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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE
♦ Dal 5 dicembre 2016 a tutt’oggi ricopre l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Ragioneria e Fiscalità Regionale presso il
Dipartimento Programmazione e Finanze della Presidenza della Giunta Regionale, svolgendo funzioni in materia di
gestione del bilancio della Regione Basilicata per le fasi della spesa, della contabilità fiscale dell’Ente e delle attività
connesse alla funzione di sostituto di imposta, verifica e apposizione dei visti di regolarità contabile dei
provvedimenti amministrativi dirigenziali e della Giunta Regionale, monitoraggio flussi di cassa, applicazione,
riscossione e controllo delle entrate tributarie ed extratributarie regionali (tassa automobilistica, tasse di
concessione, tassa per il deposito rifiuti in discarica, canoni demaniali, ecc.) ivi compreso la emissione dei ruoli di
riscossione tributari ed extratributari, gestione dell’anagrafe tributaria regionale, gestione del sistema informativo
tributario e relativi sportelli per il cittadino, acquisizione di servizi e forniture di pertinenza; è componente di diritto
del Comitato Tecnico di Verifica Finanziaria di cui all’art. 10 della L.R. 34/2001;
♦ Dal 1° luglio 2010 al 4 dicembre 2016 ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Risorse Strumentali,
Finanziarie e Tecnologiche presso il Consiglio Regionale della Regione Basilicata, svolgendo funzioni e compiti in
materia di bilancio e ragioneria, provveditorato, appalti di servizi e forniture e attività negoziali, informatica e servizi
tecnologici; è stata altresì componente delle Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica abilitate alle trattative per la
stipulazione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per il personale del comparto e per il personale dirigente del
Consiglio Regionale;
♦ Dal 5 luglio 2007 al 4 maggio 2010, ha ricoperto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Formazione,
Lavoro, Cultura e Sport della Regione Basilicata, svolgendo funzioni e compiti in materia di formazione
professionale, politiche di genere, politiche giovanili, istruzione e dimensionamento della rete scolastica regionale,
governance della PA, standard professionali e accreditamento, lavoro, ammortizzatori sociali e servizi per il lavoro,
attività culturali e sportive;
♦ Dal 27 maggio 2005 al 26 maggio 2007, ha ricoperto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza
della Giunta della Regione Basilicata, svolgendo funzioni e compiti relativi alle seguenti aree di attività: Relazioni
nazionali e internazionali e funzioni di rappresentanza, Indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili e delle pari
opportunità, Indirizzo e coordinamento delle politiche di internazionalizzazione, Programmazione, coordinamento e
gestione delle Politiche Comunitarie, Programmazione economica e finanziaria, Federalismo fiscale, Finanziamento
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del Fondo Sanitario Nazionale e della Spesa Sanitaria Regionale, Bilancio e sistema fiscale regionale, Compatibilità
finanziaria su piani programmi e provvedimenti legislativi regionali ivi compresi quelli relativi al Settore Sanitario,
Controllo di gestione e controlli interni, Attività negoziali e risorse strumentali e patrimoniali, Coordinamento del
decentramento amministrativo, Coordinamento ed indirizzo degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e
società partecipate, Risorse Umane e sistema organizzativo regionale, Sistema informativo regionale e Società
dell’Informazione, Rapporti con il sistema delle autonomie locali, e con i soggetti e le organizzazioni economici,
sociali e culturali, Indirizzo e coordinamento delle funzioni interdipartimentali, Affari generali, attività legale e
legislativa, Informazione e comunicazione istituzionale, Coordinamento promozione dell’immagine regionale,
Rapporti con le comunità lucane all’estero.
Incarichi professionali svolti negli ultimi anni:
Responsabile per la conservazione dei documenti informatici del Consiglio Regionale della Basilicata;
Autorità di Gestione del Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 cofinanziato dai fondi strutturali di cui
al Reg.(CE) n.1083/2006 ;
Autorità di Coordinamento del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del programma cofinanziato dall’Unione
Europea POR Basilicata 2000-2006.
