PA
e tenutosia Bariil 12/1112013;
Convegno
'Il decretodel fare (L. 98/2013)
e qualificazionedopo l'annullamento
delle normedel Regolamento,
i bandi-tipo,l'AVCl'ass,le
semplificazioni
in materiadi sicurezza(DUVRI,
ecc.)'organizzalo
daMaggioli
Editore
e'tenulosi
a BariU29/10/2013;
Pag.n, 8-0miailnn

me<>'
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Corsodi formazione
'Addestramento
sul temidell'eProcurement
e dellapiattaformaEmPULIA'.;
organizzato
da EmPULIA,
tenutosia Valenzano

(BA)1122
e 23/01/2013;
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Laboratorio
praUco
sugliappalti'L'impostazione
del bandoe del dlsclplfnaredi gara- La stipulazionedei contrattiin modalitàelettronica',
organizzato
dallaScuoladi Formazione
Giuridica
'LuigiGraziano•·-dirittoitalia.it
svoltosi
a Bariil 30/0112013
perladuratadi6 ore;
delciclodi laboratori
tematicisu'Bandidi garae appalti
Laboratorio
'L'offertaeconomicamente
piil vantaggiosa
e I metodidi calcolo',nell'ambito
il 12/09/2012;
pubblici
peri beneficiari
FESR',organizzato
daFormez.PA
presso
la struttura
Regione
Campania
diAvellino
Corsodi aggiornamento
su '11leglffimoconferimento
di Incarichiprofessionali
esternida partedeglienti locali,alla lucedellagiurisprudenza
dellaCortecfeiConti'organizzalo
daOPERA
a Bariil 12/03/2012
delladuraladi 6 ore:
e daPromoP,A.Fondazione,
tenulosia Romail
Convegno
'Comeacquistala P.A.",organizzato
dallaScuola
Superiore
dellaPubblica
Amministrazione
02112/2011;
·
Semillario
'Gli appaltipubblici:problemiapplicativie controlliantimafia'organizzato
dalFonnez.PA
in Bariil 11/11/2011;
Webinar_
daltitolo'Nuovi obblighidi tracclabll~ilfinanziarianel contrattipubblici:istruzioniper l'uso', organizzato
da ForumPA
e svoltosin
17/06/2011
daUe
ore12.30;
Giornata
di studisu "Promuovere
lo sviluppodelleasingin costruendo.
Unostrumentodi finanzainnovativaper superareil pattodi stabilità',
edilidellaCampania
il
organizzalo
dalfOrdinedegliIngegneri
dellaprovlnci~
di Napolie da ANCECampania
- .CenlroRegionale
del costruttori
24/03/2011;
Giornata
formativa
'Il nuovoregolamento
di esecuzione
delcodicedel contrattipubblici(D.P.R.
5/101201
O,n. 207)',organizzato
daCLEforp.A.in
Bari!111/03/2011;
.
'l contrattipubblicidi lavori,servizie forniture.Il nuovosistemainformativodellaRegionePuglia',organizzato
dall'Osservatorio
Lavori
Convegno
Pub~lir::i
dellaRegionePugliaconla collaborazione
di ANCEPuglia,CassaEd~edellaprovincia
di barie ARIAP,tenutosipressoil Politecnico
di Bariil
11/12/2009;
Cors?-:awin~afo
°i"U,c9~ice
il~i c_iintràtti
piibblici:pro~li-rior~aliili:eilapplicativi',organfzzal(l'diilla,~gJol~
Sup~riqre
d~Ua
Pub~lica:Ammln!slrazione
~erv1zio:P._erlaforma21one
Avanz?ta,e
I Progetll
Speciali,
sededi Caserta,
d;!l17/06/2009·al
27/.10/2009;
per:l~!/_ur.i!lH!lfllP.1~1Va_di'114
_O.fl!,
superato
conIl massimo
dei.voti'in_esito
allavàlulazione
filialedelprojectworl!
