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Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TURSONE IPPOLITA
VIA ROCCO SCOTELLARO, 20 75018 STIGLIANO (MT)
0835565107
---------------ippolitatursone@libero.it
italiana
23/10/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dall’8 giugno al 31 dicembre 1987
Dall’11 luglio al 31 dicembre 1988

Coordinatrice didattica di n°6 corsi di Formazione professionale presso la Comunità Montana
“Medio Agri-Sauro” di Sant’Arcangelo, Ente gestore.

Da ottobre 1988 a marzo 1990

Presidente della cooperativa “AGES” Agenzia di sviluppo s.r.l. di Stigliano, che ha curato
l’informazione, la ricerca sul territorio, il servizio reale alle imprese ed un centro Informagiovani
con banca dati informatizzata.

Ottobre- Novembre 1988

Docente di ECONOMIA nel corso per Tecnici di Marketing, aut. G.R.n°5236 del6/09/88,presso
la coop. Lucana Service di Ferrandina.

Dal 15 Aprile 1988 al 30 settembre
1989 Dal 9 ottobre al 19 dicembre
1989
Dal 2 aprile 1990 al 18 Aprile 1993

Impiegata con mansioni di Responsabile Amministrativo presso il CIBAM-Consorzio per
l’Informatizzazione dei Beni Ambientali di Matera (istituito con L.41/86 Costitutiva dei Giacimenti
Culturali)
Segretario generale ,con qualifica dirigenziale,presso la Comunità Montana “Medio Agri-Sauro “
di Sant’ Arcangelo (PZ)
Segretario generale, con qualifica dirigenziale,presso la Comunità Montana “ Collina Materana “
di Stigliano (MT)
Reggente della Segreteria Generale della Comunità Montana ” Camastra Alto Sauro “di Corleto
Perticara (PZ)

Dal 19 Aprile 1993 a tutt’oggi
Dal 1° Febbraio 2002 al 30
Settembre 2003
Dall’ 1.05.2012 a tutt’oggi

Dal 14 Agosto 2013 a tutt’oggi
Dal 07.10.2015 a tutt’oggi

Dirigente Regione Basilicata (a seguito di L.R.n°17/2011 art.28 la D.G.R. 1536/2011 istituiva il
ruolo speciale ad esaurimento ove confluivano tutti i dipendenti di C.C.M.M, successivamente
con D.G.R. 476/2012 veniva distaccata presso Area Programma “Metapontino-Collina
Materana”)
Commissario Liquidatore C.C.M.M. “Basso Sinni” e “Collina Materana” (D.G.R. 999/2013)
Dirigente Regione Basilicata, Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca:
Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche

STUDIO di casi pratici di diritto
Amministrativo e diritto Privato
Corsi di perfezionamento
Formazione Manageriale

Master
Corsi di lingua
Idoneità

Corsi di Formazione

Conseguita nell’A.A.1982/83 presso l’ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE di Napoli con la
discussione di tesi di laurea in Storia delle relazioni internazionali e con votazione finale di
110/110.
Esercitazioni svolte presso lo studio del Giudice MILITERNI di Napoli A.A.1984/1985
“Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari” A.A.1986/87 presso l’Università la
Sapienza di Roma
Corso di formazione Manageriale per “Direttori Generali ed Amministrativi di Azienda
Sanitaria” nell’anno 2005 con relativo Certificato di Formazione Manageriale (rilasciato da
Università Cattolica del Sacro Cuore e Regione Basilicata ai sensi del D.lgs.502/92 e s.m.i. e
D.M/ Sanità 01.08.2000 e D.G.R. Basilicata n°3180 del 30.12.2004).
Master di II° livello in Management Pubblico Anno accademico 2005/2006 (Università degli
Studi di Perugia)
Anni 1984/1985 Corsi annuali, con esame finale, di lingua Inglese presso l’associazione italoamericana “American studies center” di Napoli
2° posto nella graduatoria del concorso per 1 posto di collaboratore amministrativo presso la
U.S.L. di Montalbano J.co svoltosi nel Giugno 1988

