ALL. “B”
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

(max 5 cartelle comprese eventuali
immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FABRIZIO GIULIO

Indirizzo

Via Gobetti, 51/a – 75100 MATERA

Telefono

0835/383925

Fax

0835/383925

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Giulio.fabrizio@regione.basilicata.it
Italiana
7 FEBBRAIO 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a )

•

di essere inquadrato nell’Ente Regione Basilicata nella categoria “D” Posizione
economica “D.6” dall’11/04/2008 ad oggi;

•

di essere inquadrato nell’Ente Regione Basilicata nella categoria “D” Posizione
economica “D.5” dall’01/01/2004 al 10/04/2008 ;

•

di essere inquadrato nella categoria “D” Posizione economica “D.4”
dall’01/07/2002 al 31/12/2003;

•

di essere inquadrato nella categoria “D” Posizione economica “D.3”
dall’01/07/2000 al 30/06/02;

•

di essere inquadrato nella categoria “D” Posizione economica “D.2”
dall’01/04/2000 al 30/06/2000;

•

di essere stato inquadrato nella categoria “D” Posizione economica “D.1”
dall’1/04/1999 al 31/03/2000;

•

dall'01/05/1996 al 31/03/1999 inquadrato nel ruolo organico alla 7^ Q. F ;
(matricola 2069).

•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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di possedere nella 7^ Q.F. il profilo di addetto per la programmazione e territorio
(7.2a);
REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE ECONOMIA
MONTANA
AZIENDA PUBBLICA
A TEMPO INDETERMINATO
•

TITOLARE P.O.C. 185 GESTIONE INTERVENTI MISURE IV.9, IV.12, IV.15,
DEL POR 2000/2006 DELLA REGIONE BASILICATA nominato con
Determinazioni Dirigenziali n°243 del 23/03/2004 con la relativa presa in servizio
a far data dal 01/04/2004 a tutt’oggi ;
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•

di aver eseguito a tutt’oggi i pagamenti nonché il coordinamento delle attività di
verifica collegate all’attuazione delle Misure POR IV.8, IV.11 e IV.12 ;

•

TITOLARE DELLA P.O.C. N. 199 INTERVENTI STRUTTURALI AZIENDE
AGRICOLE PROVINCIA DI MATERA; nominato con Determinazioni Dirigenziali
n°825 del 29/06/2001 e n°885 del 09/07/2001 istituita con Determinazione
Dirigenziale n°487 dell’11/05/2001 e con la relativa presa in servizio a far data
dal 12/07/2001 confermata con la Det. Dir. N°898 del 30/07/2003;

•

di curare l’aggiornamento delle nuove procedure di monitoraggio nonché
l’inserimento nella banca dati del nuovo Catasto Progetti finanziati nell’ambito
del POR Basilicata;

•

di aver emesso a tutt’oggi nell’ambito delle iniziative finanziabili della MIS. IV.8A
del POR 2000/06 della Regione Basilicata oltre 400 decreti autorizzativi;

•

TITOLARE DI POSIZIONE DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER LA
GESTIONE INFORMATICA OB. 1, COORDINAMENTO E VERIFICA ISTANZE
PRESENTATE AI SENSI REG. 2328/91 208593 (OB1 E 5A);

•

di essere stato membro, come da nota Dipartimentale n°3755 del 20/02/2001,
del gruppo di lavoro costituito per la ricognizione sul Prezziario Unico Regionale
1997 finalizzata ad individuare le voci mancanti delle categorie di lavori inerenti
il settore agro- forestale, descriverle e determinare i prezzi unitari a valore
corrente;

•

di far parte come da nota Dipartimentale n°21348 del 22/11/2000 del gruppo di
lavoro costituito per il riordino della SIARB tramite la realizzazione dell’anagrafe
regionale delle aziende agricole;

•

di essere stato nominato con Determinazione Dirigenziale n°070/2000/D 505
dell’11/05/2000 titolare della “ Posizione di specifica responsabilità relativamente
alle gestione delle procedure informatiche per l’Obiettivo 1 nonchè al
coordinamento e verifica nell’ambito delle istanze presentate ai sensi dei Reg.
Comunitari 2328/91 e 2085/93 (Ob1 e 5a)”

