FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Telefono ufficio

E- mail

ANNA ZICCARDI
Italiana

Matera, 11.12.1954
0835284253

anna.ziccardi@regione.basilicata.it

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

DAL 01.02.2016 AD OGGI

Regione Basilicata
Via Annibale di Francia 40
75100 Matera
Pubblica Amministrazione
Dirigente
Dirigente UFFICIO TERRITORIALE DI MATERA

INCARICHI PRECEDENTI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 21.12.2011 al 31.01.2016
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Dirigente Area Valorizzazione e Gestione Beni della Riforma e Patrimonio.
Gestione sull’intero territorio regionale,della dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di
riforma fondiaria disciplinato dalla L.R. 47/2000 e s.m.i., attraverso ogni azione finalizzata alla
vendita e cessione del patrimonio (agricolo, extragricolo e forestale). Elaborazione ed attuazione
di azioni e intese con soggetti pubblici e privati per la valorizzazione, la gestione e la dismissione
del patrimonio di riforma. Redazione di regolamenti, studio e messa a punto di procedure
operative, per semplificare, innovare e standardizzare le attività di vendita e dismissione.
Direzione delle Unità Territoriali dell’Alsia. Gestione dei rapporti con gli altri Enti pubblici e con
gli Enti locali per la cessione di beni di riforma con finalità di pubblica utilità. Rapporti con la
sovrintendenza dei Beni Archivistici e con le Università, in progetti, anche interdisciplinari,
finalizzati al riordino, conservazione, fruizione e tutela dell’archivio storico documentale della
Riforma. Componente per l’Alsia del Polo Archivistico territoriale. Attività di tutoraggio e
consulenza a studenti universitari in materia di Riforma Fondiaria. Elaborazione di proposte di
adeguamento della normativa che regola la dismissione del patrimonio di Riforma. Competenze
in materie tributarie e fiscali dell’intera Agenzia.

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

25.02.2014 al 15.04.2014
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
incarico Dirigente ad interim Area Affari Generali e Personale

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

Dal 01.08.2004 al 19.11.2006
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Direttore facente funzione dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
Assunzione diretta della responsabilità del conseguimento degli obiettivi dell’ALSIA nonchè
dell’attuazione dei piani e dei programmi in ordine all’attività amministrativa. Esecuzione alle
deliberazioni dell’ Amministratore Unico. Assistenza l’attività deliberativa dell’Amministratore
esprimendo, su ogni atto deliberativo, il proprio parere di legittimità del provvedimento;
Predisposizione degli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le
proposte di valutazione in corso di esercizio. Controllo dei procedimenti inerenti l’attività
contrattuale. Gestione del personale e dell’organizzazione dei servizi attribuiti alla responsabilità
dei dirigenti, assicurando la funzionalità, l’economicità e la rispondenza dell’azione tecnico amministrativa ai fini generali e particolari dell’Agenzia.

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

dal 25.11.2003 al 20.12.2011
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Dirigente Area Valorizzazione e Dismissione Beni di Riforma Fondiaria
Progettazione ed attuazione, sull’intero territorio regionale, della dismissione del patrimonio di
riforma fondiaria disciplinato dalla L.R. 47/2000 e s.m.i., proponendo, attuando e gestendo ogni
azione di dismissione del patrimonio. Proposizione ed attuazione di azioni e intese con soggetti
pubblici e privati finalizzate alla valorizzazione, la gestione e la dismissione del patrimonio di
riforma. Redazione di regolamenti, procedure operative e procedimenti volti a semplificare
innovare e standardizzare le attività in materia di dismissione. Direzione delle Unità Territoriali
dell’Alsia. Rapporti con gli altri Enti pubblici e con Enti locali. Su delega regionale azioni di
dismissione del patrimonio regionale disciplinato dalla L.R. 47/2000. Elaborazione di proposte in
relazione all’adeguamento della normativa che regola la dismissione degli immobili.

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

Dal 09.10.2003 al 25.11.2003
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Dirigente ad interim dell’Area Riforma Fondiaria e Patrimonio
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.01.2003 al 24.11.2003
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Dirigente Area Servizi di Sviluppo Agricolo
Per l’intero territorio regionale: progettazione, realizzazione, monitoraggio delle azioni di
informazione divulgazione, consulenza alle imprese agricole. Analisi del fabbisogno dei servizi
alle imprese e offerta di innovazioni. Analisi progettazione ed attuazione di iniziative di sviluppo
integrato anche a supporto di altri Enti. Rapporti con il mondo della Ricerca regionale, nazionale
e le Università. Rapporti con soggetti regionali e nazionali operanti nel settore dei Servizi di
Sviluppo Agricolo. Coordinamento tecnico-scientifico ed organizzativo delle Aziende Agricole
Sperimentali Dimostrative. Promozione e valorizzazione produzioni tipiche.