Partecipazione ad attività di formazione gestiti da:
 COMUNE di FORLI’
 Seminario Nazionale “ Il lavoro possibile : strategie e tecniche per attivare i CILO”
tenutosi dal 20 al 22.11.1987
 C.P.E. Centro per i problemi dell’Educazione
 Seminario Nazionale Area Sud per la 2^ Conferenza dei Centri Informagiovani tenutosi
presso l’amministrazione provinciale di Napoli il 15.01.1990.
 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI POTENZA
 Seminario su “Gli appalti pubblici: le nuove regole per l’Europa del ‘93” svoltosi il
15.10.93.
 ANCITEL
 Seminario su “Internet” svolto a Matera il 29.07.1997.
 CIRDALB FORMAZIONE
 Seminario su “I controlli interni degli EE.LL. D. L. n. 286 del 30.07 1999” tenutosi a
Potenza il 20.12.1999.
 UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MATERA
 Seminario tecnico su “La legge quadro sui LL.PP. alla luce delle modifiche introdotte dal
collegato infrastrutture (Legge 166/2002)” tenutosi a Matera il 06.11.2002.
 COMUNE DI STIGLIANO
 Seminario su “Il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2002 degli EE.LL.”
tenutosi il 22.05.2003.
 ISTITUTO “FRANCESCO SAVERIO NITTI” – POTENZA
 Seminario su “Fondo di coesione interna e gestione associata dei servizi degli EE.LL”
tenutosi a Stigliano il 4.10.2003.
 API MATERA
 Seminario su “La direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici e le norme nazionali di
recepimento” tenutosi a Matera il 3.03.2006.

 IIS “F. ALDERISIO” – STIGLIANO
 Convegno su “Carlo Levi e il mezzogiorno: memoria storica e prospettive culturali”
tenutosi a Stigliano l’8.11.2008
 REGIONE BASILICATA
 Corso di formazione n. 80/GD/PZ/93 su "Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali" tenutosi a Potenza nel mese di novembre 1995
 Corso di formazione su “Tecniche di Management e Marketing nella pubblica
Amministrazione” di 80 ore dal 14.10.1996 al 26.11.1996 (corso N. 92/GD/PZ/93) con
idoneità conseguita il 26.11.1996
 Seminario su ” Dalla Merloni ter alle leggi 166 e 190/2002” dell’11.11.2002
 Seminario su “E-government in Basilicata – i progetti” del 26.02.2003
 Seminario su “"L. n. 626/94 - La sicurezza nei luoghi di lavoro - Corso di formazione a
distanza per la figura del datore di lavoro" del 10.11.2003
 Seminario su “Direttiva attuazione 2004 per la definizione dei criteri di riparto e
utilizzazione fondo Regionale per la montagna – Disciplina del Fondo di coesione
annualità 2004” del 7.09.2004
 Seminario su "Gli enti locali di fronte all'applicazione della normativa in materia di tutela
dei dati personali" del 25.11.2004
 Seminario su ” Gestione ed amministrazione del personale” del 25.11.2008
 Corso di aggiornamento:” Gestione e amministrazione del personale” di complessive 20
ore, con attestato rilasciato il 5.02.2009
 Seminario su “La finanziaria 2010 per gli enti locali – impostazione e gestione del nuovo
bilancio organizzato dalla Regione Basilicata”del 2.02.2010
 Seminario su “ Controllo strategico e controllo di gestione nella riforma dei controlli
interni dell’Ente Locale” del 7.06.2010
 Seminario su “I controlli della Corte dei Conti negli EE.LL.” del 4.02.2011
 Seminario su “La legge di stabilità 2011 – gestione del bilancio negli EE.LL” del
18.02.2011.
 Seminario su “Nuovi tetti di spesa e vincoli nella gestione del personale nella recente
normativa” del 23.02.2011
 Seminario su ”Applicazione legge Brunetta e fondo per la contrattazione decentrata”del
26.05.2011
 Seminario su ”I provvedimenti di revisione della spesa pubblica :le ricadute sugli Enti
Locali” del 9.11.2012
 Seminario su “Il nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli Enti Locali dopo la
Legge 213/2012” tenutosi a Matera il 4.02.2013
 Seminario su “Il nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli Enti Locali dopo la
Legge 213/2012” ( 2^ Giornata) tenutosi a Sant’Arcangelo (PZ) il 14.02.2013
 “I° Seminario Regionale di Formazione e Aggiornamento sui Contratti Pubblici”
organizzato dal Dip. Infrastrutture OO.PP. e dall’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici tenutosi a Matera il 24.09.2013
 Giornata di formazione su ”Sistema Informativo Appalti Pubblici Basilicata” organizzata
dal Dip.Infrastrutture,OO.PP.e Mobilità della Regione Basilicata e dall’Osservatorio
Regionale sui Contratti Pubblici tenutosi a Potenza il 26.06.2014
 Giornata di studio su “ I controlli sulla finanza pubblica territoriale” tenutosi a Potenza il
12.05.2015
 Giornata di studio su “ LA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO LOCALE- Unioni di
Comuni e Gestioni Associate Riordino delle Funzioni Provinciali” tenutosi a Potenza il
6.06.2015