•

di aver svolto lavoro informativo preliminare presso i 30 Comuni della Provincia
di Matera circa i contenuti, le opportunità e modalità di accesso ai fondi
strutturali;

•

di essere stato nominato con nota Dipartimentale n°517 del 12/01/2000 membro
del gruppo di lavoro mirante alla messa a punto delle nuove procedure di
gestione degli interventi previsti dal P.O.R. e dal Piano di Sviluppo nel periodo
2000/2006;

•

di essere stato nominato con nota Dipartimentale n°13461 del 02/12/99
referente informatico con funzioni di coordinamento della struttura dell’Ufficio
Provinciale Agricoltura di Matera, nonché delle rispettive Unità Operative
Territoriali della Provincia di Matera;

•

di redigere dall’01/09/1998 a tutt’oggi le Determinazioni e le Disposizioni
Dirigenziali dell’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura di Matera relative alle pratiche
di Ob1-5 a (Reg, U.E. 2328/91 e 2085/93) e del POR 2000/2006 MIS. IV.8
nonché le relative catalogazioni e rendicontazioni;

•

di prestare dal 01/01/97 a tutt’oggi servizio presso l’Ufficio P.A.C. della Regione
Basilicata, dapprima con mansioni di istruttore di oltre 200 progetti,
successivamente come supervisore e coordinatore di tutte le pratiche di Ob1-5
a (Reg, U.E. 2328/91 e 2085/93) istruite dall’Uff. Prov. di Matera, nonché da
tutte le Unità Operative Territoriali;

• Date (da – a )
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

dall'01/04/1991 al 30/04/1996 in servizio nel ruolo organico dell'Ente
Regionale per la Gestione delle Acque Lucane ed inquadrato nella 7^ Q.F.;

ENTE REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE LUCANE
AZIENDA PUBBLICA
A TEMPO INDETERMINATO
Progettazione Schemi Idrici e Monitoraggio Invasi Lucani
b) dall'01/07/1985 al 31/03/1991 inquadrato nel ruolo organico alla 7^ Q. F ,
svolgendo funzioni di direzione tecnica del Campo Sperimentale “Fortore” e
dell’Azienda Dimostrativa “Vulgano” siti in agro di Foggia.;
ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN
PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA
AZIENDA PUBBLICA
A TEMPO INDETERMINATO
Dirigente di 40 operai specializzati di un perito agrario e di un agrotecnico per sperimentazione
agraria arborea ed erbacea in pieno campo in collaborazione con la facoltà di agraria dell’
Università di Bari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1980/1981 Diploma di perito agrario conseguito con la votazione di 56/60 presso l’ ITAS di
Matera
Corso n. 223/RMT/83 di ore 1200 autorizzato dalla Giunta Regionale con DGR n. 3765
del 26/06/1983
Ortofrutticoltura
Specializzazione in ortofrutticoltura
58/60

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

1983

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

2002

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

dal 26/10/04 al 25/11/2004
di aver frequentato c/o il C.I.F.D.A. – Metapontum il corso per “LA RIFORMA DELLA
PAC: SCENARI E NORMATIVA” una durata complessiva di 55 ore;

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Iscrizione albo professionale dei periti agrari al n. 240

Università di Bari facoltà di giurisprudenza (ad oggi superati 18 su 22 esami)

di aver frequentato il corso “I sistemi di pianificazione e controllo strategico e gestionale”
rientrante nel progetto PASS “Trasferimento delle esperienze della regione Lombardia in
tema di pianificazione e controllo nella Regione Basilicata”per una durata complessiva di
60 ore;

24/06/99
di aver frequentato il seminario sull’attuazione della riforma Bassanini
tenutosl c/o la sala Inguscio della Regione Basilicata

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

di aver frequentato per un totale di 112 ore i MODULI 1/3/4/5/6/7 del percorso
formativo “ Ambiente e cultura per un approccio metodologico integrato alla
valorizzazione del territorio nell’ambito della 3^ annualità del progetto PASS”;

