CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome / Nome
Nazionalità
Telefono
E-mail
Pec

DEL CORSO Donato
Italiana
+ 39 0971668200
donato.delcorso@regione.basilicata.it
ufficio.segreteria.generale@cert.regione.basilicata.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posizione ricoperta:

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

Regione Basilicata, via V.Verrastro 4, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dirigente amministrativo
07/2014
Da 07/2014
Segretario Generale della Giunta regionale
Responsabile Ufficio Segreteria Generale della Giunta e Affari Legislativi

• Data (da)

Da 12/2016
Responsabile Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione (ad interim)
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

•Data (da)

Da 09/2016
Responsabile Ufficio Autorità di audit 2007/2013 (ad interim)

Incarichi precedenti:

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

Da 11/2013 a 6/2014
Regione Basilicata, via V.Verrastro 4, 85100 Potenza

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

Da 12/2010 a 02/2014
Regione Basilicata, via V.Verrastro 4, 85100 Potenza

• 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

Pubblica Amministrazione
Dirigente amministrativo
Responsabile Ufficio Controllo Fondi Europei
Autorità di Audit della Regione Basilicata

Pubblica Amministrazione
Dirigente amministrativo
Responsabile Ufficio Organizzazione, Amministrazione e
Sviluppo delle Risorse Umane

Da 03/2009 a 12/2010
A.R.B.E.A. – Agenzia della Regione Basilicata
per le erogazioni in Agricoltura – via della Chimica 103
85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Dirigente amministrativo
Responsabile Ufficio Contabilizzazione dei pagamenti,
Registro debitori e Personale-Provveditorato
Responsabile Ragioneria e Bilancio
Da 06/1995 a 03/2009
Regione Basilicata, via V.Verrastro 4, 85100 Potenza
Pubblica Amministrazione
Avvocato della Regione Basilicata
Contenzioso civile, amministrativo, penale e tributario, difesa e
rappresentanza in giudizio della Regione dinanzi alle diverse autorità
giudiziarie, anche superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione,
Consiglio di Stato). Attività consultiva per gli Uffici dell’Ente.

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

Da 09/1992 a 06/1995
Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana - Unione Provinciale
degli Agricoltori di Catanzaro e Federazione Regionale Agricoltori della
Calabria – Via XX Settembre 43 – Catanzaro
Organizzazione di categoria
Borsa di studio – Convenzione
Servizio legale contrattuale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

a.s. 1979/1980 - a.s. 1983/84
Liceo Ginnasio “Q. Orazio Flacco” - Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a.a. 1984/1985 - a.a. 1987/88
Università degli Studi di Salerno

Diploma di maturità classica – Votazione 60/60

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di Laurea in Giurisprudenza - Tesi in Diritto Amministrativo:
“Giudice ordinario e controllo di legittimità sugli atti della Pubblica
Amministrazione”.
Laurea in Giurisprudenza - Votazione 105/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1991/1992
Istituto G. Tagliacarne - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1995/1996
Università degli Studi Federico II - Napoli

Commercio estero e marketing internazionale- Tesi finale: “Portogallo,
l’Europa come fattore di sviluppo”
Master di Sviluppo Economico in Gestione Aziendale

Amministrazione e finanza degli enti locali - Tesi in contabilità
pubblica: “La gestione delle risorse economico-finanziarie dell’Ente
locale nei rapporti con lo Stato e la Regione”.
Perfezionamento post-universitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

ESPERIENZA PROFESSIONALE

03/2011 - 06/2011
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Corso “ La gestione efficace ed efficiente per le organizzazioni
pubbliche complesse”

Da 06/1992 a 03/2009 è stato ininterrottamente iscritto nell’albo degli
avvocati di Potenza. Dal 27/9/2004 è abilitato al patrocinio dinanzi
alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori
Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione dell’I.S.F.O.L. –
Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori
- Roma. Ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione
Patrimoniale dell’Istituto
Ulteriori incarichi ricevuti dalla Regione Basilicata:
1995-2000: Ha curato, per la Presidenza della Giunta Regionale, i
rapporti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e gli
adempimenti connessi alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e
della Conferenza Unificata
E’ stato designato nel gruppo di lavoro delle Conferenza StatoRegioni per l’attuazione delle deleghe in base alle leggi 59/97 e
127/97
Ha svolto, nel 1996, incarico di commissario ad acta presso il
Comune di Policoro (Matera)
E’ stato nominato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9596/96,
nel gruppo di lavoro per la ridefinizione delle funzioni e dei compiti
delle strutture regionali
E’ stato nominato, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 8464/97,
segretario del Comitato Interdipartimentale di Indirizzo e
Coordinamento
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per l’adeguamento della normativa
regionale agli Orientamenti della Commissione Europea in materia di
aiuti di Stato
Con Determinazione Dirigenziale del 7/5/1998 gli è stata attribuita la
Direzione dell’Unità Operativa denominata “Area Presidenza Giunta”
Con Determinazione Dirigenziale n. 837 dell’11/7/2001 gli è stata
conferita la Posizione Organizzativa denominata: “Affari giuridicolegali in materia di agricoltura”

