FORMATO EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LO VECCHIO GIUSEPPINA

Indirizzo

STRADA COMUNALE PANTANO 6/TER – IT85010 – PIGNOLA (PZ)

Telefono

Ufficio: 0971/668918; cellulare: 339/5767645

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0971/668820
giuseppina.lovecchio@regione.basilicata.it; giuseppina.lovecchio@gmail.com
Italiana
18, Luglio, 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
Periodo
Luogo
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01/08/2010 in corso
Potenza
Regione Basilicata
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Funzionario categoria giurdica D3 –Posizione Economica D5

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2017 in corso

Responsabile di Posizione Alta Professionalità n. 196 denominata
“Coordinamento attuazione dei piani e programmi a favore delle politiche di
sviluppo e rilancio del sistema economico e produttivo”, presso l’ufficio
Direzione generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca (DD. N. 11AG.2017/D.00191 del17/03/2017).

Dall’11/08/2014 al 31/03/2017

Responsabile di Posizione Organizzativa della programmazione, attuazione
e gestione amministrativa degli strumenti di incentivazione alle imprese, delle
specifiche misure di politica industriale a valere sui programmi comunitari,
nazionali e regionali, di competenza dell’Ufficio Politiche di Sviluppo (Ordine
di servizio prot. N. 129535/15A2 del 11/08/2014).

Dal 18/01/2013 al 31/03/2017

Responsabile di Posizione Organizzativa della programmazione, attuazione
gestione amministrativa degli strumenti di ingegneria finanziaria a titolarità
regionale a valere sui programmi comunitari, nazionali e regionali (ad oggi:
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Fondo Regionale di Garanzia per gli investimenti e le operazioni sul capitale
circolante, Fondo Regionale di Venture Capital, Fondo di Rotazione
Regionale per investimenti, Fondi rischi dei confidi, Fondo di Tranced
Cover), di competenza della Direzione Generale (Ordine di servizio prot. N.
9826/7302 del 18/01/2013).

Dal 02/11/2010 al 31/03/2017

Responsabile
di
Posizione
Organizzativa
n.
114
denominata
“Internazionalizzazione” relativa alla programmazione, attuazione e gestione
amministrativa degli strumenti di incentivazione a favore dei distretti
produttivi regionali, nonché delle azioni di politica di internazionalizzazione
del sistema produttivo regionale e di attrazione degli investimenti, compreso:
l’organizzazione promozione internazionale dei distretti produttivi;
l’attuazione dei programmi di collaborazione economica e di partenariato
con altre Regioni Italiane, Europee ed Extra europee; il coordinamento dei
rapporti con lo sportello regionale per l’internazionalizzazione delle imprese
della Basilicata (SPRINT), di competenza dell’Ufficio Internazionalizzazione,
Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Da maggio 2016 in corso

Referente del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca per l’attuazione delle linee di intervento del Patto per lo Sviluppo
della Regione Basilicata (nomina prot. N. 76262 dell’11/05/2016).

Da gennaio 2016 in corso

Referente tecnico regionale nell’Osservatorio Nazionale sulle Politiche della
Ricerca e dell’Innovazione.

Da marzo 2016 in corso

Referente tecnico regionale nei gruppi di lavoro delle aree di
specializzazione “Fabbrica Intelligente” e “Bioeconomia” della S3 Nazionale
coordinati, rispettivamente, dalla Regione Piemonte e dalla Regione
Basilicata in sede di Commissione Politica Attività Produttiva delle Regioni.

Da ottobre 2015-in corso

Componente supplente, per la Regione Basilicata, nel Comitato di
Sorveglianza Nazionale del PON Impresa e Competitività 2014-2020.

Da ottobre 2015-in corso

Coordinatore del gruppo di lavoro per la individuazione delle aree industriali
di crisi complessa e non complessa della regione Basilicata.

Da settembre 2014-in corso

Coordinatore del gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del
documento di Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione (S3) e dei relativi
adempimenti-documento di valutazione ex ante del PO FESR 2014-2020 ;

Da luglio 2014-in corso

Referente tecnico regionale con il MISE per la definizione degli strumenti
con cui attuare le misure previste dalla rimodulazione finanziaria delle
economie di cui alla Delibera CIPE n 120 del 30/06/1999 per l’Accordo di
Programma “Area industriale Val Basento”;

Da maggio 2014 –in corso

Componente esperto, nominato dalla Regione Basilicata, del gruppo di
lavoro nazionale in materia di “Ingegneria finanziaria” a valere sui PO FESR
e FSE istituito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
(nomina prot. N. 58731/1101 del 29/04/2014);

Da maggio 2014-in corso

Referente tecnico regionale con il MISE ed INVITALIA per l’attuazione del
programma di interventi approvato nell’ambito dell’Accordo di Programma
per l’area del mobile imbottito della Murgia sottoscritto dal MISE, dalla
Regione Puglia e dalla Regione Basilicata in data 08/02/2013;

Da marzo-2014-in corso

Referente del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca per la pianificazione, programmazione e predisposizione del PO
FESR 2014-2020 con specifico riferimento alla programmazione delle azioni
relative all’Asse I “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione”, all’Asse III
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“Competitivita’, all’Asse IV “Energia e mobilità urbana”;

