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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

DAL 16/11/2021 – AD OGGI

Con D.G.R. n. 11BB.2021/D.00002 del 16/11/2021 gli è stato Conferimento l’incarico
di Posizioni Organizzative istituite presso la Giunta Regionale n. 030, di grado C,
denominata “Sicurezza integrata”, con la seguente declaratoria:
a) Attività relative all’attuazione della L.R. n. 41/2009 e s.m.i. in materia di Polizia
Locale e politiche di sicurezza urbana;
b) Supporto nelle relazioni con i vari enti ed organismi in materia di sicurezza urbana
integrata;
c) Implementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della
cittadinanza in collaborazione con le altre Istituzioni dei settori della giustizia e
sicurezza, in coerenza con la normativa vigente;
d) Supporto nelle attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative antiraket
ed antiusura;
e) Supporto nella promozione di azioni per la tutela delle vittime dei reati mafiosi,
con particolare riferimento alle vittime di usura, estorsione e caporalato.

DAL 01/04/2017 – AL 15/11/2021

Dipendente nei ruoli della Regione Basilicata, categoria D, posizione economica D3,
in servizio presso il Consiglio Regionale di Basilicata, ed assegnato all’Ufficio di
Segreteria dell’Ufficio di Presidenza con la specifica responsabilità dal 16/10/2019
con la denominazione:
Supporto nelle attività relative al Controllo di gestione, mediante raccolta, analisi ed
elaborazione dei dati per il reporting e il monitoraggio delle attività del Consiglio
regionale, nell’ambito del sistema dei controllo interni – Supporto per gli
adempimenti relativi all’acquisto libri di autori lucani e/o riguardanti tematiche di
interesse regionale – Attività di supporto alla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza;
- Con determinazione dirigenziale n.467 del 16/09/2020, con funzione di
coordinamento operativo è stato inserito nel gruppo di lavoro per l’Attuazione degli
adempimenti previsti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per il triennio 2020/2022 del Consiglio regionale.
Dal 01/04/2017 al 16/10/2019 con la specifica responsabilità sul “Piano della
Performance, di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e di
Segreteria del Consiglio delle Autonomie Locali (C.A.L.).
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DAL 15/10/2015 – AL 31/03/2017

Trasferito con D.G.R. n. 1282 dell’8/10/2015, nel ruolo organico della Regione Basilicata ai
sensi dell’art. 2 del D.M.14/09/2015 come dipendente della Provincia di Potenza già in
posizione di comando alla data di entrata in vigore del D.lgs. del 19/06/2015 n. 78, ed
assegnato all’Ufficio Affari Istituzionali e GG. della Presidenza della Giunta Regionale con
mansione di segretario per le attività del Commissario e del Coordinamento per le
iniziative Antiracket e Antiusura, in fascia D, posizione economica D2.

DAL 01/04/2011 – AL 14/10/2015

In comando retribuito presso la Regione Basilicata ed assegnato all’Ufficio Affari
Istituzionali e Affari Generali della Presidenza con mansione di segretario del
Commissario e del Coordinamento Regionale per le Iniziative Antiracket e Antiusura,
in fascia D e posizione economica D2.

DALL’ 1/08/2004 AL 31/03/2011
DALL’ 1/08/2004 AL 31/03/2011

Dipendente della Provincia di Potenza, distaccato presso l’APOFIL (Agenzia
Provinciale per l’Orientamento la Formazione, Istruzione e Lavoro), nella Direzione
di Coordinamento provinciale, sede di Potenza.
Con l’incarico di istruttore direttivo amministrativo D2, dall’1/02/2009 con specifica
responsabilità per la gestione del software SIAF gestionale e SIRFO monitoraggio
attività progetti formativi della Regione Basilicata/Ministero del Lavoro.
Referente e curatore dei report sugli allievi nel rapporto con l’INAIL, l’Ufficio
Formazione della Provincia e il Consiglio di Amministrazione dell’APOFIL. Dal giugno
2009, ha svolto contemporaneamente anche le verifiche di secondo livello sulla
rendicontazione dei progetti formativi APOFIL finanziati con il Fondo Sociale
Europeo, F.S.E.

DALL’ 1/11/1999 – AL 31/07/2004

Dipendente dell’APOF S.p.a (Agenzia Provinciale per l’Orientamento e la Formazione
Professionale) – sede di Potenza, con mansione di segretario V° livello fascia A ed
assegnato all’Ufficio Monitoraggio/Misure.
Responsabile per le coperture assicurative INAIL di tutti gli utenti delle sedi APOF
S.p.a. della provincia. Ha prodotto la corrispondenza di rito per l’INAIL e l’Ente
Provincia con la produzione dei consuntivi per le autoliquidazioni.
Ha sviluppato sulla base delle esperienze acquisite, gli strumenti informatici per il
monitoraggio delle attività per i centri APOF S.p.a. e prodotto i report sullo stato di
avanzamento delle attività per le sessioni dei Consigli di amministrazione
dell’Agenzia. Ha organizzato e coordinato nelle sedi APOF S.p.a., le prove di
accertamento di professionalità, di cui all’art.14, della L.56/87.