dal·titolò
'La lialutiiZionè
dell'anomalia';
e dellapiattaformaEmPULIA'
suilemi"Astapubblica'e 'Registrazione
utenti,
Corsodi forma~one
'Addestramento
sui temidell'eProcurement
Convenzioni,
RdO,Ri!P,markelP/ace·,
delladuralacomplessiva
di8 ore,organizzato
daEmPULIA
neigiorni22e 23novembre
2008;
e redazione
di atti e regolamenti'
Giornata
di studiosu 'L'attivitàcontrattuale
minoredellaP.A.dopoIl Codicedeicontrattipubblici:procedure
2006,perladuraladi 7,30ore,pressoISSELCenlroStudipergli Entilocali;
tenutosi
a Bartil giorno15dicembre
Seminario
su'Il Responsabile
del Procedimento
nellarealizzazione
di lavoripu~blicf'tenutosia Romail 1~dicembre
2006pressoli Consiglio
Superiore
de!LavoriPubblici
- lii Sezione;
a Barti giorni
Seminario
di aggiornamento
su'La stesuradelcapitolatospecialee delconlra!(onegliappaltlpubbUcl
di servizie forniture'tenutosi
21-22novembre
2006,perladuratadi 12ore,pressoISSELCentroStodipergliEntil.ocali;
a Barii giorni3-5-7Corsodi aggiornamento
su'OnuovoCodicedeicontrattipubblici- Procedure
unificaleperi lavori,servizie forniture'tenutosi
luglio2006,perladuratadi 18ore,pressororganizzazione
perleAmminislrazioni
OPERA; .
6:'L'affidamento
e la conduzione
degliappaltipubblicidi lavori'svoltosi
nelmesedisellembre
2004nell'ambito
Corsorelativoall'Ambito
Formativo
S.A.5.8);
delProgetto
Operativo
DifesadelSuoloPONATAS2000-2006
(Misura
11.2.A.5
Corsodi specializzazione
sultema'Appaltidi fornituree _seivlzl
alla lucedelleInnovazioni
tecnologiche
e procedurali:Bandodi garaonlinee
GlòbalService"svoltosiil giorno7/0312003
InCHtàdi Castello
presso'Versol'Europa'
Associazione
perlostudiosugliappaltipubblici
europei;
Corsosu 'Gli appaltipubblicidi fornituree servizr,organizzato
da IGOP- lstituloGiuridico
OperePubbliche,
tenutosia Romanelgiorni17-1819/10/2001;
:Ma#eis~!it
~pp_ajli_P.ii_bfi.llçl,,Ìlf
·fQrn_!!ur:e·
e·~eivizi_•,:org-ai\i~~atg·!l_a.iG.Oe;
.,.·LsJiju_tgJ~iMrfdJ~_iF6per~,e@~!~ij,
1eiiuiosi
,!i"Jfornfnei.
giÒmi.
20.fìH
22/06/2001;
CÒraÒ
sultema'Contrattidi fornituradi benie di servizinelloStato,neglienti localie neglientipubblici'svoltosiin Romadal4 al 7 giugno1990
presso
la'Scuola
Superiore
di Amministrazione
Pubblica
edegliEntiLocali;·
di studisultema'Garee ~ppaltidi operepubbliche'svoltosiin Veronadal11al 13maggio1989pressolà ScuolaSupefiore
di Pubblica
Seminario
Amministrazione.
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•

M

SOFT SKILLS

Percorso
formativo
'PORPugliaFESR-FSE
2014-2020.
