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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NARDELLI DOMENICA

Indirizzo

9, Via Adriatico, 85100, Potenza, Italia

Telefono

+39 338 4364333, uff. +39 0971 668970

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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+39 0971 668339
domenica.nardelli@regione.basilicata.it
Italia
16/05/1958

1.

Dal 15.09.1980 ad oggi nei ruoli della Regione Basilicata, attualmente in servizio
presso l’Ufficio Società dell’Informazione, inquadrata nella cat. D.6 e titolare di
Posizione Organizzativa:
- Dall’1.09.2009 ad oggi titolare della P.O. denominata “Sistemi infrastrutturali
per la Società dell’Informazione”;
- dal 22.07.2002 al 31.08.2009 titolare della P.O.C. denominata “Area
Applicazioni Regionali”;
- dal 13.7.2001 al 21.07.2002 titolare della P.O.C. “Area Applicazioni ed
interoperabilità”;
- dal 15.5.2000 al 12.07.2001 titolare della Posizione Organizzativa
denominata “Area Applicativa Operazionale”;
- dal 25.6.1998 al 14.5.2000 con responsabilità direttiva di Unità Operativa
denominata “Sistemi di produzione”;
- dal 27.02.1990 al 24.6.1998 titolare di U.O. denominata “Sviluppo
procedure”.

2.

Dal 26.06.85 al 26.02.90 con funzione di Analista-Programmatore (ex VII° liv.)
presso l’Ufficio CED.

3.

Dal 15.09.80 al 25.06.85 con la qualifica di Programmatrice (ex VI° liv.) presso il
CED del Dipartimento Programmazione e Territorio.

4.

Nell’anno 1984, per un numero complessivo di 600 ore, attività di docenza
relativa al corso di formazione professionale su: “Informatica di base, Sistema/3
IBM e linguaggio RPG II presso C.O.M. Soc. Coop. a r.l..

5.

Dall’1.07.80 al 31.08.80 attività di collaborazione con I.L.S. (Informatica Lucana
Sistemi) S.r.l. di Potenza in qualità di Programmatrice.

6.

Dal 5.11.79 al 14.04.80 attività di lavoro autonomo con qualifica di “Esperta in
Tecnologie Informatiche” nelle classi sperimentali del corso per Programmatori
dell’I.T.S.C. “L. da Vinci” di Potenza.

7.

Dal 1994 al 1995 componente segretario, sorteggiato dalle liste degli istruttori
regionali, della commissione di collaudo degli alloggi ATER del Comune di
Rionero.

8.

Dal 1996 ad oggi
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Regione Basilicata – Viale Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza
Comparto Pubblico
Istruttore direttivo analista nel ruolo della Giunta della Regione Basilicata con
inquadramento nella categoria D posizione Economica D.6 dell’ordinamento della
Giunta Regionale
Attualmente in servizio presso l’Ufficio Società dell’Informazione, con rapporto di
lavoro a tempo pieno, con attribuzione di incarico di Posizione Organizzativa, giusta
determinazione n. 7102.2009/D.02100 dell’11.08.2009, con i seguenti compiti:

elaborazione, in coerenza con il Piano Strategico Regionale per la Società
dell’Informazione, del piano di dettaglio degli interventi da attuare nell’ambito
dei “Sistemi Infrastrutturali per la Società dell’Informazione”, e coordinamento
della loro attuazione;

coordinamento, attuazione e gestione di interventi cofinanziati nell’ambito di
programmi dell’Unione Europea o di altri programmi nazionali in materia di
Società dell’Informazione e di e-Government;

progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di sistemi informativi e
servizi infrastrutturali previsti dal piano strategico regionale per lo sviluppo della
società dell’informazione;

cura dei rapporti con le strutture interregionali (CISIS, ecc.), centrali dello Stato
(Ministeri, Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ecc) e dell’Unione Europea per
le materie di propria competenza;

progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di interoperabilità e
Cooperazione applicativa sulla Rete Telematica Regionale;

supporto alle amministrazioni aderenti alla Rete Telematica Regionale, nelle
attività di progettazione e sviluppo di sistemi infrastrutturali e servizi per lo
sviluppo della società dell’informazione, ed in particolare di servizi di
cooperazione applicativa;

cura della evoluzione tecnologica del settore e coordinamento delle azioni di
adeguamento tecnologico;

produzione di direttive e specifiche finalizzate alla razionalizzazione ed alla
evoluzione dei sistemi infrastrutturali per la società dell’informazione;

attività di raccordo e concertazione con l’ufficio competente in materia di sistemi
informativi per tutte le attività di progettazione e sviluppo di interventi e di
definizione di direttive specifiche in materia di società dell’informazione che
hanno impatto sui sistemi informativi regionali;

attività di controllo di I livello sugli interventi dell’Ufficio Società
dell’Informazione finanziati nell’ambito del PO FESR Basilicata 2007-2013;

cura dei procedimenti amministrativi (atti di programmazione, documenti di gara,
atti amministrativo-contabili, atti di gestione, ecc.) relativi alle attività, agli
interventi ed ai progetti di propria competenza;

componente di commissioni di gara e commissioni di collaudo;

relatrice in convegni quali:
- “La cooperazione, strumento di innovazione nella società della conoscenza”
svoltosi a Matera il 27 maggio 2010 ed organizzato dalla Regione Basilicata e
dal CISIS, titolo dell’intervento: “I servizi della Community Network:
Circolarità Anagrafica, Interoperabilità dei protocolli informatici, Referti online e CRM”,
- FORUM sull’e-Gov svoltosi in Svezia il 13 ottobre 2010 nell’ambito del
progetto INTERREG IV C denominato IMplementing DIgital MOuntain,
titolo dell’intervento: “Bas-Refer: On-line laboratory reports and CRM
Basilicata Region”,
- “Interoperabilità dei protocolli Informatici delle Pubbliche Amministrazioni
Lucane” svoltosi a Potenza ed organizzato dall’Ufficio Società
dell’Informazione della Regione Basilicata finalizzato alla presentazione del
progetto e dei risultati dell’indagine svolta nella fase di avviamento;

responsabile dei procedimenti di propria competenza.
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Dal 1985 al 1995
ISTITUTO PILOTA” S.r.l. – C.da Centomani Potenza