Componente effettivo del Sottocomitato “Risorse Umane” nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 20072013 costituito con Decreto n.16 del 16 giugno 2009 del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica
del Ministero dello Sviluppo Economico;
Componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale “Governance e Azioni
di Sistema” Ob.1 Convergenza 2007-2013 a titolarità del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Componente effettivo del Comitato di Indirizzo ed Attuazione (CIA) del Programma Operativo Nazionale
“Governance e Azioni di Sistema” Ob.1 Convergenza 2007-2013 a titolarità del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
Componente effettivo del Comitato di Indirizzo ed Attuazione (CIA) della Programmazione comunitaria 20072013 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
Componente dell’Osservatorio Nazionale sulla Formazione Continua presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale;
Componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione
Basilicata;
Componente effettivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FEASR 2007-2013 della Regione
Basilicata;
Componente del Comitato di Coordinamento Regione-FIAT nell’ambito della Convenzione Quadro per
l’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica di cui alla Deliberazione CIPE
n.35/2005;
Componente del Comitato di Indirizzo previsto dall’art.13 della LR 4 giugno 2008, n.7 concernente il “Sistema
Turistico Regionale”;
Componente del Comitato di Indirizzo Strategico per l’attuazione dell’Accordo di Collaborazione tra Regione
Basilicata e Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica di Trieste (AREA) previsto dalla DGR n. 727 del 24 aprile
2009;
Componente della Consulta Regionale di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori prevista dalla LR n.1/2003
nominata con decreto della Presidenza del Consiglio Regionale n.87 del 12 febbraio 2008.
Direttore del Nucleo regionale di Valutazione degli Investimenti ;
Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale della Basilicata 2000/2006, Autorità di Coordinamento
del Fondo FESR del POR, Membro del Comitato di Sorveglianza del POR e Componente del Comitato di
Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno Ob.1 2000/2006, organismi i cui compiti sono disciplinati dal
regolamento CE n. 1260/1999 del 21.6.1999 ;
Responsabile del coordinamento della predisposizione dei documenti di programmazione comunitaria per il
periodo 2007/2013 e referente presso il Ministero dello Sviluppo Economico per il Quadro Strategico Nazionale
(QSN) e tutti i Programmi Nazionali per il Mezzogiorno in esso previsti;
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Componente, a seguito di nomina del Presidente della Giunta nell’aprile 2007, del Gruppo di Lavoro SVIMEZ sul
federalismo fiscale istituito in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e PA;
Componente del Comitato di Indirizzo e Attuazione per la programmazione unitaria delle Infrastrutture nel
Mezzogiorno presso il Ministero delle Infrastrutture dal marzo 2007.
Componente del Tavolo di Concertazione Regionale per la programmazione dello Sviluppo Rurale 2007/2013;
Organismo di Gestione del progetto “Territorio di Eccellenza per una migliore qualità ambientale del
comprensorio della Val D’Agri” finanziato nell’ambito del programma delle Azioni Innovative FESR 2000/2006;
Componente del Comitato Paritetico di attuazione dell’Intesa Istituzionale di programma tra il Governo e la
Regione Basilicata, designata con delibera della Giunta Regionale n.2287 del 21.11.2005 ;
Componente supplente del Comitato Istituzionale dell’Alta Commissione di Studio per la definizione dei principi
generali della finanza pubblica e del sistema tributario istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
designata con lettera del Presidente della Giunta Regionale n.159787/7101 del 6 luglio 2004 ;
Componente, a seguito di nomina nel marzo 2001 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, del Gruppo di
Lavoro Permanente in materia di attuazione del federalismo fiscale presso la Segreteria della Conferenza StatoRegioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;
Componente dello Steering Committee e Responsabile del progetto GRIP-IT finanziato nell’ambito del
programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIC – Zona Est, che coinvolge la Basilicata, insieme alla
Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione della Repubblica Ceca Hradec Kralove ed a quella ungherese West
Pannon Transdanubiana, nominata con delibera della Giunta Regionale n.2279 del 21.11.2005 ;
Presidente del Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) della Giunta della Regione
Basilicata, composto da tutti di dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, che ha funzioni di
direzione unitaria del sistema organizzativo regionale, di monitoraggio dell’attuazione dei programmi e
dell’andamento degli investimenti, di promozione dei processi di integrazione gestionale, di semplificazione e
innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria, di verifica dell’efficienza e della qualità dei servizi
regionali in rapporto all’esigenza dell’utenza, di emanazione degli indirizzi generali per la valutazione dei
dirigenti;
Presidente della Cabina di Regia delle Forme di Intervento Comunitario in Basilicata costituita con delibera della
Giunta Regionale n.847 del 20.5.2003, con funzioni di indirizzo e coordinamento sulle azioni di attivazione,
implementazione e realizzazione di interventi regionali cofinanziati da risorse comunitarie ;
Presidente delle Delegazioni Trattanti di Parte Pubblica abilitate alle trattative per la stipulazione dei Contratti
Collettivi Decentrati Integrativi per il personale del comparto e per il personale dirigente, come da designazione
della Giunta regionale delibere n. 1369 del 5.07.2005 e n. 1747 del 9.08.2005 ;
Presidente del “Tavolo permanente di concertazione delle strategie e le politiche di promozione della Regione
Basilicata”, interdipartimentale ed interistituzionale istituito con delibera della Giunta Regionale n. 272 del
6.03.2006 ;
Titolare e responsabile di tutti gli accordi di gemellaggio e di cooperazione attivati da parte del Dipartimento
Presidenza della Giunta (Bulgaria, Romania).