DALL’ 1/02/1988 – AL 31/10/1999

Dipendente dell’En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale) di Basilicata, con
l’incarico di segretario IV livello con successivo passaggio a V° fascia A, del settore
agricoltura e ambiente.
Dal 1992 al 1999 ha gestito la segreteria e la rendicontazione dei corsi di 2° livello
“per allievi diplomati e laureati” del settore ambiente dell’En.A.I.P., organizzati su
tutto il territorio regionale.
Dal 1988 al 1992 ha organizzato e gestito i corsi e i seminari divulgativi del settore
agricoltura dell’En.A.I.P., con sedi di svolgimento su tutto il territorio regionale.
L’attività comprendeva: il reclutamento degli allievi e dei docenti; la verifica
intermedia sulle competenze acquisite da parte degli allievi; la rendicontazione
finale delle spese sostenute per singola attività e la verifica dei rendiconti presso il
Dipartimento Formazione Professionale della Regione Basilicata.
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Dal 1995 al 1996 ha seguito oltre alle normali attività consolidate, anche il progetto
“CIG-mobilità” del Ministero del Lavoro, gestito da Assoform, Consorzio Nazionale
di Enti di Formazione, che comprendeva l’En.A.I.P. Nell’ambito del progetto CIGMobilità ha partecipato a numerosi seminari formativi nazionali sulle modalità ed i
criteri di rendicontazione della U.E. e, dopo aver prodotto il rendiconto del Progetto
CIG-mobilità-Basilicata (sorteggiato come campione da esaminare dalla U.E.) ha
partecipato alla verifica nella sede della Confindustria di Roma, per conto di
Assoform con i Funzionari provenienti da Bruxelles e con gli Ispettori del lavoro.

DA SETTEMBRE 1984 AL 31/01/1988

Ha collaborato con la sede Regionale En.A.I.P. con rapporto di collaborazione professionale
per la gestione dei corsi nel settore dell’agricoltura per circa nove mesi l’anno. Nel periodo
estivo e per circa tre mesi l’anno, ha svolto lavori nel settore alberghiero con mansioni di
comi di sala, venditore di vini in sala pranzo e di barman presso l’Hotel Cuba a Milano
Marittima (RA), per quattro stagioni – lavoro svolto precedentemente, per tre stagioni
come cameriere/barman presso la CIGA-Hotel a Venezia-Lido.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione/Aggiornamento
durante l’attività lavorativa

Il giorno 23 settembre 2021 – per la durata di 7 ore – ha partecipato al corso di formazione
per il personale del Consiglio regionale sul tema: Anticorruzione e Trasparenza tenuto
dalla società PARADIGMA
Il giorno 24 novembre 2020 – per la durata di 6 ore – ha partecipato al corso di formazione
per il personale del Consiglio regionale sul tema: Affidamento di servizi e forniture.
Il giorno 01 dicembre 2020 – per la durata di 4 ore – ha partecipato al corso di formazione
obbligatorio per il personale del Consiglio regionale sul tema: Anticorruzione e trasparenza
Il giorno 15 aprile 2019 – per la durata di 7 ore – ha partecipato al Seminario presso
l’Università della Basilicata sul tema: Il controllo indipendente esterno. Diversi soggetti,
diversi sistemi.
Nei giorni 28 e 29 Gennaio 2019 – per la durata di 13 ore – ha partecipato al corso di
formazione della ITA s.r.l., tenutosi a Roma presso l’Hotel Bernini, sul tema: I nuovi
controlli gestionali nella PA, il ruolo degli OIV, i rapporti tra performance, anticorruzione,
trasparenza, privacy.
Il giorno 6 dicembre 2019 – per la durata di 4 ore – ha partecipato al corso di formazione
presso il Consiglio Regionale di Basilicata, sul tema: Anticorruzione, Trasparenza, Foia e
Whistleblowing.
Il giorno 18 dicembre 2018 – ha partecipato alla Formazione obbligatoria presso il
Consiglio Regionale di Basilicata, per la prevenzione della corruzione.
Il giorno 9 novembre 2017 – per la durata di 7 ore – ha partecipato al corso organizzato
dalla Promo P.A. Fondazione a Roma, sul tema: Il nuovo sistema di valutazione della
Performance dei dipendenti pubblici dopo il D.lgs. n. 74/2017
Il giorno 31 maggio 2017 – ha partecipato presso la sede di lavoro al Corso di formazione
per lavoratori in salute e sicurezza sul lavoro.
Il giorno 14 dicembre 2017 – dalle ore 9.30 alle 13,00 – ha partecipato presso il Consiglio
Regionale della Basilicata, al corso sul tema della Trasparenza.
Il giorno 5 dicembre 2017 – ha partecipato alla giornata formativa presso l’Auditorium del
Conservatorio “G. da Venosa” Potenza, sul tema: La prevenzione ed il contrasto della
corruzione e la nuova disciplina degli appalti pubblici.
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Il giorno 7 luglio 2016 – ha partecipato presso la Regione Basilicata all’incontro di studio ed
Approfondimento sul tema: La Gestione e la conservazione dei documenti amministrativi
informatici nella pubblica amministrazione.
Nel 1999 ha frequentato il corso di aggiornamento della durata di 300 ore gestito dalla
società SINTESI “Per Amministrativi” Ex L.492/88 e svolto C/o il C.F.P. En.A.I.P di Potenza.
Dal 19/06/2001 all’11/10/2001 per complessive 40 ore ha svolto il corso a distanza FADOL
per EDITING di documenti ipertestuali su WEB.