Misureantifrode',organizzalo
dall'Autorllà
di Gestione
delPOR.Puglia
FESR-FSE
2014-2020
e tenutosi
a Bariil 09110/2019;
e s.m.iart.37,comma1, letteraa) e delrAccordo
SlaloRegioni
e Province
autonome
Corsodi aggiornamento
perdirigenti,ai,sensidel D.Lgs.81108
del21/12/2011,
in attuazione
delD.Lgs.B1I08,
art.37,comma2 e art.36 e AccordoStatoRegioni
del07/07/2016,
delladuratadl 6 oreln modalità
e
il 27/0212019;
/eaming,.organ!zzato
daIGEAM
Academy,
superato
conprofitto
Giornata
formativa
su'Trasparenza
e performance
nel rapportocongli stakeho/der'
organizzato
dallaRegione
Pugliapressola FieradelLevante
di
Bariil 14/09/2018;
Formazione
FAD4 oresu 'Slcurézzasul lavoro- Elementidi formazione
generale',al sensidell'art.37deld.lgs.81/2008
e s.m.l.,organizzalo
da
Schoo/of management
- Università
LUMJeanMOMet,
superato
test perla valutazione
del'gradodi apprendimento
dellamateriatrattalaIn data
24/08/201B;
Webinar
'Il rapportotra accessocivicogeneralizzalo
(eKd.lgs.97/2016)
e accessodocumentale
(exI. 241/90)'organizzato
daiFELFondazione
ANCIe tenutosi
il 14/05/2018;
Convegno
su 'Il nuovoregolamento
UEin materiadi protezione
deidati personali.Sviluppie impattiperI soggettipubblici.li GaranteIncontra
il 15/01/2018;
la pubblica-amministrazione'
organizzato
dallaRegione
Pugliae tenutosi
a Baripressoil TeatroPetruzzelti
Giornata
formativa
su 'Le societàpartecipate
da enti locall.Le novitàlegislativerecatedaltestounicosullesocietàpubbliche",
delladuratadi 5
ore,organizzato
daCLEforPAa Bariil 22/05/2017;
Webinar
'OpendataIn Trentino-AltoAdigee in RegioneLombardia,
le lineeguida2016sui dati apertrorganizzato
da FormezPA
e tenutoslIl
01/03/2017;
Webinar
'Conoscere
gli strumentifinanziaridell'UE:Lefontidi informazione'
organizzalo
daFormezPA
e tenutosi
il 16/02/2017;
Webinar
'Opendatain RegioneLazioe In RegioneSardegna,
il profiloDCAT-AP
1Tperla catalogazione
dei dalaset'organizzalo
daFormezPA
e
le/lUlosi1115/02/2017;
Seminario
'La nuovadisciplinadellesocietàpartecipale'organizzato
dall'Onfine
del DottoriCommercialisti
e degliEspertiContabm
di Foggia!n
collaborazione
conil Dipartimento
di Economia
dell'Università
degliStudidi Foggiae tenutosi
in Foggia
il-27/01/2017;
Pagm9-Cumammni!mli
LOl'ANf/11:o/•
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COJ"so
diformazione
su'Le societàpartecipate
daentilocali:lenovitàlegislative
recaleal lestounicosullesocietàpubbliche'organizzato
da CLE
a Bariil 26/09/2016;
S.r.l.e tenutosi
il 12/05/2016;
Webinar'Cosa
cambiacol Regolamento
elDAS:impattisul CAD,opportunità
e obblighi"organizzalo
daForum?A
e tenutosi
Webinar
'Tecnologieper la sanitàdigit~le:unasceltanecessaria
per rispondereallanuovadomanda
di salute'organizzato
da ForurnPA
e
il 31/03/2016;
tenutosi
il 22103/2016;
Webinar
'SPIO:speranze
e prospettive
perla dorsaledigitaledelpaese'organizzalo
daForumPA
e tenutosi
'Il PianoNazionale
Anticorru:done:
gli aggiornamenti
a seguitodelladeterminazione
n. 12del28 ottobre2015di A.N.A.C.'
organizzato
Webinar
daEventi,PA
e tenutosi
il 02/12/2015;
"la str~tégia,
''Oceàno
-~I~".appÌicata
i_aifii'.'P.:A;
lfDeèi~on ·Making
j1eitè~
orgànìzzazìòiif
co~plessè'.