♦ Dal 18 settembre 2000 al 5 febbraio 2002 ha rivestito l’incarico di Dirigente dell’Ufficio “Bilancio e Finanza
Regionale” del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, e dal 5 febbraio 2002 al 26 maggio
2005 l’incarico di Dirigente dell’Ufficio “Risorse Finanziarie e Bilancio”. Nell’ambito di tale incarico ha curato:
Gli aspetti finanziari connessi all’applicazione del federalismo fiscale:
le problematiche relative al sistema di finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale e della Spesa Sanitaria
Regionale;
la predisposizione delle leggi finanziarie regionali, dei bilanci di previsione annuali e pluriennali della Regione e
degli altri atti contabili previsti dall’ordinamento contabile regionale, unitamente alle relazioni tecnicoprogrammatiche di accompagnamento, ed ha collaborato, per la parte finanziaria, alla stesura dei Documenti di
Programmazione Economica e Finanziaria dal 2002 al 2005 ;
la verifica della compatibilità finanziaria di piani, programmi e provvedimenti legislativi regionali, ivi compreso
quelli relativi al Settore Sanitario;
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la redazione della legge di approvazione del Nuovo Ordinamento Contabile della Regione Basilicata (LR n.34
del 6.9.2001);
la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie regionali e del recupero dei crediti della Regione mediante
ruoli coattivi, del contenzioso tributario, nonché la gestione attiva del debito regionale;
la gestione delle operazioni di ricorso ai mercati finanziari (mutui, prestiti, obbligazioni),l’assunzione di nuovi
prestiti sia a carico dello Stato che a carico del bilancio regionale;
le attività di redazione di n.2 rating books ed i rapporti per l’ottenimento del Rating di controparte (merito di
credito ed affidabilità finanziaria) della Regione Basilicata da parte dell’Agenzia Internazionale Moody’s Investor
(dicembre 2003) e dei successivi monitoraggi.
la realizzazione e la implementazione di un nuovo Sistema Informativo Contabile per la predisposizione dei
bilanci di previsione annuali e pluriennali, la gestione integrata della contabilità(finanziaria, economicopatrimoniale, analitica), il controllo di gestione, la contabilità fiscale, la gestione del patrimonio e l’attivazione
dell’Anagrafe Tributaria Regionale e del Sistema Informativo Tributario integrato con la contabilità finanziariaeconomico-patrimoniale.
Ha ricoperto nello stesso periodo i seguenti incarichi:
Autorità di Pagamento FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) del Programma Operativo Regionale
(POR) 2000-2006 cofinanziato dai fondi strutturali europei, l’incarico di Autorità di coordinamento delle Autorità
di Pagamento FSE (Fondo Sociale Europeo) e FEAOG (Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia)
nell’ambito del medesimo Programma Operativo e di Membro del Comitato di Sorveglianza Regionale del POR
da settembre 2000 fino a maggio 2005;
Componente, a seguito di nomina della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, del Gruppo di lavoro nazionale
incaricato di delineare una ipotesi di schema comune di bilancio e di codifica dei capitoli di entrata e di spesa,
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato- attività conclusa;
Componente, a seguito di nomina della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, del Gruppo di lavoro nazionale
presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) per la predisposizione del lavoro di “Lettura dei
bilanci regionali “- attività conclusa;
Componente, su designazione delle regioni dell’Ob.1, del Gruppo Tecnico Nazionale per la Valutazione della
Premialità, nominato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del Comitato di
Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) Regioni Ob.1 per il periodo 2000-2006, per la verifica
del conseguimento da parte delle regioni dell’obiettivo 1 degli indicatori di premialità ai fini della assegnazione
delle riserve finanziarie del 4% e del 6% delle risorse comunitarie e nazionali disponibili per il periodo 20002006, organismo che ha prodotto le previste relazioni annuali e finali di monitoraggio degli indicatori fissati per
ciascuna riserva –periodo 2001- 2003 ;
Componente dello Steering Committee del progetto MODELE finanziato nell’ambito del programma di Iniziativa
Comunitaria INTERREG IIIC – Zona Sud.