Da settembre 2012-in corso

Referente del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e
Ricerca per la programmazione, attuazione e gestione tecnicoamministrativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi per il rilancio
del sistema produttivo regionale (scheda 9) e degli interventi in ricerca e
innovazione (scheda N. 4) inseriti nel programma di interventi di cui allegato
1 alla Delibera CIPE n.88/2012 come modificata dalla Delibera CIPE
29/2015 (riprogrammazione risorse residue del Fondo di Sviluppo e
Coesione ex PAR FAS 2007-2013)

Da dicembre 2010 a tutt’oggi

Ha curato la predisposizione dei seguenti Avvisi Pubblici finalizzati alla
concessione di agevolazioni dirette o indirette alle imprese:

-

-

Pacchetto Agevolativo CreOpportunità: Avviso Pubblico Start and go;
Avviso Pubblico Go and grow, Avviso Pubblico Liberi professionisti Start
and grow approvato con DGR N. 1223 del 26 ottobre 2016;

-

Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso Pacchetti
Integrati di Agevolazione” approvato con DGR N. 577 del 29/04/2015;

-

Avviso Pubblico “Sostegno alla competitività delle PMI” approvato con
DGR N. 935 del 13/07/2015;

-

Avviso Pubblico “Aiuti agli investimenti in ricerca e sviluppo per le PMI
della Basilicata” approvato con DGR N. 834 del 09/07/2013 (in
copartecipazione);

-

Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione del
sito produttivo inattivo della fallita società “Cutolo Michele & Figli srl”
ubicata nel comune di Atella (PZ) approvato con DGR n. 210 del 26
febbraio 2013;

-

Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione del
sito produttivo inattivo ex “Me. Com srl” ubicato nel comune di Senise
(Pz) approvato con DGR n. 272 del 12 marzo 2013;

-

Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione del
sito produttivo inattivo ex “Lucana Calzature ” ubicato nel comune di
Maratea (Pz) approvato con DGR n. 273 del 12 marzo 2013;

-

Avviso Pubblico per la realizzazione del Piano di reindustrializzazione del
sito produttivo inattivo ex “Lucania Metalli ” ubicato nel comune di Melfi
(Pz) approvato con DGR n. 274 del 12 marzo 2013;

-

Avviso Pubblico “Sostegno all’internazionalizzazione
approvato con DGR n. 209 del 26/02/2013;

-

Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di start up e spin off di
imprese in settori innovativi” approvato con DGR n. 1044 del 12/07/2011;

-

Avviso pubblico per l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei
consorzi fidi aventi sede operativa in Basilicata approvato con DGR N.
1558 del 20/11/2012;

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT “Basilicata
Natura Cultura” approvato con D.G.R. n. 708 del 18/06/2013 (in
copartecipazione)

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Area
Nord” approvato con D.G.R. n. 1452 del 31/10/2012 (in
copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Maratea
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Terramare" approvato con D.G.R. n. 1910 del 19/12/2011 (in
copartecipazione);
-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Matera e
Collina" approvato con D.G.R. n. 1146 del 28/07/2011 (in
copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Monti
della Basilicata" approvato con D.G.R. n. 928 del 29/06/2011 (in
copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Montagne
di Emozioni" approvato con D.G.R. n. 792 del 31/05/2011 (in
copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Pollino
Benessere tra Natura & Cultura" approvato con D.G.R. n. 339 del
11/03/2011 (in copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT " Feudi
Federiciani – Terre di Aristeo" approvato con D.G.R. n. 338 del
11/03/2011 (in copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT "
Metapontino Basso Sinni" approvato con D.G.R. n. 190 del 15/02/2011
(in copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT “Antica
Lucania Gusto Natura Cultura" approvato con D.G.R. n. 189 del
15/02/2011 (in copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per la concessione di
agevolazioni per lo sviluppo e la qualificazione turistica PIOT “Appennino
Lucano Val D’Agri - Lagonegrese" approvato con D.G.R. n. 517 del
12/04/2011 (in copartecipazione);

-

Avviso Pubblico “Procedura valutativa a sportello per il sostegno
all’innovazione delle PMI in Basilicata” approvato con DGR N. 2183 del
23/12/2010 (in copartecipazione).

Ulteriori incarichi
conferiti dal datore di lavoro:
Regione Basilicata

Dal 25/01/2017 in corso

Dal 17/11/2015 al 24/01/2017

Dal 17/11/2015 al 31/12/2015

Direttore dell'Esecuzione del Contratto del servizio di “consulenza strategica
e gestionale in materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla
valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo della
Regione Basilicata” (DD. 15A2.2017/D.00096 25/1/2017). Importo del
contratto pari a 8,190 Meuro.
Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara aperta per
l’affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale in materia di
trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di
innovazione del sistema produttivo della Regione Basilicata–ai sensi dell’art.
55 del D.L.gs n. 163 /2006 e s.m.i. Importo a base d’asta 10 milioni di euro
(DGR N. 1654 del 15/12/2015);

Componente della Commissione di gara per la progettazione e realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito “ex Liquichimica”
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nella area industriale di Tito (Area SIN-Sito di interesse Nazionale per la
bonifica). Appalto lavori + progettazione, al lordo del ribasso: 9,9 milioni di
euro (DD 19A2.2015/D.01935 del 17/11/2015);