orgar\izziilo
·d~
):i69rai~rni-1òriiiàilvo
fQIT!léz:RA
nell'ambito
del'P,O;FSERegione
f\lglia 2007-2013
Asse·VII - capacitàlstitùiiiin_até_
-:_f[.O!l!l.tt~
J!i!_eg@!Cl
:p.@r.iL!lljglig[.il~n!LdeJ~
~donjJgnce
dè~ arnmlnlstrazloriidella
Puglia,.tenutosi
a Bari,nei,giomj03-08-10-14-1lt21/07/2015;
Webinar
'Il segretoal tempidellatrasparenza•
organizzato
daFormezPA
e te11utosi
ilOB/0612016;
Webinar
'Prevenirela corruzioneattraverso
l valori(Il parte):legalità,rèsponsabilità,
fedeltàe libertà"organizzato
daFormez.PA
e ten·utosi
il
25/05/2015;
L_Webbinar'_Proces~I,
comples~i.e
c'!1c~ldi!a~oro
senzapre~_denti'
organizzato
daITC4EXEC.~VE
e tenu!O~ijl
Zo/0512015;
.. , _. -,-- . _ .•.•.•
·Empowerment
nella PubblicaAmmm1straz1one'
organizzato
da Formez.PA
a oratonq
•forma~vo
"Quahtarotale, M1gl1oramento
,Continuo,
~ell'anibilo·del
P.O.FSEReglòne
Puglia2007-2013
ÀsseVII- Capacità
Istituzionale~
piogeuo,integmtQ_p_er:JLmigfic,r~eiito_d§Ìle
11çif.Q11_!!qgc~:~el~
amministrazioni
dettaPuglia,_tenutosi
aBari,neigiorni19,22/05/2015,e,
04-16-19'23-26/0612015;
·
·
W@binar
'Il sistemadi performance
management
e li suo coordinamento
con Il sistemadi prevenzione
dellacorruzione:
la sperimentazione
dellaProvincia
di Ancona'organizzato
daFormez.PA
e tenutosi
il 18/05/2015;
Webinar
'Senzaconservazione
digitalenon c'è dematerializzazione:
Introduzione
e regoleper le P.A.L.'organizzalo
da ForumPA
e svoltosiil
06/05/2015;
strategica
(I parte)'organizzalo
daFormez.PA
e
Webinar
'Prevenireia co"uzioneattraverso
i valori:il ruolodell'eticanelcontestidi Interazione
te11utosi
il 27/0412015;
\Iabii"~~iòri~forrnativo
'i"f!~jéé[M_ariageinenf.e
Lavoriiii;pèr,~rogètti"
iirganiziiifri·ifa
FornìeZ:PA
nell'àinbitò
deJ
P:0::~SE-,Regìòiié
f'iiglia.2007-201~
~11i1,/i.11ff:oriilaJlé~
J!ellè.1_111rninistrazjoni
d~ll1'
.P!!glia,.!enut!!sl
a_!;!~D~igié)_rni
{lssiJVII~capacitàlstituzibiiai!l
-:.f:t99'~JtgJiitègr~!Q
peril_niigO_ora.mentg
11.:1H1~/04~1~'!!.Q4IO!j"/2QJ5;
reallime'organizzato
da ITC4EXECUTIVE
e tenutosi
il 31/03/2015;
Webinar'Costi,
processie business:la sfidadelmonitoraggio
Webinar
'Difendere
i daticritici,garantirecontinuità
al business'organizzato
daITC4EXECUTIVE
etenutosiil 25103/2015;
il 19/03/2015;
Webinar'Traslormare
le informazioni
in business:
unaguidaperle PMI'organizzato
daITC4EXECUTIVE
e tenutosi
Webinar
'Fatturaiioneeteltronlca:
~i puòfarei'organizzalo
daForum.PA
e tenutosi
il 27/02/2015;
Webinar
'Un nuovomododi lavorare:comele nuovesoluzionidi c/oude co/Jaboration
possonorenderepiùefficienteIl tuo business'
organizzalo
daITC4EXECUTIVE
e tenutosi
il 26/02/2015;
"Giornata
dellaTrasparenza·
organizza!a
dallaRegione
Pugliae tenutasi
a Barii_l10/02/2015;
Weblnar
'Trasformare
i datiin informuioniperil business'organizzato
daITC4EXECUTIVE
e tenutosi
il 20/01/2015;
Convegno
'Lafinanzaterritorialein Italia"organizzalo
dall'lPRES
- lsUlulo
Pugfiese
di Ricerche
Economlche
e Sodali,tenutosi
a Bariil 05/1212014;
Corso'Lesocietàpartecipate-Lerecentinovitàlegislative
in materia"
OJ"ganlzzato
daCLEfarPAe tenutosi
a Bariil 24/11/2014;
laboratorio
·foimativ'o'(a iuò~a-·
programiiiaziciié
.dèiFòiidr'stru~urali
~Euro~ei
2014-fò~ò;
'ì.iéééanismi.
di'fìiìiziÒnàmeiifu
~dei
"i'rograiiiiii!
Qperativi
·Comunitari;
SI.GE.CO.