E’ stato nominato nel gruppo di lavoro istituito con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2436/2005 per il riordino degli enti strumentali
della regione
Ha fatto parte del Comitato Regionale per le attività estrattive – L.R.
12/79

LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
Buona – Certificazione ELSA (English Language Skills Assessment) Advanced High
Buona – Certificazione ELSA – Livello 4

Attività di docenza:
1992-1994: Diritto e marketing in corsi di formazione dell’Ente Regionale
Addestramento Professionale in Agricoltura – Catanzaro
1993-1994: Discipline giuridico-economiche in corsi organizzati dalla
C.C.I.A.A. di Catanzaro
1994-95: Discipline giuridico-economiche in corsi “Now” organizzati dalla
Regione Calabria
1997: Diritto Regionale in corsi organizzati dal F.O.P.R.I. di Roma per
progetti di Lavori Socialmente Utili nella Regione Basilicata
2001: Discipline giuridiche nel progetto formativo “Centro PolifunzionaleRegione Basilicata” organizzato dal consorzio Sudgest di Roma
Componente di Commissioni di gara presso i seguenti Enti: Regione
Basilicata, ISFOL, Arbea
Componente di Commissioni di concorso presso i seguenti Enti: Regione
Basilicata, SEL, Arbea
Associazioni di cui fa parte o ha fatto parte: Movimento Federalista
Europeo, G.F.E.-J.E.F. (Jeunesse Europeenne Federaliste)– membro
della Direzione nazionale

Ha pubblicato articoli sui seguenti quotidiani e periodici: Gazzetta del
Sud, L’Informazione, Corriere del Giorno, Calabria, Mondo agricolo,
Terra e Vita, Rassegna dell’Economia lucana.
Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale,
seminari e convegni, anche in qualità di organizzatore/relatore, sia in
Italia che all’estero, tra i quali:
-

-

-

-

1996, Montevideo, seminario su “La tecnica Giuridica
dell’integrazione. Libertà di circolazione e Mercato Comune”
1997, corso organizzato dal Formez-Roma, destinato a funzionari
e dirigenti della Regione Basilicata, nell’ambito del “Progetto
PASS – Assistenza formativa per il miglioramento organizzativo
della Regione Basilicata”
2005, corso di aggiornamento su “Le ultime modifiche alla Legge
241/90”, organizzato da “Areté” – Catania
2006/2007, “Primo Forum sui lavori pubblici” organizzato
dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza
2007, Workshop su “La gestione delle procedure di appalto”
organizzato dal Formez
2008, Corso di Diritto Antidiscriminatorio, organizzato dalla
Regione Basilicata
2008, “Il ricorso per Cassazione dopo la riforma”, organizzato
dall’Ordine degli Avvocati di Potenza
2010, “La manovra finanziaria 2010. In particolare le misure in
materia di personale,” organizzato da Pubbliformez
2011, “Il collegato lavoro – Legge 4 novembre 2010, n.183 - e gli
aggiornamenti sulla manovra finanziaria”, organizzato da Opera
2011, Forum PA – Seminario su “Un piano di riforme per Italia
2020: Le proposte della dirigenza pubblica”
2012/2013: “Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi,
delle modalità operative e delle competenze dei soggetti
istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli
interventi cofinanziati dal FSE” – Formez
2013: Capacity Sud - Summer School – “Affrontare il
cambiamento. Esigenze attuative, implicazioni organizzative,
governance e competenze nella programmazione europea 20142020” – Formez PA
2015: La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica – La
stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma
autenticata
2016-2018: Organizzazione e intervento nelle “Giornate della
trasparenza” della Regione Basilicata

-

2017: Master in Contratti Pubblici e Appalti – Giuffrè Editore
2017: “La prevenzione della corruzione e la nuova disciplina degli
appalti pubblici” – Comando Gen. Guardia di Finanza

-

2018: “Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati
personali” - Garante per la protezione dei dati personali
2018:
"Il Whistleblowing” – SNA – Scuola Nazionale
dell’Amministrazione

-

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
Potenza, 19/9/2018

