CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LABELLA MARIA INCORNATA

Indirizzo

VIA DEI TIGLI, 46 – 85021 AVIGLIANO - POTENZA

Telefono

0971/700524

Fax

0971/700524

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

relabell@regione.basilicata.it
ITALIANA
POTENZA (I) il 14/05/1960

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

Anno 1989 – inizi ‘98
Enti pubblici e committenti privati

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

Marzo 1998 – Dicembre 2000
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza

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

Gennaio 2001 – Luglio 2001
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza

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

Studio professionale
Libera professione
Progettazione e direzione lavori

Ente Locale – Regione Basilicata
Funzionario per la programmazione e territorio
Programmazione e gestione di progetti di iniziativa Comunitaria
nell’ambito del Programma INTERREG IIC

Ente Locale – Regione Basilicata
Funzionario presso l’Ufficio Turismo
Coordinamento e rendicontazione dei progetti attivati nell’ambito del
PIC INTERREG IIC
Luglio 2001 – ad oggi
Regione Basilicata – Viale della Regione Basilicata – 85100 Potenza
Ente Locale – Regione Basilicata
Funzionario con posizione Organizzativa Complessa presso l’Ufficio
Energia
Coordinamento e gestione dell’azione “A” della misura 1.6 del P.O.R.
Basilicata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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Ottobre 1974 – luglio 1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Liceo Scientifico G. Galilei - Potenza
Materie scientifiche
Licenza liceale
Ottobre 1979 – luglio 1988
Università degli Studi di Napoli – Federico II
Tesi di laurea in “Restauro conservativo” - Consolidamento degli edifici
– Composizione architettonica - Urbanistica
Laurea in architettura con votazione di 110 e lode/110
Novembre 1998
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza al n° 350
Gennaio 1996 – Aprile 1996
Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
Corso di aggiornamento professionale di “Progettazione Assistita dal
computer”
Attestato di partecipazione
Marzo 1997 – Giugno 1997
Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza
Corso formativo sulla “Sicurezza in ambiente di lavoro” ai sensi dei
commi 2 e 3 dell’art.10 del D.Legs. 494/96
Attestato di frequenza
Anno 1999
Centro di Formazione e studi - Formez
corso di formazione “Pass 2” sulla programmazione regionale della UE

Dicembre 2004
NEWTON centro studi
L’integrazione architettonica dei sistemi fotovoltaici
Attestato di partecipazione
Anno 2005
Agenzia Provinciale per l’Ambiente – APEA di Potenza
Corsi sulla bioedilizia con particolare riferimento al rendimento
energetico degli edifici
Attestati di frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE Dopo aver conseguito l’Abilitazione professionale a Napoli, sono
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Potenza con
decorrenza dal 10 aprile 1989 con il n. 350 ed ho svolto dal 1989 a
marzo del 1998 l’attività di libero professionista assolvendo incarichi
professionali sintetizzati di seguito:
-

Progettazione, calcolo, contabilità e direzione lavori di fabbricati per
civili abitazioni
Progettazione, design e direzione lavori di locali adibiti a commercio
Redazione del Piano di Lottizzazione dell'area "h" della zona C5/C6
del Comune di Potenza
Redazione del Piano Particolareggiato della zona "C4" del P.R.G.
del Comune di Avigliano
Presidente del collegio arbitrale per la risoluzione della vertenza tra
la A.P.M. ed il Consorzio Industriale della provincia di Potenza;
Componente, nel comune di Avigliano, della Commissione ex L.
219/81
Docenza al corso di formazione per addetti al restauro dei
monumenti organizzato dall’E.F.M.E.A. di Potenza;

A seguito di espletamento di concorso, dal 03.03.1998 sono stata
inquadrata in ruolo presso la Regione Basilicata, Dipartimento
Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, Servizio Procedure di
Programmazione Ambientale, nella VIII Q.F. con profilo di funzionario
per la programmazione e territorio.
Dal 26.10.98 fino a dicembre 2000 sono stata responsabile della
direzione dell’Unità Operativa “Piani e Programmi” svolgendo le
seguenti mansioni:
-

-

-

-

-

-
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gestione progetti regionali facenti capo ai PTTA 94/96
(anticipazioni, liquidazione SAL)
programmazione e gestione di progetti di iniziativa Comunitaria
nell’ambito dei Programmi INTERREG IIC curati dal Ministero dei
LL.PP.
Responsabile regionale del progetto ADAPT
Attività di individuazione dell’asse strategico ambientale da inserire
nel PRS e di misure di valorizzazione ambientali nell’ambito del
QCS 2000-2006 e del P.O.R. regionale
Approfondimento concetto di VAS e studio indicatori ambientali
Aggiornamento L.R. 28/94 sulle aree protette regionali
ed
individuazione competenze regionali di valorizzazione ambientale in
esecuzione al Decreto Legislativo 112/98
Partecipazione alla rideterminazione del POR Basilicata in relazione
all’asse strategico Ambiente
Partecipazione alla stesura della prima relazione annuale sullo stato
dell’ambiente in Basilicata
Incarico di responsabile tecnico dei progetti “Paesaggi Mediterranei”
e “Rigenerazione e salvaguardia dei centri storici : Restauro” attivati
nell’ambito del programma comunitario INTERREG IIC
Partecipazione ai Gruppi di Lavoro Nazionali per la predisposizione
del programma nazionale INTERREG IIIB
Componente del gruppo di lavoro per l’istruttoria dei progetti
esecutivi presentati dalle Aziende Sanitarie per il potenziamento
della rete consultoriale
Affidamento incarico di affiancamento consulenziale all’Istituto
Tagliacarne per il progetto sperimentale di raccolta differenziata nel
Parco di Gallipoli Cognato