Dal 29/10/2015 in corso

Presidente della Commissione di accertamento di spesa relativa al contratto
di Sviluppo Industriale (Rep. 16216) sottoscritto in data 08/04/2015 dalla
Regione Basilicata e dalla Ditta Doc Airconcrete srl con sede operativa
nell’area industriale di Atella (Mt) (D.D. 15A2.2015/D.01820 del 29/10/2015).
Investimento ammissibile 12 milioni di euro - Contributo concesso 5 milioni di
euro;

Dal 13/08/2015-in corso

Presidente della struttura di valutazione dei piani di sviluppo industriale
candidati sull’Avviso Pubblico “Piani di Sviluppo Industriale attraverso
Pacchetti Integrati di Agevolazione” (Investimenti Produttivi, progetti di
Ricerca e Innovazione, Servizi Reali, Formazione Aziendale) (D.D. n.
5A2.2015/D.01367del 13/08/215). Dotazione Avviso Pubblico: 116 milioni di
euro.

Dal 17/10/2014-in corso

Presidente della Commissione di accertamento di spesa relativa al contratto
di Sviluppo Industriale (Rep. 13313) sottoscritto in data 16/02/2012 dalla
Regione Basilicata e dalla Ditta Jonica Juice srl con sede operativa nell’area
industriale di Policoro (Mt) (D.D. n. 15A2.2014/D. 00726 del 17/10/2014).
Investimento ammissibile: 24 milioni di euro-Contributo concesso: 9,6 milioni
di euro).

Dal 13/05/2014-in corso

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di costruzione dell’Ospedale
Unico per Acuti dell’Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro (DGR N. 553
del 13/05/2014). Importo lavori al lordo del ribasso: 102 milioni di euro.

Da 18/12/2013 al 14/01/2014

Presidente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle istanze
candidate a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione di un piano di
reindustrializzazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali del sito
produttivo inattivo ex Cutolo Michele & figli srl” (D.D. n. 7302.2013/D. 001215
del 18/12/2013). Dotazione Avviso Pubblico: 10 milioni di euro).

Dal 14/10/2013-30/05/2015

Presidente della Commissione Accertamento di spesa relativa al contratto di
Sviluppo Industriale (Rep. 15083) sottoscritto in data 20/09/2013 dalla
Regione Basilicata e dalla Ditta Eco Sun Power (D.D. n. 7302.2013/D. 00789
del 14/10/2013). Investimento ammissibile: 10 milioni di euro-Contributo
concesso: 5 milioni di euro.

Dal 05/06/2013 al 13/07/2013

Presidente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle manifestazioni
di interesse candidate a valere sull’Avviso pubblico per la
reindustrializzazione del sito produttivo inattivo della fallita società “Lucana
Metalli srl” (D.D. n. 7302.2013/D. 00351 del 05/06/2013). Dotazione Avviso
Pubblico: 10 milioni di euro

Dal 05/06/2013 al 30/09/2014

Componente del gruppo di lavoro del progetto Interregionale MARIE-MED
(1S-MED10-002) partecipato dalla Regione Basilicata nell’ambito del
programma di cooperazione territoriale MED (D.D. n.7302.2013/D. 00271 del
05/06/2013).

Dal 08/03/2013-in corso

Presidente della Commissione Accertamento di spesa relativa al contratto di
Sviluppo Industriale (Rep. 12766) sottoscritto in data 03/08/2011 dalla
regione Basilicata e dalla Ditta Alex spa con sede operativa nell’area
industriale Val Basento (D.D. n. 7302.2013/D. 00093 del 08/03/2013).
Investimento ammissibile: 17,5 milioni di euro-Contributo concesso: 7 milioni
di euro.

Dal 07/01/2013 al 19/02/2013

Componente del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle istanze candidate
a valere sull’Avviso Pubblico “PO FESR 2007-2013-Avviso pubblico per
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l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede
operativa in Basilicata (D.D. n.7302.2013/D.00001 del 07/01/2013).
Dotazione Avviso Pubblico: 3,85 milioni di euro.
Dal 06/09/2012 al 10/01/2013

Responsabile unico del procedimento e Componente della commissione di
gara per l’affidamento del servizio di assistenza alla partecipazione della
Regione Basilicata al progetto strategico interregionale comunitario
denominato MARIE-MED (IS-MED 10-002) (D.D. 7302.2012/D.00375 del
06/09/2012).

Dal 18/11/2011 al 30/10/2013

Componente del Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle istanze
candidate a valere sull’Avviso Pubblico ““PO FESR 2007-2013. Procedura
valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni per il sostegno allo
start-up e allo spin-off di imprese in settori innovativi” di cui alla DGR n. 1044
del 12/07/2011 (D.D. 7302.2011/D.00684 del 18/11/2011). Dotazione Avviso
Pubblico: 5,050 milioni d euro.

Dal 26/10/2010 al 31/12/2013

Componente del gruppo di lavoro a supporto del Tavolo Istituzionale di cui
alla DGR 1231/2010 per la predisposizione di una proposta di legge di
riforma e di risanamento dei Consorzi di Sviluppo Industriale di Potenza e
Matera ai sensi della L.R. n. 18/2010 (D.D.7302.2010/D.00616 del
08/11/2010 e D.D.7302.2010/D.00585 del 26/10/2010).