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

Dal 01.11.2001 al 31.12.2002
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Dirigente
Dirigente Area Affari Generali - Procedure Amministrative e segreteria
Rapporti e relazioni esterne di indirizzo e di programmazione. Supporto in tutte le attività relative
all’adozione degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali dell’Agenzia. Rapporti con
l’organo di controllo. Attività di supporto al Nucleo di Valutazione. Consulenza ed assistenza
giuridico legale all’Amministratore e al Direttore dell’Agenzia e alle altre Area dell’Alsia. Studio,
predisposizione di regolamenti e linee guida per attuazioni di compiti e funzioni di altre aree
dell’Agenzia. Gestione del contenzioso. Consulenza in materia di diritto di Accesso e diritto alla
Privacy. Tenuta dell’albo pretorio. Gestione delle segreterie. Gare e contratti. Archivi, protocollo
ed URP. Responsabile dell’Accesso ai documenti e della Privacy. Componente della
delegazione trattante di parte pubblica.

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

Dal 10.11.1999 al 30.10. 2001
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
Funzionario Avvocato
Posizione Organizzativa “Affari Generali” supporto tecnico amministrativo all’Amministratore
Unico e al Direttore in materia di procedimenti, atti deliberati. Consulenza giuridico legale.
Assistenza e consulenza all’Amministratore Unico, al Direttore e alle strutture dell’Agenzia.
Responsabile dell’Albo pretorio e della gestione dei provvedimenti di competenza
dell’Amministratore Unico. Consulenza in materia di diritto di Accesso e diritto alla Privacy.
Responsabile dell’accesso ai documenti e della privacy. Componente della delegazione trattante
di parte pubblica. Ha partecipato in tale qualità anche alla contrattazione decentrata integrativa
relativa al contratto di lavoro (comparto Regioni/Autonomie locali) 1998/2001.

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

DAL 01.01.1997 AL 09.11.1999
Alsia (Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura)
Viale Carlo Levi 6/i Matera
Ente pubblico regionale
pubblico
Funzionario Avvocato addetto ad affari generali e legali.
Consulenza giuridico legale all’Amministratore Unico, al Direttore dell’Alsia e alle strutture
dell’Alsia. Responsabile dei rapporti in materia di contenzioso intercorrenti tra l’Alsia e l’Esab in
Liquidazione. Responsabile dei rapporti con i liberi professionisti incaricati del contenzioso.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 03.03.1997 al 15.7.1998
ESAB (Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata) in liquidazione

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

01.02.1991 al 31.12.1996
ESAB (Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata) Matera

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

Dal 01.06.1986 al 01.02.1991
ESAB (Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata) Matera

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

Dal 1985 al 1986
INSOR (Istituto Nazionale di Sociologia Rurale) Roma

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

dal 1984 al 1986
C.I.C. (Confederazione Italiana Coltivatori) Nazionale - Roma
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Ente pubblico regionale
Funzionario Avvocato
Assegnazione temporanea, ai sensi del 6°comma art.18 L.R. n. 38/96 in qualità di funzionario,
avvocato, addetto all’ufficio legale e patrocinio dell’ente con patrocinio ed iscrizione all’albo degli
avvocati del foro di Matera, elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici.
Sino al 1998, ha continuato a curare e mantenere il patrocinio del contenzioso ESAB pendente
alla data del 31.12.1996 ai sensi dell’art.20 della L.R. n. 38/96.

Ente pubblico regionale
Funzionario avvocato
Addetta all’ufficio legale dell’Ente con patrocinio ed iscrizione all’albo degli avvocati del foro di
Matera, elenco speciale degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici (ESAB).
Contenzioso civile e amministrativo, difesa e la rappresentanza dell’Ente. Attività di consulenza,
con pareri scritti ed orali, per conto degli uffici e del vertice amministrativo dell’Ente (Presidente,
Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione e Comitato Esecutivo)

Ente pubblico regionale
Contratto di convenzione
Consulente legale in materia di diritto agrario e legislazione agraria regionale, nazionale e
comunitaria. Consulente in materia di Riforma Fondiaria. Ha svolto l’attività di consulenza presso
la Direzione Generale e presso l’ufficio Gestione Speciale e Legale di quell’Ente.

Istituto di ricerca
Contratto di convenzione
Ricercatore. Ha partecipato a diverse ricerche e indagini, in particolare ha condotto censendo
elaborando e commentando l’indagine dal titolo “i caratteri economico e sociali delle aziende
lucane irrigue e non irrigue”. Ha inoltre elaborato e commentato per l’Istituto i dati di ricerche
svolte in Piemonte sulla filiera agroindustriale e produzione del riso, in Lombardia sul quella del
latte, in Puglia su quella del pomodoro.