-~ Coritro!lidi I e Il Livella;.Gli-aiuti.di Stato,i SIEG,ed il regimede nifnlm/s;Le speseammissibilisui
ProgrammiOperati\n~
organizzato,;da,
Fcim\ezPA
neWambito
del P;O:FSERegione
Ruglia,2007°2013
AsseVII·~Capacità
Istituzionale
~ Progettd
inlegiato:per,I[
migllo@mel\lO.:c[~lié
P.!lifotmance_dèUe
@llimlhlstr~onf
dellpPugll~.te_riuio~l;~'l;l_arÌ
neigioriil01-()~11-1;l:1B:-20.-im.1do14
!l 02,Q4:09l
t1:1§1!.21lQH;
invideoconferenza
'la direttiva2013/55/UE:
novitàlegislativein materiadi riconoscimento
dellequalificheprofessionali
e casipratici'
Seminario
e tenutosi
ìl 24/10/2014;
organizzato
daCINSEDO
nell'ambito
delSecondo
ciclodiSeminari
specialistici
sullepolitiche
europee
Seminario
invideoconferenza
'La politicadi quantadelprodottiagricolie alimentaridell'Unione
Europea'
organizzalo
daCINSEDO
nell'ambito
del
Secondo
ciclodiSeminari
specialistici
sullepolitiche
europee
e tenutosi
il 13/10/2014;
Incontro
di studio'Il procedimento
amministrativo:
Percorsidi regolamentazione
e semplificazione'
organizzalo
dallaRegi011e
Pugliae Camera
Amministrativa
distrettuale
degliavvocati
diBarie tenutosi
il 24/09/2014;
Seminario
'Accountabilitynel ciclo dellaperformance.
Partecipazione
e Trasparenza',
organizzalo
da Formez.PA
nell'ambito
del progetto
'Pe!f0!171arrre
PA- PonGAS-Asse E- Obiellivo
5.1', tenutosi
a Bariil 17/06/2014;
Corso'La responsabilità
dellaPubblica
Amministrazione:
aspettisostanziali
e processuali'
organizzalo
daITAe tenutosi
a Bariil 15/05/2014;
e I deCl'etiattuativin. 33 e n. 39 del 2013.ImpattideUenuovenonnein matedadi trasparenza,
Seminare
su 'la leggeanticorruzione
incompallbllltà
e inconferibilltà',
organizzalo
dall'IPRESlstttuto
Pugliese
di Ricerche
Economiche
e Sociali,
tenutosi
a Bariil 21/06/2013;
Partècipazioneal
ooisò
difomìaiione
per;AuctltotfResponsaffiie
gruppo
t1ìaudit
~lsistemigestionequaiità.iscF!loiH:2ijos·,
qua!Ìfic;ltò
CEPAS
·del.regi~tro
dei corsiqualifica~
CEPAS~
conrilasciodiQuafifica
oj.AuditòrSistemidi 0ualitan•.20.13"4AQXXXll,7;
isçiittoal,n, 81- SH124/SH125
!lf9~niif.i_tq!!?·CSAD
,·ç~IJtr.o
.S!!l.(ll'~rnbLent!!U.~.Qlri;zio11_ali,.sv.QJ:!g~J!!llil:i:Q~
9[0rni:f5'2.e/3.l2013.~
3±~~4@13;
Partecipazione
conprofittoal corsodi formazione
obbligatoria
perdirigenti
in materia
di 'Sicurezza
sul lavoro'al sensidelO.Lgs.
n. 81108
e s,m,i,,art,
37co.7,e dell'Accordo
Conferenza
Staio-Regioni
del21/12/2011,
tenutosi
a Barida!GEAM
neigiorni6-7/11/2012
conunafrequenza
di 16ore;
Webinar
daltitolo'Autovalutazione
CAFe ciclodellaperformance',
organizzato
dalCentroRisorse
CAF- Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica
e
svoltosi
Il 27/03/2012
dalleore13,30alleore16;
Webinar
dalHlolo'I concettifondamentali
dell'eccellenza',
organizzalo
dalCentroRisorse
CAF- Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica
e svoltosi
il
20/0312012
dalleore13.30alleore16:
Webinar
daltilo!o'Il miglioramento',
organizzalo
dalCentro
Risorse
CAF- Dipartimento
dellaFunzione
Pubblica
e svoltosl
il 13/03/2012
dalleore13,30
alleore16;
di incarichiprofessionali
esternida partedeglienti locan,allalucedellagiurisprudenza
Corsodi aggiornamento
su 'li legittimoconferimento
delladuratadi6 ore;
dellaCortedeiCanti'organizzalo
daOPERA
a Bariil 12/03/2012
Webinar
daltitolo'Uweb2.0é le frontieredellar~lazfone
conIl cittadino',organizzalo
daForumPA
e svoltosi
il 15/1212011;
Seminario
su 'la qualitàdellaformazione
nellaRegionePuglia:Il POATe il percorsodi attuazione
dellaleggeregionaleZ novembre
2011,n.