Dal 27/09/2012-30/04/2013

Componente del gruppo di lavoro integrato costituito dalla Camera di
Commercio di Potenza per la valutazione delle proposte progettuali
candidate sull’Avviso Pubblico per il cofinanziamento dei progetti di
promozione e sviluppo delle reti d’impresa” (determinazione del Segretario
Generale di Camera di Commercio, Industria, Artigianato n. 50 del
27/09/2012). Dotazione Avviso Pubblico: 300 mila euro.

Dal 02/09/2010 al 14/02/2011

Componente del Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle domande per
l’integrazione dei fondi rischi delle cooperative e dei consorzi fidi di cui alla
DGR n. 681/2010 (D.D. n. 7302.2010/D.00451 del 02/09/2010). Dotazione
Avviso Pubblico: 2 milioni di euro.

Periodo
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01/10/2006 al 31/07/2010
Autorità di Bacino della Basilicata
Ufficio Programmazione ed Uso delle Risorse Idriche
Funzionario categoria giuridica D3. Dal 01/01/2010 Posizione economica D4.

• Principali mansioni e
responsabilità
Dal 01/10/2007 al 31/07/2010 incarico di Specifica Responsabilità per:
• Supporto tecnico-amministrativo alla Segreteria Generale per l’attuazione
della pianificazione e programmazione nel settore idrico e di difesa del
suolo;
• Coordinamento, gestione tecnico-amministrativa, monitoraggio e
rendicontazione del programma degli interventi di cui all’OPCM
3187/2002 e interfaccia regionale con il Dipartimento di Protezione Civile
Nazionale e con i soggetti attuatori degli interventi;
• Componente della Segreteria Tecnica Amministrativa del Comitato di
Coordinamento dell’Autorità di Governo dell’Accordo di Programma per la
gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il 05//8/1999 tra le
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Regioni Basilicata e Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Ulteriori incarichi conferiti
dal datore di lavoro:
Autorità di Bacino della
Basilicata
Componente del nucleo tecnico-amministrativo dell’Autorità di Bacino della
Basilicata per l’attività di polizia idraulica e controllo del territorio;
Componente della Commissione Tecnica per il rilascio dei pareri di
Compatibilita’ Idrologica-ex art. 22 delle norme di attuazione del Piano
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico;
Componente tecnico del gruppo di lavoro della Regione Basilicata (D.G.R.
215/2009) per l’attuazione degli interventi urgenti, a seguito dell’emergenza
dovuta a fenomeni atmosferici di notevole intensità di cui all’O.P.C.M. 3734
del 16/01/2009;
Supporto tecnico al Ministero dell’Ambiente e dell’Acqua Bulgaro per
l’attuazione delle fasi di gestione, programmazione, implementazione,
monitoraggio dell’Operational Programme Environment (OPE) 2007-2013
nell’ambito del progetto PHARE, istituito con Reg. CEE del Consiglio n. 622
del 16/03/2006;

Periodo
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Dal 03/10/2005 al 01/10/2006
Regione Basilicata
Agenzia Tempor per prestazione lavorativa presso Dipartimento Presidenza
della Giunta-Ufficio Programmazione e Controllo Gestione
Contratto a tempo determinato – qualifica Funzionario cat. D3.

• Principali mansioni e
responsabilità
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-

Supporto tecnico e amministrativo all’attuazione degli Accordi di
Programma Quadro sulla gestione e tutela delle risorse idriche e la difesa
del suolo sottoscritti tra la Regione Basilicata, il Ministero dell’Economie e
delle Finanze ed il Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio;

-

Supporto tecnico e amministrativo per la predisposizione di atti e
documenti utili alla programmazione dell’uso della risorsa idrica;

-

Supporto tecnico e amministrativo all’attuazione del programma di
interventi per i sistemi idrici, compresi all’interno dell’Intesa Generale
Quadro sottoscritta in Roma il 19.12.2002, per l’attuazione della Legge
“Obiettivo” 21 dicembre 2001, n.443 tra la Regione Basilicata, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell’Infrastrutture e dei
Trasporti e dell’Ambiente e Tutela del Territorio;

-

Supporto tecnico e amministrativo all’attuazione pluriennale del
Programma degli interventi per la salvaguardia ambientale e la
manutenzione straordinaria idraulico forestale del territorio della
Basilicata di cui all’art. 15 della delibera del Comitato di Coordinamento
dell’AdP del 27/04/2004;

-

Supporto tecnico scientifico alla Segreteria Tecnica Amministrativa del
Comitato di Coordinamento dell’Autorità di Governo dell’Accordo di
Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il
05//8/1999 tra le Regioni Basilicata, Puglia, ed il Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal 01/09/2002 al 31/07/2005

Periodo

Istituto Nazionale di Economia Agraria

Datore di Lavoro

Ente Pubblico di Ricerca

Tipo di azienda o settore

Ricercatore III Livello. Contratto di collaborazione co.co.co

Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Nell’ambito della Convenzione INEA-Autorità di Bacino della Basilicata ha
svolto attività di coordinamento e supporto tecnico-scientifico all’Autorità di
Bacino della Basilicata nelle seguenti attività:
-