♦ Dal 3 novembre 1997 fino al 17 settembre 2000, ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio “Politiche
Comunitarie” del Dipartimento Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Basilicata, assumendo la
responsabilità delle funzioni e dei compiti appresso specificati:
Attività negoziale con la Commissione Europea e l’Amministrazione Centrale dello Stato per l’acquisizione di
risorse finanziarie di provenienza comunitaria e la definizione dei riparti ;
Elaborazione e redazione dei documenti di programmazione per i Programmi Operativi ed i progetti da
candidare al cofinanziamento dei fondi strutturali e di altre linee del bilancio comunitario ;
Coordinamento sull’attuazione delle Iniziative e dei Programmi comunitari attuati dalla Regione ivi compreso la
predisposizione delle rimodulazioni finanziarie e le riprogrammazioni degli interventi ;
Elaborazione dei programmi di opere infrastrutturali cofinanziati dai fondi comunitari e istruttoria dei progetti di
opere pubbliche candidati dagli Enti Locali;
Vigilanza e controllo sull’attivazione, la gestione e la rendicontazione dei programmi comunitari;
Supporto all’attività di verifica sui programmi e le iniziative comunitarie della Corte dei Conti (italiana ed
europea) e degli altri organismi nazionali e comunitari deputati al controllo;
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Predisposizione di rapporti sull’avanzamento e la valutazione dei programmi cofinanziati da fondi comunitari ;
Predisposizione e gestione di programmi, progetti ed azioni cofinanziati dalla U.E. eccedenti le competenze dei
Dipartimenti settoriali della Regione;
Organizzazione, implementazione, coordinamento e gestione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale degli interventi finanziati nell’ambito dei programmi comunitari;
Definizione degli stanziamenti annuali e pluriennali dei capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale
connessi alla attuazione di tutti i programmi comunitari attuati dalla Regione, controllo sulle riscossioni, gli
impegni ed i pagamenti;
Elaborazione e presentazione delle certificazioni di spesa, alla Commissione Europea ed alle Amministrazioni
Centrali competenti, per i programmi ed i progetti cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, con particolare
riferimento al FESR ed al FEAOG;
Attivazione e gestione dei procedimenti di notifica ai competenti organi comunitari dei regimi di aiuto a finalità
regionale e delle procedure di recepimento di regolamenti e direttive comunitarie;
Attivazione di uno spazio informativo su Web denominato “Sportello Europa”;
Assistenza tecnica alla Cabina di Regia Regionale e ad altri organismi partenariali coinvolti nell’attuazione delle
politiche comunitarie;
Coordinatrice della Segreteria tecnica e Membro del Comitato di Sorveglianza Regionale dei programmi
comunitari attuati dalla Regione;
Rappresentante della Regione Basilicata in seno al Comitato di Sorveglianza Nazionale del Q.C.S. Regioni
obiettivo 1 ed in altri organismi istituiti in relazione all’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali
comunitari nelle regioni dell’Obiettivo 1;
Responsabile per la Regione dell’attuazione del progetto di ricerca “Immagine e Utilizzo dei Fondi Comunitari “
affidato per la realizzazione all’ISTITUTO CIRM-Market Research;
Responsabile per la regione Basilicata del progetto internazionale EMPLOY approvato nell’ambito del V
Programma Quadro sulla Ricerca e l’Innovazione ;
Attuazione e gestione di progetti nell’ambito di POM gestiti dal Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. e dal
Ministero della Ricerca Scientifica;
Coordinamento e definizione operativa dei progetti formativi rivolti ai funzionari della Regione e degli Enti Locali
cofinanziati dai fondi strutturali nell’ambito di Programmi Operativi Multiregionali.
♦ Dal 5 aprile 1996 fino al 2 novembre 1997, ha ricoperto l’incarico di Dirigente del “Servizio CEE”, del Dipartimento
Programmazione della Regione Basilicata, con responsabilità di coordinamento e controllo della gestione del
Programma Operativo Plurifondo 1994/99, di coordinamento e gestione del monitoraggio e della verifica della
rendicontazione di tutti i programmi approvati dalla Commissione Europea ed attuati dalla Regione, di
certificazione della spesa alla Commissione Europea ed all’Amministrazione Centrale dello Stato, i attivazione delle
iniziative comunitarie approvate dalla Commissione U.E., di elaborazione dei programmi infrastrutturali e dei bandi
dei regimi di aiuto cofinanziati dal FESR.