29', promossodal Dipartimento
pergli AffariGiuridici
e Legislativi
(DAGL)
dellaPresidenza
del cbnsigliodei Ministri,lenulosipressola Saladel
Consiglio
regiono!e
dellaPugliail 06/12/2011;
Webinar
daltitolo'L'autovalutazione
conil modelloCAF',organizzato
dalCentroRisorse
CAF- .Dipartimento
della.Funzione
Pubblica
e svolloslil
06/03/2012
dalleore13,30alleore16;
P....,.ID•Qmiclilml'iùsdi
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Corsodi studisu 'Contabilitàpubblicae revisionedegliEnlìLocali'organizzato
dallaFondazione
deiOoltorlCommercialisti
e degliEsperti
Contabili
di Baridal11/11/2011
al30/01/2012
perladuralacomplessiva
di36ore;
Webinarda!
litclo'Gli strumentidelCustomerSatisfaction
Managemenr,
organizzato
daForumPA
e svollosi
iJ17/11/2011;
Laborato.10
'La metodologia
di programmazione
ex anteMexa'organizzalo
dalMinistero
dellaSalute- Dipartimento
dellaQualità,
Direzione
Generale
dellaProgrammazione
sanitaria,
deilivellidiassistenza
e deiprincipi
eticidi sistema
edalFormez.PA
inBariil 04-10/11/2011;
Webinar
dallilolo'Darevoceai cii.ladini:dall'ascolto
al co-designdelservizi",organizzalo
daForumPA
e svoltosi
il 03/11/2011
dalleore12.30;
Webinardal
Utolo
'Customersatisfaction,
performance
e produttività
nellaRiformadellaPA',organizzato
da ForumPA
e svoltosi
il 24110/2011
dalle
ore12.30;
Laboratorìo
'La programmazione
di progettidi ediliziasanitaria:metodologie
e strumenti- Il contestodi riferimen~o
e lo studiodi fattibilità'
organizzato
dal Ministero
dellasalute- Dipartimento
dellaqualità,Direzione
Generale
dellaProgrammazione
sanilaria,
deilivellidi assistenza
e del
principi
eticidisisremae
dalFormez.PA
InBari1119/10/2011;
Giornata
di studisul tema'Versol'Europa2020:crisi e politichedi coesione·,organizzata
dall'Istituto
Pugliese
di ricerche
Economiche
e Sociali,
tenutasi
in Bari,FieradelLevante
il 14/09/2011;
Webinardal
titolo"Piattaforme
e fermatperil webfearningnellaPK, organizzalo
daForumPA
e svoltosi
1114/0712011
dalleore12.30;
Corsodi altafonmazione
peril personale
dirigente
'La gestioneeconomico-finanziaria
dell'amministrazione
regionale- Il controlloesternodella
CortedeiConti"organizzato
dalServizio
Personale
e organlzzazicne
dellaRegione
PugliaInBari1121106/2011:
Semìnario
'Il nuovocodicedell'ariimlnlstrazlone
digitale:opportunità
perI cittadini,adempimenti
perle amministrazioni'
organizzato
da Digì!PA
nell'ambito
delPOATSocietà
dell'infonmazione
iriBariil 16/0612011;
Partecipazione
al corsodi altaformazion~
peril personale
dirigente
'Status,poterie responsabilità
deldirigente'organizzato
dalServizio
Personale
e
organizzazione
dellaRegione
Puglia'in
Bariil 25/0512011;
Corso'La gestionedeltempo'organizzato
dalR.T.I.Percorsì-Deloitte
in Bariil 10-11aprile2011;
Giornata_
di studi su 'Eticae trasparenza',
organizzala
dalDipartimento
perla digitalizzazione
dellap.a.e l'innovazione
tecnologica
e dalFORMEZ
nell'ambito
dellefinalitàdelPONGovemance
e assistenza
tecnica
2007-2013,
tenutasi
a Bari,Oriente
Hotel,il 12/04/2011;
Percorso
:1onmativo
d~tinatoal personale
dirigenziale
neoassuntodallaRegionePuglianell'ambìto
del P.rogett~
T~CCE (TWJ[ning<::oa_c_h{ng
Gh~girigf.1!1P-ci'@m_1_ç/!~_orgç11i?~~tq.Q§J[a:s_a:ç._E[eJJ.r~Jnterrral[o~a
c!~rata
qi1·nelgits9J!el.~O_O~:RerJa
1Wore;
Seminario
'Il riposizionamento
strategico
dellesocietàpartecipate
dagliEntiLocali',organizzato
dall'Agenzia
perl'Innovazione
nell'Amministrazione
e neiServizi
Pubblici
Locali,
in Bariil 1310212009; ·
.