Predisposizione dei Programmi di interventi per l’emergenza idrica in
Basilicata (Ordinanza Ministeriale 3187 del 22/3/02);

-

Predisposizione dell’Allegato tecnico dell’Accordo di Programma Quadro
sulla gestione e tutela delle risorse idriche tra la Regione Basilicata, il
Ministero dell’Economie e delle Finanze ed il Ministero dell’Ambiente e
Tutela del territorio;

-

Predisposizione di un modello informatico di previsione del bilancio
idrico, tutt’oggi applicato agli invasi interessati dall’Accordo, che
consente di programmare ad inizio di ogni anno le erogazioni idriche per
i diversi usi (potabili, agricoli, industriali) in funzione della previsione delle
disponibilità idriche invasate;

-

Predisposizione dei documenti programmatici allegati alla Delibera
attuativa di approvazione ed attuazione della tariffa dell’acqua
all’ingrosso, adottata dal Comitato di Coordinamento dell’Accordo di
Programma per la gestione delle risorse idriche (Regione Basilicata,
Puglia e Ministero delle Infrastrutture) nella seduta del 27/05/2004;

-

Predisposizione del Programma per la salvaguardia ambientale e la
manutenzione straordinaria idraulico forestale del territorio;

-

Definizione di una metodologia per il calcolo della componente
ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso adottata dal Comitato di
Coordinamento dell’Accordo di Programma per la gestione condivisa
delle risorse idriche Regioni Basilicata/Puglia e Stato a partire dall’anno
2003;

-

Definizione di una metodologia per il calcolo della componente
industriale della tariffa dell’acqua all’ingrosso adottata dal Comitato di
Coordinamento dell’Accordo di Programma nella seduta del 28 aprile
2008;

-

Collaborazione alla predisposizione dell’Accordo di Programma Quadro
sulla Difesa del Suolo tra la Regione Basilicata, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Ambiente;

-

Collaborazione alla predisposizione del programma di interventi per i
sistemi idrici, riferiti al settore irriguo, compresi all’interno dell’Intesa
Generale Quadro sottoscritta in Roma il 19.12.2002, per l’attuazione
della Legge “Obiettivo” 21 dicembre 2001, n.443 tra la Regione
Basilicata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri
dell’Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ambiente e Tutela del Territorio;

A livello nazionale:
-
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P.O. “Attività di Assistenza tecnica nel settore delle risorse idriche Mis.
1.2 del PON Assistenza tecnica e Azioni di Sistema QCS Obiettivo 1
2000-2006.

Periodo
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Periodo

Dal 01/11/2000 al 30/06/2002
Istituto Nazionale di Economia Agraria
Ente Pubblico di Ricerca

Contratto di lavoro a tempo determinato. Collaboratore Amministrativo VII
Livello
Responsabile amministrativo-Ufficio di coordinamento di staff della direzione
scientifica.

Dal 01/10/1999 al 30/09/2000

Datore di Lavoro

Istituto Nazionale di Economia Agraria
Ente Pubblico di Ricerca

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Collaborazione nel settore amministrativo (contratto di collaborazione co.co)

Principali mansioni e
responsabilità

− Monitoraggio finanziario e amministrativo dei progetti di ricerca e di
assistenza tecnica che si riferiscono alle convenzioni POP FEOGA 94/99
Basilicata e al LEADER II Basilicata;
− supporto tecnico alla redazione del progetto di fattibilità dell’Inventario
Forestale nell’ambito della convenzione INEA –Regione Basilicata.
− attività di segreteria e di supporto tecnico per la divulgazione dei risultati
e l’organizzazione delle manifestazioni convegnistiche e seminariali,
nell’ambito delle iniziative per la programmazione del P.O. FEOGA
Basilicata- Conferenza Regionale sull’Agricoltura 1999.

Periodo

Dal 01/10/1997 al 30/04/1998

Datore di Lavoro

Istituto Nazionale di Economia Agraria
Ente Pubblico di Ricerca

Tipo di azienda o settore

Collaborazione occasionale nel settore amministrativo

Tipo di impiego

Monitoraggio finanziario e amministrativo dei progetti di ricerca, di assistenza
tecnica che si riferiscono alle convenzioni POP FEOGA 94/99 Basilicata e al
LEADER II Basilicata.

• Principali mansioni e
responsabilità

Periodo

Dal 01/10/1997 al 30/04/1998

Datore di Lavoro

Cooperativa Tecnoservice srl
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Azienda Operante nel settore delle costruzioni edili

Tipo di azienda o settore

Impiegata amministrativa

Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contabilità, fatturazione, prima nota e controllo di gestione.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
PROFESSIONALI SPECIALISTICHE
E DOCENZE
Periodo

Anno 2016

Datore di Lavoro

Ente Per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia ,
Lucania e irpinia

Tipo di azienda o settore

Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali

Incarico

Componente della Commissione Aggiudicatrice del Bando di Gara “Lavori
per la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (Mt) e
relative opere accessorie. Importo a base di gara 15,8 milioni di euro.
(Incarico con Decreto Commissariale n. 81 del 17/03/2016)

Periodo

Anno 2007

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Società Studiare Sviluppo SpA – sede legale in Roma
Società strumentale di Amministrazioni pubbliche

Incarico

Esecuzione di attività specialistiche svolte presso il Ministero dell’Ambiente
Bulgaro nell’ambito del progetto PHARE di gemellaggio Italia – Bulgaria codice BG2004/IB/EN/05UE relativamente alla Componente 4 “Development
of overall management capacity and written procedures/ guidelines/
manuals”, in particolare nell’attività 4.1 “Assistance in the establishment of a
fully operating framework for OP implementation”. Convenzione Società
Studiare Sviluppo-Autorità di Bacino della Basilicata.