 FORMEZ:
 Corso modulare: “Enti Locali: governare, sfruttare, conoscere, gestire i fondi strutturali”
svolto dal 21.07.1997 al 10.12.1997 a Metaponto
 Corso di formazione per Datori di Lavoro su "Miglioramento della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni" organizzato dal Formez e
realizzato d'intesa con la Regione Basilicata nei giorni 24 -25 - 27 e 28 marzo 2003

presso l'Azienda "Pantanello" di Metaponto.
 CENSIS
 Corso PASS P.O. 940022i id. 180 “Assistenza allo sviluppo locale mediante i fondi
strutturali” tenutosi a Matera dal 30.09.1998 al 31.05.1999
 RSO/IFOA:
 Progetto “Una rete per lo sviluppo locale” tenuto tra il Maggio 2000 e Marzo 2001 per un
totale di 65 ore
 IPSOA
 Seminario “La nuova Normativa sui lavori Pubblici: il regolamento della legge N. 109/94
ed il nuovo capitolato generale” tenutosi a Moliterno (PZ) dal 22 al 23.01.2001
 COMUNITÀ MONTANA “ALTO BASENTO” POTENZA
 Seminario di aggiornamento su "L'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005" in data
9.1.2009
 Seminario di aggiornamento su "Danno erariale e soggetti responsabili" in data
13.3.2009
 Seminario di aggiornamento su "Il debito fuori bilancio" in data 30.4.2009
 PROVINCIA DI MATERA:
 Corso di formazione su "Il regime degli appalti dopo l'approvazione della legge n.415/'98
(Merloni ter)" 4 e 5 marzo 1999
 Corso di formazione su "Il nuovo ordinamento professionale e il nuovo contratto del
personale degli enti locali. Contenuti e procedure di applicazione" in data 13.9.1999
 SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO - ROMA:
 Seminario di formazione permanente su “Segretari generali delle Comunità Montane”
dal 9 al 12.11.1998
 Seminario di formazione su "I Fondi Strutturali CEE" 25 al 26 maggio 1999.
 Seminario di formazione su " Gestione del personale e contratti collettivi di lavoro" 15 al
17.6.1999.
 Seminario di formazione su "Lavori pubblici e appalti" dal 19 al 21.10.1999.
 Seminario di formazione su “Società con la partecipazione degli enti locali e gestione del
territorio” dal 23 al 24.11.1999
 Seminario di formazione su “ Dirigenza pubblica: disciplina giuridica e contrattuale alla
luce del nuovo C.C.N.L. in data 1/12/1999 per il quadriennio normativo 1998/2001 degli
enti locali riservato all’area della dirigenza” dal 13 al 14.12.2000
 Seminario di formazione su “C.C.N.L. sottoscritto il 14.9.2000 (code Contrattuali )” dal
10 al 12.04.2001
 Seminario di formazione su “Amministratori e dirigenti: distinzione dei ruoli, modelli e
indirizzi collaborativi, conduzione concertata, esperienze a confronto” dal 29 al
31.05.2001
 Seminario di aggiornamento professionale sulla "Sicurezza del lavoro: D. Lgs. n.
626/94" dal 22 al 24.1.2002
 Seminario di Formazione su "Enti locali e funzionalità amministrativa" dal 7 al 9.5.2002
 Seminario di formazione su "I lavori pubblici-contratti e opere pubbliche" dal 12 al
14.11.2002
 Seminario di formazione su "Gestione delle risorse umane e contrattazione collettiva"
dal 8 al 10 aprile 2003.
 Seminario su " gestione delle entrate e spese alla luce della nuova legge finanziaria" dal
24 al 26.01.2007
 Seminario su " nuovo codice degli appalti servizi e forniture" dal 12 al 14.03.2007
 Seminario su " L’appalto alla luce del nuovo codice” dal 25 al 27.06.2007
 Seminario su "La legge finanziaria 2008" dal 11 al 13.2.2008.
 Seminario su " possibili modelli organizzativi delle CC.MM. alla luce della finanziaria
2008" dal 09 al 11.06.2008.
 Seminario su " Le Comunità Montane: prospettive di riforma" dal 13 al 15.10.2008
 Seminario su " Successione tra enti – leggi di riordino delle Comunità Montane" dal 20

