CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Santoro Maria Carmela
09/11/1957
II Fascia
REGIONE BASILICATA
DIRIGENTE UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E AFFARI
GENERALI DELLA PRESIDENZA

Numero telefonico
dell’ufficio

0971668297

Fax dell’ufficio

0971668151

E-mail istituzionale

carmen.santoro@regione.basilicata.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(Incarichi ricoperti)

Laurea in Giurisprudenza conseguita con votazione 110/110 e
lode
- Abilitazione esercizio professione di Avvocato con iscrizione
Albo Cassazionisti;
- Abilitazione insegnamento materie giuridiche ed
economiche e vincitrice di concorso a cattedra per la
predetta classe d’insegnamento.
-

Dirigente Servizio Sviluppo Strutture Organizzative della
Regione Basilicata;
Dirigente del Servizio Assistenza giuridico-legale agli
Amministratori- Ufficio Legale - REGIONE BASILICATA
Dirigente Ufficio Legale - REGIONE BASILICATA;
Dirigente Ufficio Segreteria Generale della Giunta;
Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura della Regione
Basilicata
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Vulture
Alto Bradano

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Fluente

Livello Scritto
Fluente

Buona capacità nell'uso del computer e di tutti i programmi di
rete
-

-

-

-

-

-

Ufficiale Rogante dei contratti e delle convenzioni della Reg.
Basilicata;
Direttore dell'Azienda di Promozione turistica regionale
(anno 2000);
Responsabile e Coordinatrice del progetto finalizzato alla
rilevazione dei carichi di lavoro nella Regione Basilicata;
Presidente della Commissione tecnico-consultiva di
controllo sugli atti degli Enti Strumentali;
Presidente e poi Componente del Comitato Tecnico di
Verifica Finanziaria dei D.D.L.L. e dei P.P.D.L. dei Piani e dei
Programmi della Regione Basilicata;
Docente di corsi di Formazione Professionale; Componente
del Nucleo ispettivo per la verifica della gestione
amministrativa dell'ESAB;
Componente di gruppi di lavoro presso la Conferenza dei
Presidenti nella fase di elaborazione ed attuazione del
Dec.Leg. 29/93;
Organizzatrice e Coordinatrice di giornate di studio
destinate ai dirigenti della Pubblica amministrazione sulla "
Funzione dirigenziale";
Ha partecipato al progetto PASS-Basilicata;
Ha partecipato a convegni e seminari trattanti importanti
tematiche (es. Procedure di gara negli appalti di forniture,
lavori e servizi, Gestione del contenzioso nelle Pubbliche
amministrazioni, La responsabilità dell'Ufficiale Rogante
ecc);
E’ stata componente di Commissioni di gara e di concorsi;
Ha pubblicato articoli su riviste giuridiche;
Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di Dirigente Generale
del Dipartimento Agricoltura ha seguito e monitorato
l’attività dell’ARBEA assumendo fra l’altro la Direzione dei
procedimenti riguardanti i pagamenti per le misure
strutturali.