Periodo

Anno 2006

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). sede legale in ROMA
Ente Pubblico di Ricerca

Incarico

Prestazione specialistica in qualità di componente del gruppo di
coordinamento del progetto Nazionale “Sistemi Irrigui delle Regioni del
Centro Nord” in particolare in merito alla realizzazione e revisione dei
documenti di analisi sullo stato dell’irrigazione previsti per ognuna delle
Regioni centro-settentrionali e al monitoraggio della stagione irrigua e delle
emergenze idriche nelle regioni centro-settentrionali.

Periodo

Anno 2006

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Università degli Studi della Basilicata
Organismo di Ricerca
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Incarico

Prestazione d’opera dall’Università degli Studi della Basilicata –Area Alta
Formazione, nell’ambito del master “Politiche europee per lo sviluppo rurale,
lotta alla desertificazione ed integrazione euromediterranea” per seminario
sulla “Nuova Programmazione nell’ambito del modulo di “Strategie di
gestione del territorio e lotta alla desertificazione-Elaborazione progetti”.

Periodo

Anno 2005

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Società Acqua SpA
Società in house della Regione Basilicata

Incarico

Assistente al Responsabile del Procedimento, di cui alla legge 109/94, al
DPR 554/99 ed al D.Lgs 190/02, in tutte le fasi procedimentali previste dalla
normativa suddetta, nell’ambito del Progetto: “Conturizzazione completa
utenze civili, agricole e industriali e misurazione acqua fornita”. Delibera
CIPE del 21/12/2001 n° 121. Legge Obiettivo 443 del 21/12/2001.
Programma Infrastrutture Strategiche Sistemi Idrici.

Periodo

Anno 2004

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri
Ente Pubblico non economico

Incarico

Consulente per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva ed assistente al Responsabile del Procedimento dell’intervento.
“Adeguamento funzionale impianti irrigui Maglia e Sciaura. I° lotto funzionale,
nell’ambito del Programma Nazionale degli interventi nel settore irriguo.

Periodo

Anno 2004

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Università degli Studi della Basilicata
Organismo di Ricerca

Incarico

Incarico di docenza nell’ambito del Master GHEA in ESPERTO IN
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, LOTTA ALLA
DESERTIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE" sul tema. “Strategie di
Gestione del Territorio” con riferimenti alle politiche adottate dalla Regione
Basilicata per la gestione delle risorse idriche e della difesa del suolo.

Periodo

Anno 2004

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

Consorzio di Bonifica Alta Val D’Agri
Ente Pubblico non economico

Incarico

Consulente per la redazione del Piano di classifica del riparto degli oneri
consortili, ai sensi della L.R. 33/2001 (R.D. n. 215/1933).

Periodo

Anno 2002
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Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Incarico

SUDGEST
Società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico
Attività di docenza e di elaborazione di materiale didattico, nell’ambito del
progetto “Scuola Internazionale dell’Acqua e dell’Ambiente per la Regione
del Mediterranea, Programmazione e gestione della risorsa idrica nel
Mediterraneo”, sui seguenti argomenti:
-

Tariffazione e costo dell’acqua nello scenario Internazionale;
Analisi delle componenti di costo dell’acqua all’ingrosso;
Analisi di una metodologia operativa per il costo industriale dell’acqua
all’ingrosso;
Costo dell’acqua per i diversi usi: potabile, agricolo, industriale.
Il Sistema Idrico Integrato e gli ambiti territoriali in Italia;
Calcolo della tariffa del S.I.I. con il Metodo Normalizzato;
Esempi di applicazione delle metodologie di cui sopra.

INCARICHI DI
PROGETTAZIONE
Periodo
Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore

2010
Autorità di Bacino della Basilicata – Comune di Maratea
Enti Pubblici

Incarico

Co-Progettista della progettazione esecutiva degli interventi per il
miglioramento, la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’infrastruttura
portuale di Maratea

Periodo

2004-2009

Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Incarico

Regione Basilicata
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità
– Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori di “Ripristino
Argine – fiume Bradano – Bernalda (MT)” (DGR 215/2009 – Det. Dir.
179/2009 Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche
e Mobilità, Regione Basilicata);
–

Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori di “Ripristino
Argine e interventi vari di pulizia e sistemazione idraulica per l’officiosità –
fiume Bradano a valle SS Jonica – Bernalda (MT)” (DGR 215/2009 – Det.
Dir. 179/2009 Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Opere
Pubbliche e Mobilità, Regione Basilicata);

– Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori denominati
“Interventi vari di pulizia e sistemazione idraulica per l’officiosità – fiume
Bradano a monte SS Jonica – Bernalda (MT)” (DGR 215/2009 – Det. Dir.
179/2009 Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche
e Mobilità, Regione Basilicata);
–
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Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori denominati
“Rimozione depositi per il recupero officiosità per circa 5,00 Km – torrente
Bilioso – Grottole, Tricarico, Grassano” (DGR 215/2009 – Det. Dir.
179/2009 Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche
e Mobilità, Regione Basilicata)
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– Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori denominati
“Ripascimento con barriera soffolta, località Metaponto Lido – Costa
Jonica” (DGR 215/2009 – Det. Dir. 179/2009 Dirigente Generale
Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, Regione
Basilicata);
– Co-Progettista della progettazione esecutiva dei lavori denominati “
Recupero e stabilizzazione di un tratto di costa in erosione, località
Metaponto Lido in agro di Bernalda, mediante il ripascimento con sabbia”
(DGR 215/2009 – Det. Dir. 179/2009 Dirigente Generale Dipartimento
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, Regione Basilicata).
ISTRUZIONE E TITOLI

Anno conseguimento titolo
Istituto
Sede
Titolo Conseguito

Anno conseguimento titolo
Istituto
Sede
Titolo Conseguito
Anno conseguimento titolo
Istituto
Sede
Titolo Conseguito

Anno Conseguimento titolo
Istituto
Sede
Titolo Conseguito

2017
Università Lum Jean Monnet
Casamassima (Ba)
Master Universitario di II livello in "Governance e management della Pubblica
Amministrazione”
2008
Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e di Enti Locali
Roma
Master in Diritto Amministrativo. Votazione 60/60
Agosto 2001
Università degli Studi della Basilicata
Potenza
Abilitazione professionale. Votazione 120/140.
Iscrizione all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza nell’anno 2001
al num. 1763
2001
Università degli Studi della Basilicata
Potenza
Laurea quinquennale in Ingegneria Civile con indirizzo Idraulica. Votazione
103/110.

FORMAZIONE
Anno
Istituto
Sede
Corso di formazione

Anno
Istituto
Sede
Corso di formazione

2017
Università degli Studi della Basilicata
Potenza
Appalti e contratti Pubblici nel nuovo codice (D.lgs. N. 150/2016):
Codificazione, semplificazione e trasparenza dalla programmazione alla
gestione

2016
Beta Formazione srl (Ente di Formazione Accreditato)
Lugo (RA)
Corso aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza ai sensi del D.lgs n.
81/2008 (40 ore)
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Anno
Istituto
Sede
Corso di formazione

2016
OPERA srl (Organizzazione per le Amministrazioni)
Regione Basilicata
La riforma del Codice degli appalti (durata 8 ore)

Anno
Istituto
Sede
Corso di aggiornamento

2015
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
Università degli Studi della Basilicata
Procedimento amministrativo, Processo amministrativo ed Amministrazione
Digitale (durata 50 ore)

Anno
Istituto
Sede
Corso di specializzazione
con titolo conseguito

2015
FONDAZIONE Ordine Ingegneri di Potenza
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (modulo C) –(durata 24
ore)
Anno

Istituto
Sede
Seminario informativo

Anno
Istituto
Sede
Corso di Formazione
Anno
Istituto
Sede
Corso di specializzazione

2015
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta.
Seminario formativo sulla Fatturazione elettronica
“Opportunità per dematerializzare”
2015
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Programmazione-Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013 e
2014-2020
Disciplina in materia di aiuti di stato (durata 32 ore)
2015
Presidenza del Consiglio dei Ministri- Agenzia per la Coesione TerritorialeCommissione Europea
Agenzia per la Coesione Territoriale (Roma, Milano, Napoli)
Disciplina in materia di aiuti di stato 1°, 2° e 3° cicli di formazione avanzata
sulle categoria di aiuti previsti dal Regolamento Generale di Esenzione (Reg.
CE n. 651/2014) (durata complessiva 24 ore).

Anno
Istituto
Sede
Seminario informativo

2014
PROMO P.A. Fondazione Alta Formazione Progetti
Regione Basilicata
Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della P.A . Linea 1 Auditing
“Trasparenza e legalità

Anno
Istituto
Sede
Seminario informativo

2013
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta.
Dall’Amministrazione digitale all’Amministrazione Trasparente

Anno
Istituto
Sede
Seminario informativo

2012
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta.
Dalla norma alla prassi organizzativa

Anno

2011

Ing. Lo Vecchio Giuseppina - Curriculum vitae

Pagina 14

Istituto
Sede
Corso di formazione
Anno
Istituto
Sede
Corso di specializzazione

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza della Giunta.
Corso di formazione sulla contabilità regionale
2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli Affari Regionali
Potenza
PORE Progetto Opportunità delle Regioni in Europa. “Operatori Locali per
l’Euro-Progettazione” (durata: 40 ore)

Anno
Istituto
Sede
Corso di formazione

2011
Istituto Pilota
Potenza
“Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce del Nuovo regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” (durata: 60 ore)

Anno
Istituto
Sede
Corso di formazione

2010
Centro Studi Ricerche Format s.r.l.
Potenza
“La Pubblica Amministrazione dopo la Riforma Brunetta”

Anno

2010

Ente

Regione Basilicata

Sede
Corso di formazione

Potenza
“Codice degli Appalti Pubblici-D.Lgs. 163/2006”

