CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PASSATORDI GIOVANNI
VIA DEGLI OLEANDRI,5 – 85110 - POTENZA
0971-55151
cellulare : 347-4413128
0971-668497
giovanni.passatordi@regione.basilicata
italiana
01.01.1952

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 05.05.2000 ad oggi
Regione Basilicata

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 09.04.1990 al 04.05.2000
Regione Basilicata

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

dal 29.12.1977 al 08.04.1990
Regione Basilicata
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Ente Pubblico
Tecnico-amministrativo
titolare della P.O. (grado B) denominata “Edilizia
residenziale pubblica ” del Dipartimento Infrastrutture
e Mobilità

Ente Pubblico
Tecnico-amministrativo
Incarico di Specifica Responsabilità per la
predisposizione di atti afferenti la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata,
realizzati da Cooperative Edilizie, Imprese di
Costruzioni, Comuni e Privati, con la relativa gestione
delle procedure finanziarie connesse .

Ente Pubblico
Tecnico-amministrativo

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruttore Tecnico-amministrativo nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica:
- programmazione degli interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica Agevolata e di programmi
complessi, in particolare “Programmi Integrati”,
rapporti con gli Istituiti di Credito afferenti le risorse
finanziarie in conto interesse ai sensi della Legge
5.8.1978, n.457 ;
- predisposizione dei bandi concorso afferenti
Cooperative Edilizie,Imprese di Costruzioni, per la
individuazione dei soggetti attuatori, nonché privati a
cui assegnare incentivi per l’Acquisto o il Recupero
della prima abitazione;
- istruttoria delle domande e della relativa
documentazione a corredo e, predisposizione delle
graduatorie di merito ;
- adempimenti relativi alle successive procedure
finalizzate alla erogazione dei benefici di legge;
- vigilanza sulla gestione amministrativa-finanziarie
delle Cooperative edilizie ed Imprese di costruzioni;
- relazioni esterne riguardanti la disciplina in esame.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dal 13.11.1976 al 28.12.1977
Titolare di studio tecnico
Lavori privati
Privati
Progettazione direzione lavori di piccoli fabbricati
civili.

ALTRE ESPERIENZA
LAVORATIVE

- iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Potenza dal 13.12.1976 al 06.2.1978;
- espletamento di vari incarichi di collaudo di opere
pubbliche;
- espletamento di incarichi di commissario ad acta per
il mancato rilascio di concessioni edilizie da parte dei
comuni e per inadempienze da parte dei Comuni
nell’attuazione di Programmi di Edilizia Residenziale
Pubblica;
- partecipazione fin dai primi anni 80’ alle periodiche
riunioni interregionali presso il Ministero dei LL.PP.Comitato per l’edilizia Residenziale- per la
predisposizione di atti amministrativi e tecnici,
finalizzati alla regolamentazione, a livello nazionale,
delle procedure di attuazione della “neonata” Legge
457/78;
- componente della Commissione Regionale di
valutazione dei “Programmi Integrati di Intervento”
in attuazione del Programma di Edilizia Residenziale
Pubblica relativo al Quadriennio 1992/95;
- Componente della Commissione Regionale di
valutazione dei Programmi denominati “Contratti di
Quartiere I”;
- Partecipazione, a partire dal 1992, a seguito
dell’attribuzione alla Regione Basilicata, da parte
della Conferenza dei Presidenti , del ruolo di Regione
capofila in materia di Lavori Pubblici, Edilizia
Residenziale Pubblica ed Urbanistica, alle periodiche
riunioni
tenutesi
presso
il
Ministero
dei
LL.PP.,Regione Piemonte, il CINSEDO ecc……..
- Componente effettivo per oltre 10 anni della
commissione assegnazione Provinciale assegnazione
alloggi ATER;
- Partecipazione al corso di 126 ore sulla “Sicurezza nei
luoghi di lavoro”: Cantieri temporanei e mobili
D.Lgs. 494/96 e Delibera di G.R. n.2802 del
21.09.1998, giusto attestato della Regione Basilicata
rilasciato in data 9.3.1999.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
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1971
Istituto Tecnico per Geometri di Lagonegro
Corsi di qualificazione presso l’Ente Regione Basilicata
“Sicurezza degli impianti elettrici”
“Sicurezza degli impianti termici”
“Sicurezza nei luoghi di lavoro : Cantieri temporanei e
mobili. Dlgs n. 494/96”
“Tecnologie per la comunicazione interna”

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Diploma
Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI

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

Italiana

ALTRE LINGUA

• 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

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.
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Francese
buono
elementare
elementare

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici
situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
figure diverse.

Coordinamento dei collaboratori nell’espletamento
della
funzione
della
Posizione
Organizzativa
denominata”Edilizia Residenziale Pubblica”.
Coordinamento del gruppo di lavoro composto da dieci
specifiche figure professionali, per l’istruttoria di oltre
30.000 domande, presentate da cittadini della
Basilicata che hanno partecipato ai concorsi riservati a
cooperative edilizie, imprese di costruzioni ed a privati
per l’acquisto della prima abitazione, pubblicati dalla
Regione in data 22.07.2005, con uno stanziamento di
risorse pari ad oltre 71 milioni i euro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI
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Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office in modo particolare Word ed Excel. Buona
capacità di navigare in Internet. Conoscenze acquisite
attraverso corsi organizzati dalla Regione Basilicata.
Tipo B.