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

2000

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

2000

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

2000

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

1999

di aver frequentato c/o il C.I.F.D.A. – Metapontum il corso n° 4.29/00 “uso della
documentazione elettronica” per una durata complessiva di 28 ore;

di aver frequentato c/o il C.I.F.D.A. – Metapontum il corso n° 4.28/00
“Organizzazione del lavoro e documentazione elettronica” una durata complessiva di
28 ore;

di aver frequentato c/o il C.I.F.D.A. – Metapontum il corso n° 4.27/00 “Produzione di
documentazione elettronica” per una durata complessiva di 28 ore;

di aver frequentato c/o il C.I.F.D.A. – Metapontum il corso di aggiornamento n° 4.30
“ I REGOLAMENTI COMUNITARI” tenutosi in ottobre/novembre 99 e destinato ai
Quadri Dirigenti della regione Basilicata;

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

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

di aver partecipato al 2° corso su "Strumenti e metodi per la consulenza alle iniziative
di Sviluppo Rurale" tenuto dal CIFDA - ACM Consorzio Interregionale per la
Formazione dei Divulgatori Agricoli;

dal 01/09/1997 al 19/12/1997
di aver frequentato il corso per dirigenti e funzionari della Regione Basilicata,
realizzato dal Formez , nell'ambito del "Progetto di assistenza formativa al
miglioramento organizzativo della Regione Basilicata” – Progetto PASS P.O.
940022/I11, Azione C.1°.;

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

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
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di aver partecipato al corso tenutosi a Roma presso la scuola Superiore di
Amministrazioni per gli Enti Locali su "le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza nei
lavori pubblici ed in urbanistica” con particolare riguardo ai criteri di determinazione
delle indennità di aree edificabili ed agli effetti delle occupazioni illegittime e ai mutui
cassa DD. PP. EX L. 458/88;

Titoli di scientifici

ITALIANO

• 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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

INGLESE
Buono
Buono
Buono
MEDIO-ALTA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON UTENTI ESTERNI ED INTERNI
MASSIMA QUALITÀ NEI RAPPORTI CON L’ UTENZA
MASSIMO CONTRIBUTO NEI MOMENTI COLLEGIALI DI GRUPPO
COME DA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2008

MASSIMA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E RISPETTO DEI TEMPI
MASSIMA SENSIBILITÀ ALLE FINALITÀ DELL’ ENTE ED ALLO SVOLGIMENTO DI MANSIONI EQUIVALENTI
MASSIMA COLLABORAZIONE ED INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA NEI PROCESSI DI SERVIZIO
MASSIMA CAPACITÀ DI TRATTARE CASI ED INDIVIDUARE SOLUZIONI DI PROBLEMI PARTICOLARMENTE
COMPLESSI

COME DA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2008
MASSIMA QUALITÀ DEL LAVORO DIRETTAMENTE SVOLTO ATTRAVERSO L’ USO DI STRUMENTI INFORMATICI
E MULTIMEDIALI
COME DA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

DISEGNO GEOMETRICO E ARTISTICO

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

RIVISTA ORIGINE DELL’ EDA AGRICOLA RELATIVA ALLE ECCELLENZE REALIZZATE NELL’ AMBITO DELLA
MISURA IV.12 ALLA MIA POC ATTESTATA DEL POR 2000/2006 DELLA REGIONE BASILICATA;
DI ESSERE COAUTORE DI UNA PUBBLICAZIONE EDITA DA EDA AGRICOLA NELLA RIVISTA “IRRIGAZIONE E
DRAINAGGIO” N. 4/89, REDATTA NELL’ AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE IRRIGUO FINANZIATO
DALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO SINO AL 1985 E DALLA REGIONE PUGLIA SINO AL 1987

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
Esperienze di vita e di interrelazioni maturate con varie etnie nel corso dei numerosi viaggi in
Europa, Asia e Africa

[ALLEGATO B.1 ]
MATERA , 07/05/2009
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FIRMA
Giulio FABRIZIO