Associazione di categoria
Privato contratti di convenzione
Consulente legale e ricercatore in materia di diritto agrario, ha condotto sull’intero territorio
nazionale una capillare ricerca sulle trasformazioni giuridico legali avvenute nei Comprensori di
Riforma Fondiaria a seguito della regionalizzazione degli Enti di Sviluppo. Ha prestato la sua
attività di consulente sugli aspetti giuridico legali dell’imprenditoria agricola femminile e sulla
parità dei partecipi, con particolare riferimento allo statuto della proprietà contadina e della
legislazione comunitaria in materia.

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

Dal 1979 al 1984
Istituto di Legislazione Agraria “Alessandro de Feo” Roma
Istituto di ricerca, rivista giuridica
Privato
Collaborazione in materia di proprietà contadina, mezzadria e affitto. In particolare in materia di
proprietà contadina nata dalla Riforma Fondiaria. Collaborazione alla rivista giuridica Nuovo
Diritto Agrario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie
ABILITAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Anno 1973 Diploma di Maturità classica presso il Liceo Classico “E.Duni” di Matera, voto finale
46/60
11.04.1984 laurea in Giurisprudenza presso l’università di Roma “La Sapienza” con voto110/110
Tesi di laurea in Diritto Agrario su “la situazione giuridica attuale delle terre di Riforma Fondiaria”
relatore prof. Michele Giorgianni.
Anno 1991 abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato iscrizione all’elenco speciale
degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici del Foro di Matera dal 02.05.1991 al
26.07.1999

BUON UTILIZZO POSTA ELETTRONICA

BUONA CAPACITÀ DI NAVIGARE IN INTERNET
BUON UTILIZZO CAPACITÀ DI CALCOLO
BUONA CONOSCENZA APPLICATIVI GESTIONE UFFICI

ISTRUZIONE E AGGIORNAMENTO
2013 MEDIA CONSULT (Matera)
Corso su “Piano della prevenzione, piano della Trasparenza e regolamenti di organizzazione
dell’Ente: indicazioni operative di redazione e/o modifica”.
2013 Regione Basilicata (Matera)
giornata di studio su “il nuovo regime dei controlli negli Enti locali dopo la legge 213/12”
2010 FORMAT s.r.l Torino (Matera)
“Corso di formazione su “la pubblica amministrazione dopo la riforma Brunetta”
2000 IIR Milano (Milano)
Corso di formazione su “Contratti informatici”
1992 AISA “ Associazione per l’insegnamento e per lo studio dell’Arbitrato e del Diritto
Internazionale Scuola per la Formazione di Arbitri Nazionali e Internazionali”. (Matera)
“Corso di aggiornamento professionale sull’arbitrato”
Idoneità ed iscrizione nel A.A.A. (Albo di Autoregolamento degli Arbitri) tenuto dall’ISA (istituto
per lo sviluppo dell’Arbitrato” di Matera (Camera di Commercio).
1991 Tribunale di Grosseto (Grosseto)
Giornate di studio su “riforma fondiaria Problemi ed ipotesi di soluzione”
1991 Ordine degli avvocati di Ravenna (Milano Marittima)
Convegno Nazionale “l’attuazione del nuovo processo civile”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

buono
sufficiente
buono

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

CECO
buono
buono
Ottimo fluente

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ESPERIENZE ISTITUZIONALI
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1990 ISTITUTO TERRITORIO
Partecipazione al gruppo di lavoro sul “RAPPORTO SULLO STATO DELL’ECONOMIA E DEL
TERRITORIO MATERANO. DEFINIZIONI DEGLI SCENARI AL 2000” commissionato e
pubblicato dal Comune di Matera. All’interno del quale ha curato la parte sul settore
agroalimentare del territorio materano.
1988 AL 1991 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA FACOLTÀ DI AGRARIA
cultore della materia di “Legislazione dell’ambiente e delle aree protette”
1987 AL 1991 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BASILICATA FACOLTÀ DI AGRARIA
Cultore della materia di “Legislazione forestale” e di “Diritto agrario”
1985 CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI:
PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI NAZIONALI, TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI:
20.6.1985 a Grosseto sul tema “USO PROGRAMMATO DEL TERRITORIO. IL PROBLEMA
DELLE TERRE DI RIFORMA”;
15.7.1985 a Tricarico (Matera) sul tema “A TRENT’ANNI DALLA RIFORMA FONDIARIA UNA
RIFLESSIONE CRITICA” in questo convegno ha relazionato sul tema “ LA LEGISLAZIONE
AGRARIA DALLA COSTITUENTE AD OGGI”.
1974 AL1976 A.A.I (AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE ED INTERNAZIONALI)
volontariato in qualità di animatrice in soggiorni di vacanza integrati per minori diversamente
abili.
1974 AL 1977 PER ASSOCIAZIONI VARIE attività di Interprete di Italiano/Cecoslovacco e
Cecoslovacco/Italiano.
dal 1998 al 2001 Consigliere Comunale al Comune di Matera con l’incarico di Presidente della
Commissione Sassi. Nell’ambito di tale incarico ha ideato, organizzato e curato un ciclo di
audizioni dei soggetti protagonisti ed attuatori della legge 771/86 che ha portato alla redazione
nell’ ottobre del 1999 del documento di indirizzo per il rifinanziamento della legge.
dal 1993 al 1995 componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Basilicata.