Formazione

Dal 1988 al 2001 è stato iscritto alla facoltà di Scienze Politiche presso l’Università degli
studi di Salerno, con successiva rinuncia per aumentati impegni nel campo lavorativo.
Dal 1984 al 1987 ha frequentato i corsi del biennio della Facoltà di Ingegneria
presso l’Università di Basilicata, con successiva rinuncia agli studi per l’impossibilità
di conciliare studio e lavoro.
Nel 1984 ha conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale “Albert Einstein” di Potenza il
diploma di PERITO INDUSTRIALE, CAPOTECNICO, con la specializzazione in
ELETTROTECNICA.

COMPETENZE PERSONALI

Conoscenza del Pacchetto Office – in particolare EXCEL, Internet, Posta Elettronica,
SIRFO Regione Basilicata - SIAF ex APOF-IL – Atti Amministrativi e SIC del Consiglio
Regionale.
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francese

A2

A2

B2

B1

A1

Inglese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza degli scambi culturali
internazionali e in ambito associativo e del volontariato.
Acquisite in qualità di Segretario all’organizzazione delle ACLI e Unione Sportiva Acli in
ambito Locale e Nazionale.

Ottima capacità organizzativa e gestionale nel campo dei sistemi con tecniche
informatiche
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti gestionali d’ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita
come fotografo a livello amatoriale.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esperienza di circa 15 anni in ambito associativo, con le ACLI (Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani).
E’ stato membro dell’Esecutivo Nazionale dei giovani delle Acli per circa 8 anni (dal
1986 al 1994), rappresentante dei giovani nel Consiglio Nazionale delle Acli e
componente della Commissione “Modifiche Statuti e Regolamenti”.
Nel Coordinamento Nazionale del Movimento Primo Lavoro ha contribuito a
sviluppare il “Kit Leonardo” di Orientamento scolastico e al lavoro, eseguito poi
anche a livello locale, nelle scuole della Provincia di Potenza dalla OMNIA S.a.s. e
poi, successivamente dall’En.A.I.P. di Basilicata, per diversi anni.
Ha svolto per 5 anni il ruolo di Segretario Provinciale delle Acli e per 4 anni di
Segretario Regionale all’Organizzazione delle ACLI ed è stato responsabile
Organizzativo dell’Unione Sportiva Acli.
Ha promosso e organizzato, con i contributi della Regione Basilicata, sei scambi
culturali con la Germania, sui seguenti temi:
- la condizione giovanile, la gestione dei rifiuti solidi urbani, la transizione scuola
lavoro, la disoccupazione e i servizi di collocamento, il razzismo, l’immigrazione e
l’educazione ambientale.
Ha partecipato a diversi seminari internazionali sulle politiche comunitarie, sulla
gestione dei fondi della U.E. a favore dei giovani, presso il centro di Formazione
Europeo per i giovani con sede a Strasburgo;
Ha svolto, in qualità di volontario, due campi di lavoro: nel 1996 ha tenuto un corso
sull’educazione alla mondialità sui temi transnazionali, quali la pace, l’ambiente, le
differenze, la comunicazione e i diritti umani per conto della Caritas di Potenza a Girocastro
in ALBANIA, per studente della scuola superiore e studenti universitari.
Nel 1997, per circa un mese, ha gestito sempre come volontario il cantiere per la
carpenteria con gli operai del luogo per la costruzione di un ospedale/dispensario ad
ITANGHA (Kenya) per conto dell’Associazione Maria Porta del Cielo di Roma.
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Il sottoscritto Rocco Martorano, consapevole delle sanzioni penali derivanti
da dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e
per gli effetti del d. P.R. 445/2000, che tutte le informazioni contenute nel
presente curriculum, composto di 6 pagine, corrispondono al vero.
Il sottoscritto, altresì autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/03, il trattamento dei propri
dati personali nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità
connesse agli obblighi previsti per legge.
POTENZA IL 22/12/2021
MARTORANO ROCCO
2021.12.22 12:04:58

CN=MARTORANO ROCCO
C=IT
2.5.4.4=MARTORANO
2.5.4.42=ROCCO
RSA/2048 bits

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