Ca~rière
è!i:rnnòvàilone
'Produzlone,riémìàtiva
e-·aziìùie
'amininisiràtiva•,
n-éll'ambilo
del progettò'R~ione Rugnà:
ieperson·è
& iì c.3.mbiamento•;
finalizzalo•
a formarefigu'ré·
che.presidino
i processi
giuridièò-àmrninistrativi
e legislàtivi
correlati
-alnuovomodello
organizzallvo
dellaRegione
Puglia;
p~so l~~_edé
__uDiv_ersus
C_8E1Jn
Biiii,dal21/11(2007
al 19/03/2008,
perladuratacompJesslva
ili12giornalefonmative
per.complassive
mfore;.
Corsodi aggi'Jmamenlo
su'La leggen. 241/199D.
Unminicodicedell'attivitàamminlstralìva?'
tenutosi
a Bariil giorno19marzo2007,perladurata
di5 ore,organizzato
dallasoc.AretèSri;
Corsosultema'Strumentiperil miglioramento
dellaproduttività'delladuratadi 35oresvoltosi
in Valenzano
nell'anno
1998pressoSPEGEA;
Seminario
di formazione
sulla"Fattibilitàdelleleggi'svoltosi
in Bariil 14/11/1997
pressoil Laboratorio
perlarevisione
delquadro
normativo
regionale
UfficioLegislativo
GiuntaRegionale;
Seminario
di formazione
su 'Linguaggidegliatti normativi'svollosiin Bariil 13/11/1997
pressoil Laboratorio
perla revisione
delquadronormativo
regionale
- UfficioLegislativo
GiuntaRegionale;
Seminario
di formazione
su 'Fonti normative,
statalie comunitarie'svoltosiin Bariil 22/05/1997
pressoil Laboratorio
perla revisione
dèl quadro
normativo
regionale
-UfficioLegislativo
Giunta
Regionale;
Seminario
di fonmazione
su 'Fonti normative,
statalie comunitarie"
svoltosiin Bariil 21/05/1997
pressoil Laboratorio
perla revisione
del quadro
nonmativo
regionale
- UfficioLegislativo
GiuntaRegionale;
Seminario
diformazione
su'Tecnicalegislativa'
svoltosi
in Bariil 29e 30/1011996
pressoil Laboratorio
perlarevisione
delquadro
nonmativo
regionale
UfficioLegislativo
GiuntaRegionale.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUAPERGIORNALISTI
•
•

Corso'Conoscii tuoi diritti' organiua_lo
dalrOrdine
deiGiornalisti
sez.Puglia-S.I.Ge.F,
e tenutosi
a Bariil giorno14/10/2019;
Corso'Criptòva!ute,
le sfidedelSGe comunicazione
politicadigitale'organizzato
dall'Ordine
dei Giornalisti
sez.Puglia- 5.1.Ge,F.
e tenutosia
Bisceglie
il giorno05/09/2019;
• Corso'L'usoresponsabile
delleparole'organizzato
dall'Ordine
deiGiornalisti
sei. Puglia-S.I.Ge.F.
e tenutosi
a Barii giorni10e 1110412019;
• Corso'Agireperla legalità,usuraedestorsione:
la rispostadelleistituzioni'organizzato
dall'Ordine
deiGiomalisli
sez,Pu91ia-S.I.Ge,F,
e tenutosi
a Barl1128/03/2019;
• Corso"Lavocedelledonnedallefrontieredeiconflittisociopolitici'organillillodall'Ordine
deiGiornalisti
sez,Puglia-5.1.Ge.F.
e tenutosi
a Bariil
22/11/2018;
• Corso'Comunicare
il crimine•organizzalo
dall'Ordine
delGiornalisti
sez.Puglia-S.I.Ge.F.e tenutosi
a Bariil 16/11/2018;
• Corso'Légalilàe verità:quandoil giornalismoe donna·organizzato
dall'Omine
del Giornalisti
sez.Puglia- S.I.Ge.F.