Anno

2009

Ente

CSL Consulenti Sicurezza Lavoro

Sede
Corso di formazione

Potenza
“Informazione e formazione dei lavoratori-Artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008”

Anno

2007

Ente

British School of English

Sede
Corso di perfezionamento

Potenza
Lingua Inglese. Corso annuale. Conseguimento livello Classe B1
(durata 400 ore)

Anno conseguimento titolo
Istituto
Sede
Corso di specializzazione con
titolo conseguito

2002
ISPESL-API Basilicata
Potenza
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai
sensi dell'art. 10, comma 2 del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche
conseguito presso l’ISPESL- API Basilicata (durata 120 ore)

Anno

2002

Ente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

Sede
Corso di specializzazione

Potenza
“Realizzazione degli impianti elettrici” (durata 48 ore)

Anno

2001

Ente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza
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Sede
Corso di specializzazione

Potenza
“Realizzazione degli Impianti di depurazione alla luce del D.Lgs.152/99”
(durata 32 ore)

Anno

2001

Ente

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza

Sede
Corso di aggiornamento

Potenza
“Acustica e Antincendio con riferimenti normativi”

Anno
Ente
Sede
Corso di aggiornamento

2001
Istituto Nazionale di Economia Agraria
Potenza
“Desertificazione: ruolo dell'agricoltura e politiche di settore”

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITA’ E
COMPETENZE TECNICHE

•

Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS, MS Windows, MS Office.

•

Elevata abilità dei software applicativi:
ESRI-Arcview, Hec-Ras, Flo-2D, Autocad, Microsoft Excel, Microsoft Power
Point, Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Photodraw, Corel Draw
Internet Explorer

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Dal 2003 al 2005 Presidente dell’Associazione di volontariato di Protezione
Civile “TTL” con sede in Potenza, iscritta all’albo delle associazioni di
volontariato della Regione Basilicata e nell’elenco nazionale delle associazioni
del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale

CAPACITA’ E
COMPETENZE ARTISTICHE

Attore della compagnia teatrale “gruppo 8” di Rionero in Vulture”
Animatore nel villaggio turistico di Cesenatico della Cassa Edile della
Basilicata (periodo: 1991-1999)

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE

Relatore in numerosi convegni scientifici nel settore delle risorse idriche.
Docente in master Universitari e Corsi di Aggiornamento.
Autore di pubblicazioni scientifiche Nazionali ed Internazionali.

PATENTE

PATENTE di guida B

PUBBLICAZIONI

-

M. Vita, A. Biscione, G. Cerverizzo, M. Gerardi, G. Lo Vecchio, G. Vasta
“Caso studio Costa Jonica lucana-fiume Basento”. Pubblicazione “Le
Alluvioni in Italia”, collana lasintesi scienze ambientali”, Edizione aprile
2010, pp 147-157;

-

M. Vita, A. Biscione, G. Cerverizzo, M. Gerardi, G. Lo Vecchio, G. Vasta
“Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione del territorio”.
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Pubblicazione “Le Alluvioni in Italia”, collana
ambientali”, Edizione aprile 2010, pp 135-146;
-

lasintesi

scienze

M. Vita, M. Gerardi, G. Lo Vecchio, “La gestione della risorsa idrica in
Basilicata”. “GTA-Geologia Territorio, Ambiente”, rivista dell’Ordine dei
Geologi di Basilicata, N. 16, luglio 2010;

- G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Tevere-Nera”, “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Umbria", INEA, 2008, pp 79-85;
-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana e Val di
Paglia”, “Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Umbria", INEA, 2008, pp
87-90;

-

M. Vita, A. Biscione, G. Cerverizzo, M. Gerardi, G. Lo Vecchio, G. Vasta
“Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione del territorio”.
“L’Acqua”, rivista bimestrale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, N.
3/2007;

-

M. Vita, A. Biscione, G. Cerverizzo, M. Gerardi, G. Lo Vecchio, G. Vasta
“Piano delle fasce fluviali e processi di trasformazione del territorio”.
“L’Acqua”, rivista bimestrale dell’Associazione Idrotecnica Italiana, N.
3/2007;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore”,
“Rapporto sullo stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 113117;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca” “Rapporto
sullo stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 119-122;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano” “Rapporto
sullo stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 123-129;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Agro Pontino” “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 131-136;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Sud Pontino” “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 137-142;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Sud di Anagni” “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 143-145;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Conca di Sora” “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 147-152;

-

G. Lo Vecchio, “Consorzio di Bonifica Valle del Liri” “Rapporto sullo
stato dell’irrigazione in Toscana", INEA, 2007, pp 153-159;

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
196/2003.

Data: 04/04/2017
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46,47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000)

La sottoscritta Lo Vecchio Giuseppina, nata a Venaria Reale (Prov.To) il 18/07/1972, residente a
Pignola (prov. PZ) in via Strada Comunale Pantano, n. 6/Ter, c.a.p. 85010, consapevole delle
responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae, redatto in n° 17 pagine corrispondono al
vero.

Potenza lì, 27/06/2017
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