Dal gennaio 2001 a luglio 2001 sono stata in servizio presso l’Ufficio
Turismo del Dipartimento Attività Produttive occupandomi in particolare:
-

-

-

Coordinamento e rendicontazione dei progetti attivati nell’ambito del
PIC INTERREG IIC
Partecipazione ai gruppi di lavoro regionali per la preparazione dei
progetti da candidare nell’ambito del PIC INTERREG IIIB
Predisposizione delle schede del settore turismo per la
partecipazione della Regione al FORUM P.A. – premio
“Regionando 2001”
Collaudi finali di iniziative inserite nel POP 94/99, Sottoprogramma
2, Misura 2.1
Collaborazione alla predisposizione del d.d.l. per l’Utilizzo delle Aree
Demaniali Marittime (Piani dei Lidi) e della proposta di legge per lo
“snellimento delle procedure per l’approvazione di iniziative inserite
in programmi pubblici di intevento”
Collaborazione alla stesura dell’atto amministrativo di adozione dei
“Piani dei Lidi” predisposto dal gruppo regionale
si è interessa dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni
ed Attività Culturali ed alla definizione, in collaborazione con l’APT,
dell’Accordo di Programma fra ENIT e Regione Basilicata.

Da luglio 2001 ad oggi sono attestata all’Ufficio all’Ufficio Energia del
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e Innovazione
Tecnologica con incarico di Posizione Organizzativa Complessa
occupandomi in particolare:
-

-

-

-

-

-
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coordinamento e gestione dell’Azione “A” della misura 1.6 del
P.O.R. Basilicata relativa al contenimento dei consumi energetici e
all’utilizzo e sostegno delle fonti energetiche rinnovabili (L. 10/91).
Gestione delle istanze presentate da soggetti pubblici e soggetti
privati, riferite alle annualità 1995/1996 – 1997 – 1998 ed ai bandi
pubblicati nel 1999 e nel 2002
Rendicontazione dell’Azione “A” sul software “Catasto progetti”
Partecipazione ai tavoli tecnici nazionali per la predisposizione dei
decreti di recepimento della direttiva europea 91/2002 per “la
certificazione sul rendimento energetico degli edifici”
Partecipazione ai tavoli tecnici per la predisposizione del Decreto
Interministeriale per “le tariffe incentivanti per l’utilizzo delle fonti
energetiche rinnovabili”
Predisposizione del Bando regionale per incentivi sul risparmio
energetico – anno 2006
Predisposizione del bando regionale per incentivi sull’installazione
di impianti fotovoltaici – anno 2007
Coordinamento delle attività correlate all’espletamento dei bandi
Coordinamento e gestione dei bandi emanati nell’ambito del POR
Basilicata 2000/2006
Attuazione e coordinamento delle attività connesse all’iniziativa
regionale per la riduzione della bolletta del gas alle utenze civili
lucane (L.R. n° 28/2007 e L.R. n. 31/2008)
Redazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale
Partecipazione ai tavoli tecnici per la presentazione di proposte di
Azioni Connesse – Efficienza energetica – nell’ambito del
Programma Industria 2015
Collaborazione alla programmazione regionale nel settore
energetico
Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per la
definizione di linee guida in materia di edilizia sostenibile

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese
Buona
Buona
Buona

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

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

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI AQUISITE SIA NEGLI ANNI DELLA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA CHE NELLE ESPERIENZE LAVORATIVE SUCCESSIVE, COME
LIBERO PROFESSIONISTA E SUCCESSIVAMENTE COME DIPENDENTE DELLA
REGIONE BASILICATA

BUONE CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E AMMINISTAZIONE DI PERSONE
ACQUISITE SUL POSTO DI LAVORO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK
EXPRESS - CONOSCENZA AVANZATA DI SOFTWARE DEDICATO ALLA
PROGETTAZIONE ASSISTITA DAL COMPUTER (AUTOCAD) E SOFTWARE DI
CONTABILITÀ LAVORI.
CONOSCENZA E APPLICAZIONE DELLA PITTURA SU VETRO, DELLA TECNICA
DELLA PITTURA AD OLIO ED ACQUERELLO.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazione della tesi di Laurea “Palazzo Carafa di Maddaloni in
Napoli: analisi e proposta di restauro” sulla rivista "Scienza e Beni
Culturali" nel volume: "Restauro: la ricerca progettuale" edito da
edizione libreria progetto, Padova 1989; presentazione della stessa alla
mostra sul Restauro presso l’Università` estiva di Bressanone (BZ);

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Città , POTENZA - data 07/05/09
NOME E COGNOME (FIRMA)

_________________________________________
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