e tenutosia Bisceglie
il
09/11/2018
• Corso'Stopalleviolenzedì genere:formareperfermare"
organizzato
dall'Ordine
deiGiornalisti
sez.Puglia- S.l,Ge,F.
e tenutosi
a Bariil 24/091201
B;
• Partecipazione
conprofittoalcorso'l'ondamenlì
di Giornalismo
Digitale'il 01/12/2017,
organizzato
dalConsiglio
Nazionale
dell'Ordine
deiGiornalisti;
■ Corso'Cybersecurity-Business·
e Innovazione
tecnologica'
organizzato
dall'Ordini!
dalGiornalisti
sez.Puglia- S.I.Ge.F.
e tenutosi
a Bisceglie
il
25/06/2017;
• Corso'Industriaal tempodeldigitale'organizzato
dall'Ordine
deiGio:nalisti
sez,Puglia-S.1.Ge.F.
e tenutosi
a Bisceglie
il 24/06/2017;
• Corso'Lo sportal tempodel digitale'organizzato
dall'Ordine
deiGioma'istl
sez.Puglia-S.!.Ge.F.
e tenutosi
a Bisceglie
il 22/06/2017;
Raggiuntoneiterminiprevistiil targetdi creditiformativiper la Formazione
PfOfessionale
Continuaper il triennio2014-2016
(totalecredili triennio:
69;tota/ecreditideontologicitriennio:30}
■ Partecipazione
conprofitloal corso'La.nuovadeontologia"
1115/12/2016,
organizzalo
dalConsiglio
Nazìonale
dell'Ordine
delGiornalisti;
• Partecipazione
conprofittoal corso"Leregoledelgiornalistatra vecchie nuovimedia'il 15/12/2016,
organìzzato
dalConsiglio
Nazionale
dell'Ordine
deiGiornalisti;
• Corso'Mondifuturi,speranze
quotidiane•
organizzato
dall'Ordine
deiGiornalisti
sez.Puglia-S.I.Ge.F.e tenutosi
a Bariil 13/11/2015;
• Corso'Sicurezza,
legalitàe sviluppo:evoluzione
e prospettive
a 100annidallagrandeguerra'organizzata
dall'Ordine
deiGiornalisti
sez.Puglia
S.I.Ge.F.
e tenutosi
a Bariil 2911012015;
Paf}!f1-31l
•Cum.i!im 'G&tf
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Corso' Sfideambiental
i e giornalismosostenibile, informazioneinquinata e buonenotizie' organizzato
dall'Ordinedei Giornalisti
sez. Puglia/2015;
S.I.Ge.F.e tenutosia Bariil 17/09
Corso'Rettifichee diffamaz
ione· organizzato
dall'OrdinedeiGiorna
listisez. Puglia- S.I.Ge.F. e tenutos
i a Bariil 12/02/2015;
Corso'Giornalistial fronte: il diritto e la guerra'organizzato dall'Ord
inedei Giorna
listisez.Puglia- S.I.Ge.F. e tenutosi
a Bariil 03/11/201
4;
Corso"Pluralismoe libertàd'informazione
' organizzato
dall'Ord
inedeiGiornalisti
sez. Puglia- S.I.Ge.F. e tenutosi
a Bariil 27/10/2014
;
Corso' Lasemprepiù difficileaffermaz
ionedi modellidi responsabi
lità e criteri di imputabilità
" organizza
to dall'Ordine
deiGiornalistisez. PugliaS.I.Ge.
F. e tenutosia Bariil 23/10/2014;
Corso' Informazione,
comunicazione
e giustizia" organizzato
dall'Ordine
deiGiOfnal
istisez. Puglia- S.I.Ge.F. e tenutosi
a Bariil 13/10/2014;
14;
Corso' Modalitàe limiti dellacircolazionedellenotìzie'organizzato
dall'OrdinedeiGiorna
listi sez.Puglia-S.I.Ge.
F. e tenutosi
a Bari il 06/10/20
Corso' Latuteladell'economiae dellafinanza: il ruolodellaGuardia di Finanzae delleAutoritàGaranti nellaprospettivadell'UnioneEuropea
"
organizzato
dall'Ordine
deiGiornalist
i sez.Puglia-S .I.Ge.F. e tenutosi
a Bariil 16/09/2014
.
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