♦ Ha conseguito la qualifica di Dirigente della Regione Basilicata dal 30 novembre 1995 quale vincitrice del
Concorso pubblico per titoli ed esami per n.2 posti di 1^ qualifica dirigenziale bandito con DPGR n.374 del
22.4.1993.
♦ Dal 15 febbraio 1994 al 30 novembre 1995 ha ricoperto l'incarico di funzionario responsabile dell'Unità
Operativa "FESR" nell’ambito dell’Ufficio Programmazione della Regione Basilicata, con funzioni di
programmazione, gestione e rendicontazione di programmi europei cofinanziati dai fondi strutturali.
♦ Dal 28 giugno 1993 al 30 novembre 1995 ha ricoperto l'incarico ad interim di funzionario responsabile dell'Unità
Operativa "P.I.M." dell’Ufficio Programmazione della Regione Basilicata, occupandosi della gestione dei fondi
strutturali comunitari del Programma Integrato Mediterraneo Basilicata.
♦ Dal 30 luglio 1991 al 14 febbraio 1993, in qualità di funzionario responsabile dell’Unità Operativa “Statistica”
nell’ambito del Dipartimento Programmazione della regione Basilicata, ha svolto attività di studio e ricerca sulla
situazione socio-economica della Regione e collaborato alla redazione di piani e programmi di sviluppo regionale.
♦ E’ dipendente di ruolo della Regione Basilicata dall’ 1.06.1991 (qualifica funzionale iniziale 8^) .
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♦ Dal 16 settembre 1982, data in cui ha avuto inizio il rapporto professionale con la Regione Basilicata e fino a tutto
il mese di giugno 1991 (in regime di convenzione fino al 14 ottobre 1985, e successivamente con contratto di
lavoro a tempo determinato), ha prestato la propria opera presso gli Uffici “Statistica” e “Programmazione” del
Dipartimento Programmazione, collaborando alla stesura del Programma Regionale di Sviluppo 1983/1987, alla
redazione di rapporti e monografie sulla situazione socio-economica della Regione, alla predisposizione delle
analisi costi-benefici dei progetti da candidare al Fondo Investimenti Occupazione (FIO) del Ministero del Bilancio e
P.E., .

INCARICHI PROFESSIONALI
♦ Incarico di componente della Commissione di selezione per i partecipanti al Master di perfezionamento in Economia
e in Ingegneria delle Energie Rinnovabili dell’ENEA, Ottobre-Novembre 2007;
♦ Incarico di Presidente delle Commissioni di Valutazione dei progetti presentati a valere sugli Avvisi Pubblici
n.4/2007 e n.06/2007 emanati dalla Regione Basilicata nell’ambito del Patto Formativo Locale inserito nel
programma POR 2000-2006, agosto/ottobre 2007 ;
♦ Incarico di docenza per n. 14 ore, conferito dalla Regione Marche-Scuola di Formazione del Personale Regionale
della Regione Marche, nell’ambito dell’attività formativa “Esser€uropa: percorsi formativi in tema di politiche
comunitarie” relativo al tema “Corso di progettazione: La rendicontazione dei progetti”, marzo 2005.
♦ Incarico di docenza per n. 49 ore, conferito dalla Regione Marche-Scuola di Formazione del Personale Regionale
della Regione Marche, nell’ambito dell’attività formativa “La contabilità pubblica” per i funzionari di fascia D e C,
relativo ai temi “La gestione del bilancio - gli stati/fasi della spesa - la gestione dei residui –le variazioni di bilancio”,
febbraio-maggio 2004 .
♦ Incarico di componente della Commissione di ispezione per accertare il regolare funzionamento degli Organi dei
Consorzi di Bonifica Alta Val D’Agri e Bradano e Metaponto, conferito dalla Giunta della Regione Basilicata con
deliberazione n. 364 del 23.02.2004, svolto nel corso del 2004.
♦ Incarico di ufficiale rogante degli atti di dismissione dei rapporti attivi e passivi dell’ALSIA di cui alla L. n.386/1976 e
L.R. n.47/2000, conferito dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n. 782 del 13.05.2003.