al 22.04.2009
 Seminario su "La riforma Brunetta: l’adeguamento degli ordinamenti delle Comunità
Montane” dal 15 al 17.11.2010
 Seminario su "Novità e sfide del Federalismo Fiscale” dal 06 al 08.06.2011
 Seminario su "La disciplina dei Contratti Pubblici di lavori, forniture, servizi dopo
l’emanazione del Reg. di attuazione del codice degli appalti (dpr 207/2010) dal 26 al
28.09.2011
 Seminario su " Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali dopo il regolamento
168/10 - la gestione associata dei servizi negli enti locali” dal 21 al 23.11.2011
 Seminario su " Le tecniche di partnenariato dello sviluppo socio-economico di area
vasta ( Unione dei Comuni )” dal 10 al 12.09.2012
 Seminario su " Modelli applicativi al processo di integrazione dei comuni)” dal 09 al
10.10.2012
 Seminario su " Associazionismo intercomunale e gestione in forma associata di funzioni
e servizi comunali: la trasformazione delle Comunità Montana in unione dei Comuni e le
opportunità offerte dall’ipotesi della fusione dei Comuni” dal 15 al 16.04.2013
 Seminario su " Il personale degli enti locali e l’associazionismo intercomunale (Comunità
Montane – Unioni di Comuni Montani)” dal 16 al 18.09.2013
 Seminario su "Dalla Comunità Montana all’Unione dei Comuni: casi pratici e novità nella
gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali” dal 17 al 19.02.2014
 Seminario su "Il Personale degli EE.LL.e l’associazionismo intercomunale:Novità nel
sistema di gestione e casi pratici(Comunità Montane). 15 e 16.09.2014

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE




• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TECNICHE

PATENTE O PATENTI



Conoscenza da operatore quotidiano dei programmi: word, excel;
Buona capacità di utilizzo di: Internet, Intranet e Outlook;
Competenze acquisite con vari corsi di formazione e conseguenti ad un intensivo utilizzo
per lavoro.

PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI







Componente del Consiglio Provinciale CISL di Matera Anni 88/91
Componente di numerose commissioni di concorsi pubblici.(Provincia di Matera, Ente
parco Gallipoli Cognato, C.M.“ Medio Basento”, C.M.” Alto-Agri”)
Componente del “collegio dei probi viri” e successivamente del “collegio dei revisori del
conto” dell’A.Na.S.Co.M. ( Associazione Nazionale Segretari Generali Comunità Montane)
Anni 2002/ 2006.
Componente, in qualità di genitore, del Consiglio d’Istituto c/o IIS “F. Alderisio” di Stigliano
e componente della Giunta Esecutica, con incarichi di Vicepresidente Consiglio di Istituto
e successivamente di Presidente Consiglio di Istituto – aa.ss. 2010/11, 2011/12, 2012/13).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive
modifiche.

STIGLIANO 10.10.2015
.

