FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PELLETTIERI SALVATORE

Indirizzo

VIA VIENNA N. 29 – 85100 POTENZA

Telefono

333/9204241

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Salvatore.pellettieri@regione.basilicata.it; sa.pellettieri@libero.it

ITALIANA
20/07/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO Dal 1/05/1996 ad oggi
Regione Basilicata – Giunta Regionale - Dipartimento Attività Produttive, Politiche
Dell’Impresa, Innovazione Tecnologica – Via Vincenzo Verrastro – 85100 - POTENZA
Ente Pubblico
Dipendente a tempo indeterminato
Funzionario ex 8 Q. F. cat. D.6 – dal 01/05/2000 a tutt’oggi Responsabile di P.O. Infrastrutture turistiche e sportive
DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DAL 01/04/1991 AL 30/04/1996
Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane (ERGAL) – Via del Gallitello – 85100
Potenza ( ente regionale soppresso per effetto della L. R. n. 20/96)
Ente Pubblico
Istruttore Direttivo
Direzione Lavori – Espropriazioni – Appalti - Responsabile pro tempore dell’Ufficio
Segreteria Generale dell’Ente e degli Affari del personale.
Dipendente a tempo INDETERMINATO dal 02/06/1984 al 31/03/1991
Comune di Castelmezzano (PZ) – Via Roma – 85010 – Castelmezzano (PZ)
Ente Pubblico
Istruttore Direttivo ex 7 Q.F.
Responsabile dell’ Ufficio tecnico (qualifica apicale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (anno scolastico 1977/78)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

27/07/1978
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per geometri G. De Lorenzo
di Potenza
Abilitazione all’esercizio della libera professione
Geometra
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• Date (Aprile 1993)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (dal 14 /092000 al
15/01/2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (dal 07/09/1998 al
15/12/1998)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (dal 14 /092000 al
15/01/2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (Anno 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (Anno 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (Anno 2004)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza
Corso di aggiornamento Professionale La Direzione dei Lavori – La Direzione del Cantiere

CRESME Ricerche S.p.A. – corso di formazione di formazione dei funzionari della pubblica
amministrazione – PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud
Gestione amministrativa delle opere pubbliche cofinanziate nel POR 2000-2006 della Regione
Basilicata ( ore di frequenza n. 144)

REGIONE BASILICATA – DIPARTIMENTO FORMAZIONE LAVORO CULTURA
Corso di Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro – Cantieri temporanei e mobili D. Lgs.
n. 494/1996( ore di frequenza n. 126)

CRESME Ricerche S.p.A. – corso di formazione di formazione dei funzionari della pubblica
amministrazione – PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud
Gestione amministrativa delle opere pubbliche cofinanziate nel POR 2000-2006 della Regione
Basilicata ( ore di frequenza n. 144)
Corso di Informatica di base a cura della Delta Servizi – Microsoft Certified – Mec center –
Microsoft Office Specialist IC3 – ECDL – test center – ZUCCHETTI – Computer Discount Corso di Informatica di base (50 ore) con superamento di tutte le prove – conseguita patente
ECDL e certificazione IC3
Corso di Informatica di base a cura della Delta Servizi – Microsoft Certified – Mec center –
Microsoft Office Specialist IC3 – ECDL – test center – ZUCCHETTI – Computer Discount Corso di Informatica di base (50 ore) con superamento di tutte le prove – coseguita patente
ECDL
Corso di formazione a distanza per “Rappresentanti per la Sicurezza dei lavoratori” organizzato
dalla Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta - Ufficio Autonomie Locali con il
supporto tecnico del FORMEZ - prova superata con valutazione finale con il punteggio 20/20

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

[ Francese ]
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ INGLESE ]
Elementare
Elementare
Elementare
Dal 1983 al 1985 ha svolto la funzione di Giudice Conciliatore del Comune di Castelmezzano
nominato con Decreto del Presidenza della Corte di Appello di Potenza in data 3 gennaio 1983,
su delega del Consiglio Superiore della Magistratura ;
Con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale dell’anno 2000 è stato nominato
componente del Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione;
Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Potenza n. 463 del 04/09/2000 è stato nominato
componente dell’organismo di vigilanza delle attività di Agenzia di Viaggio e Turismo;
Con Deliberazione della Giunta Provinciale di Matera n. 478 del 16/11/2001 è stato nominato
componente dell’organismo di vigilanza delle attività di Agenzia di Viaggio e Turismo;
Con le Deliberazioni della Giunta regionale di Basilicata n. 1460 del 18/06/2004 e n. 1280 del
20/06/2005 è stato iscritto nell’elenco dei dipendenti regionali per il conferimento di incarichi di
Commissari ad Acta in qualità di funzionario;

[ In qualsiasi contesto ed ambiente multiculturale avendo quotidianamente rapporti con qualsiasi
persona, in quanto il sottoscritto ha rivestito la carica di Presidente della Pro Loco di
Castelmezzano, di Presidente della Sezione Comunale della Caccia FEDER CACCIA nel
Comune di Castelmezzano, di Commissario di Percorso Provinciale della Commissione
Sportiva Automobilistica (CSAI), di Commissario tecnico Provinciale con delega a Commissario
Nazionale F.F. della Commissione Sportiva Automobilistica (CSAI), Rappresentante Sindacale
Unitario dell’area Giunta regionale – componente del Comitato esecutivo della CISL FP
Regionale ]

[il sottoscritto ha fatto parte di numerosi gruppi di lavoro e commissioni ( coordinamento gruppi
di lavoro in materia di valutazione di istanze di contributo per infrastrutture sportive, gestione di
impianti sportivi etc., componente delle Commissioni Provinciali di esame per l’ idoneità delle
Professioni Turistiche – L.R. n. 35/98 – Segretario delle Commissioni per l’esame di idoneità per
la professione di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo – L.R. n. 35/98 –
Coordinatore Amministrativo del Progetto INTERREG III B – area di cooperazione
ARCHIMED denominato “ByHeriNet – Coordinatore Amministrativo dei progetti Interregionali :
“Itinerari di Federico II di Svevia – Itinerari Culturali e tematici nei Borghi Storici Italiani – Itinerari
Interregionali tra i siti e Villaggi del Patrimonio della Civiltà Rupestre nominato con D.D. n.
7302.2008/D.2309 del 21/10/2008]

COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

DISEGNO TECNICO, COMPETENZA IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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COMPONENTE DI DIVERSE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE E L’ISTRUTTORIA DI ISTANZE PERVENUTE
ALLA REGIONE DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLITICHE DELL’IMPRESA , INNOVAZIONE
TECNOLOGICA IN MATERIA DI COMMERCIO, TURISMO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO – COLLAUDATORE ED
ACCERTATORE DI NUMEROSE INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO DAL PREDETTO DIPARTIMENTO
REGIONALE (STRUTTURE ALBERGHIERE, AZIENDE ARTIGIANALI, PRODUTTIVE) – COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE DI COLLAUDO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DEL COMUNE DI MELFI (PZ)
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PATENTE O PATENTI

PATENTE DI GUIDA CAT. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Potenza, 12 Febbraio 2010.

FIRMA
Salvatore Pellettieri
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