ALTRE ESPERIENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

PUBBLICAZIONI

DAL 2001 in qualità di Dirigente dell’Alsia ha partecipato come Presidente e come Componente

a
commissioni di concorso.
DAL 1991 AL 1996 IN QUALITÀ DI LEGALE DELL’ESAB
è stata componente di vari gruppi di studio, e commissioni in materia di societa’ miste
(salumificio lucano s.p.a, Basilicata latte s.p.a, pamafi ecc..) ha partecipato a conferenze di
servizio.
DAL 1988 AL 1996 COMPONENTE DEL GRUPPO DI STUDIO DEI LEGALI DEGLI ENTI DI SVILUPPO.
per tale gruppo ha approfondito, anche con pareri scritti, temi inerenti all’attività degli Ersa e alle
materie amministrative . In particolare ha relazionato, in vari convegni e incontri, sui temi della
Riforma Fondiaria quali la successione mortis causa ed il vincolo di indivisibilità sui poderi, sui
temi della partecipazione al procedimento amministrativo, dell’accesso ai documenti e del
responsabile del procedimento.
DAL 1987 AL 1989 È STATA DOCENTE DEL CIFDA ed inserita nella banca dati di quel centro di
formazione.
Dalle diverse attività lavorative ha maturato capacità di sintesi e chiarezza espositiva, in modo
da rendere facilmente accessibili materie, procedimenti e situazioni per loro natura e per loro
articolazione particolarmente complesse. Allo stesso modo ha maturato capacità di relazionarsi
e di comunicare in modo flessibile ed adeguato alle concrete circostanze dovendo rapportarsi, in
condizioni diversificate ed a vari livelli, con Organi di vertice gestionali e politici, istituzioni, altri
enti pubblici, enti locali, organizzazioni di categoria, ordini professionali. In particolare ha
maturato la capacità di interloquire in maniera lineare, accessibile e chiara con l’utenza.
In tutte le attività lavorative ha affrontato, in prima persona, l’elaborazione e la costruzione di
nuove e diverse articolazioni organizzative, dimostrando volontà e capacità di adattamento ai
cambiamenti. In particolare ha maturato la capacità di affrontare, con successo, situazioni
scandite da tempistiche normative e procedurali tassative, organizzando e coordinando, in molti
casi ex novo, risorse umane e budget. Ha maturato la capacità di motivare il personale
rendendolo partecipe ed autonomo, puntando alla sua crescita professionale ed alla creazione
di un ambiente lavorativo coeso, sinergico, stimolante e soddisfacente. Ha sviluppato capacità
di gestire efficacemente le situazioni interpersonali, anche in contesti difficili, in sintonia con le
caratteristiche individuali e gli obiettivi organizzativi, sostenendo la collaborazione, la
condivisione degli obiettivi e il senso di appartenenza e ciò nelle singole attività di cui è stata
responsabile ed in particolare nel periodo dei 2 anni in cui ha assolto i compiti di Direttore f.f.
dell’Alsia.

2014 prefazione al libro “l’ambizioso progetto della riforma fondiaria come progetto culturale,
aspetti educativi nel contesto lucano” di M. Lopergolo, ed. “amico libro”
2004 in Agrifoglio (Novembre Dicembre)
“Riforma, dal colpo d’ariete allo sviluppo rurale”
1988 in “Matera Promozione” Rivista della Camera di Commercio di Matera
“terre di riforma e uso del territorio un’esperienza positiva”
1985 “Nuovo Diritto Agrario” n.4 Rivista giuridica
“la situazione giuridica attuale delle terre di riforma. Il caso della Basilicata”
1985 “Nuova agricoltura” n.18 Rivista specializzata
“La legislazione agraria dalla costituente ad oggi”.
1984 Volume “ Basilicata” a cura di Amerigo Restucci e Mario Cresci (edito dal Tourig
Club)
La voce: “il paesaggio della riforma”

Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Matera 12.02.2016

Anna Ziccardi
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