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

Anno 2000
Centro Polifunzionale di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di
inquinamento (oggi ARPAB)
Comparto Pubblico
Componente commissione di concorso
Componente, esperto informatico, della commissione di concorso pubblico per esami
per l’assegnazione di n.46 borse di studio riservate a diplomati per il “Centro
Polifunzionale di monitoraggio e prevenzione dei rischi naturali e di inquinamento”,
settore “Elaborazione e trasmissione dati”, sottosettore “Centro di calcolo”.

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

Dal 15.11.2004 al 21.03.2005
Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura, viale del Basento –
Potenza
Comparto Pubblico
Componente commissione di concorso
Componente, esperto informatico, della commissione del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore informatico”

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

Dal 22.09.2008 al 19.12.2009
Provincia di Potenza

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

Dal 17.07.2008 al 15.07.2009
Comune di San Fele (PZ)

Ente di formazione
Docenza
Attività di predisposizione corsi e docenza in materia informatica per n. 4 corsi di
formazione.

Comparto Pubblico
Componente commissione di concorso
Componente, esperto informatico, della commissione del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Laurato Informatico e/o Ingegnere
Elettronico” cat. “D1”.

Comparto Pubblico
Componente commissione di concorso
Componente, esperto informatico, della commissione del concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 1 posto part-time cat. “C”: “Istruttore tecnico-informatico addetto
all’implementazione di procedure informatiche”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 29.03.2005 al 15.06.2005
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per le Innovazioni nelle Pubbliche
Amministrazioni – Servizio per le iniziative di sperimentazione (Campus Cantieri)
Corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, di assistenza formativa al
miglioramento organizzativo della Regione Basilicata con particolare riferimento al
Project Management, progetto PASS P.O. 940022/I/1.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre a ottobre 2000
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
tramite l’ATI IREF e Lattanzio Associati
Corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, in tema di pianificazione e
controllo, progetto PASS P.O. 940022/I/1.

Dal 1983 al 1990
Università degli Studi di Basilicata – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali

Diploma di laurea in MATEMATICA con votazione 98/110.

Dal 1988 al 1989
Regione Basilicata
Corso-concorso per il passaggio dalla VIIa all’VIIIa qualifica funzionale.
VIIIa qualifica funzionale
VIIIa qualifica funzionale

Dal 15.09.77 al 31.10.78
Borsa di studio I.T.C.S. “L. Da Vinci” di Potenza
Training on job presso il Centro Elaborazione Dati dell’ I.T.C.S. “L. Da Vinci” di
Potenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA
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Italiana
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ALTRE LINGUE

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

Inglese
buono
buono
buono

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

Francese
elementare
elementare
elementare

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
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Le capacità e le competenze relazionali sono state acquisite prevalentemente nella
lunga esperienza di volontariato nel settore No-Profit:
- ca 20 anni di esperienza come operatrice di comunità per tossicodipendenti presso
la coop. Sociale “L’Aquilone” di Potenza,
- ca 15 anni di esperienza come volontaria del Centro di Ascolto per l’Orientamento
presso la coop. Sociale “L’Aquilone” di Potenza,
- 2 anni di esperienza come operatrice del Telefono Amico,
- 1 anno di presidenza del Movimento di Volontariato italiano (Mo.V.I.) della
Regione Basilicata,
- 3 anni quale componente del Comitato Direttivo del Club Alpino Italiano – sezione
di Potenza.
L’impegno sociale è stato sempre coadiuvato da numerosi corsi di formazione quali:
- psicologia cognitiva,
- tecniche dell’intervista,
- corsi per operatori di comunità.
La naturale predisposizione al ruolo di leader si è evidenziata in quasi tutti gli aspetti
della vita, ma si è rimarcata soprattutto con l’esperienza lavorativa atteso che dal 1990,
quale titolare di Posizione Organizzativa Complessa (ovvero U.O.), sono sempre state
svolte attività di coordinamento di progetti e persone nel settore ICT.

Le capacità e le competenze tecniche all’uso degli strumenti informatici sono state
acquisite, in prima istanza, attraverso la scuola media superiore con il conseguimento
del titolo “Ragioniere-Programmatore”, presso l’I.T.C.S. di Potenza, nel 1977.
Successivamente, attraverso l’assegnazione di una borsa di studio finalizzata al training
on job presso il Centro Elaborazione Dati dell’I.T.C.S. acquisito poi, nel 1980, dalla
Regione Basilicata.
Ovviamente, la coerenza dell’attività lavorativa con la formazione di base ha consentito
una maggiore specializzazione nel settore informatico.
La sottoscritta, Domenica Nardelli, autorizza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, il trattamento dei
propri dati personali ed attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445
del 2000, che il presente curriculum vitae et studiorum consta di n. 5 pagine e che le
informazioni in esso contenute corrispondono a verità.

Potenza, 31 gennaio 2014
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