♦ Incarico di docenza per n. 5 ore conferito dalla società Istituto Pilota S.r.l., nell’ambito dell’attività di aggiornamento
professionale indirizzata al proprio personale, in materia di programmazione comunitaria regionale 2000-2006,
espletato il giorno 2.12.2000;
♦ Incarico di docenza per n. 4 ore nell’ambito del seminario “le procedure di rendicontazione del FESR (Ob.2) di
Interreg III” conferito dal Comune di Livorno, svolto il 14.02.2002.
♦ Incarico di docenza nell’ambito del Corso di formazione per giovani laureati del progetto NUVAL-Formazione e
aggiornamento dei Nuclei di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici operanti presso le Amministrazioni
centrali e regionali, per n.5 ore sul tema “Il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata: La legge
regionale 6 settembre 2001, n.34”, conferito dal Formez, svolto il 4.02.2002.
♦ Incarico di coordinamento delle azioni formative “Interventi per il potenziamento degli enti locali” (ID 25) e
“Interventi di assistenza progettuale” (ID 26) conferito dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne – Roma nell’ambito del
Programma Operativo Multiregionale Formazione Formatori e Funzionari P.A. (PASS Basilicata), finalizzato alla
partecipazione al Comitato Tecnico Locale per n.20 ore, 1999-2000 .
♦ Incarico di componente del Nucleo di valutazione per la selezione delle proposte progettuali di ricerca candidate a
valere sulla misura 9.4 “Ricerca, sviluppo ed innovazione “ del POP Basilicata 1994/99 cofinanziato dall’Unione
Europea, conferito dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n. 1728 del 27.07.1999.
♦ Incarico di docenza per n. 8 ore nell’ambito di un progetto formativo rivolto a funzionari della Regione Puglia in
materia di “Attuazione dei programmi agricoli in rapporto alle fasi di monitoraggio e valutazione” conferito dal
Consorzio Interregionale per la Divulgazione Agricola fra le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia (CIFDA), espletato
a Metaponto (Basilicata) il 6.10.1997.
♦ Incarico di docenza per n.4 ore nell’ambito del VI Master di Sviluppo Economico per Esperti in Direzione ed
Organizzazione Aziendale, Progetto Nazionale Unioncamere “Formazione Impresa” finanziato con il Programma
Operativo Multiregionale 940026 I1 - Asse 7.2 C cofinanziato dall’Unione Europea, presso la FOR.IM. (Formazione
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♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Impresa) Azienda speciale della Camera di Commercio di Potenza in materia di “Scenari Economici-I P.O.P.
regionali”, espletato il 20.5.1997 e l’8.7.1997.
Incarico di componente della Commissione di Collaudo finale per il Progetto Sperimentale di Informatizzazione di
Servizi nell’Area Sanitaria conferito dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n. 5468 del 27.9.1993,
svolto fino a giugno 1998.
Incarico di componente del Nucleo Permanente di Valutazione dei progetti di imprenditoria giovanile ex L.R. 32/85
(Sostegno all’occupazione giovanile e sviluppo di nuova imprenditorialità) conferito dalla Giunta della Regione
Basilicata con deliberazione n. 6528 del 6.12.1985 e rinnovato con deliberazione n.5264 del 25.9.1990, svolto fino a
dicembre 1995.
Incarico di componente della Commissione di Collaudo ed Alta Sorveglianza del Sistema informatico Regionale,
conferito dalla Giunta della Regione Basilicata con deliberazione n.1883 del 25..5.1991 e n. 5705 del 27.7.1992,
svolto fino a marzo 1994.
Membro del Comitato Direttivo del Centro Interregionale per il Sistema Informativo ed il Sistema Statistico (CISIS)
nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle Regioni dal 1990 al 1993.
Incarico di docenza in “informatica” nell’ambito delle azioni formative ex art. 23 L. 67/84 conferito dalla società
ISEO-Milano, settembre 1991-gennaio 1992.
Incarico di docenza in “informatica” per n.25 ore nell’ambito del corso di formazione (Azione formativa
n.2/ELA/PZ/90) per “Operatori di microfilmatura degli atti correnti e d’archivio di maggiore rilevanza” conferito dalla
ditta Copy Stampa di Potenza, maggio-luglio 1991.
Incarico di Presidente della Commissione esaminatrice del concorso speciale per la copertura di n.1 posto di
docente nell’ Area tecnico-operativa di ricamo (livello VI°) nel Centro di Formazione Professionale di Lauria
conferito con decreto del Presidente della Giunta n.645 del 9.07.1990.
Incarico di componente della Commissione Regionale del 13° Censimento Generale della popolazione e delle
abitazioni per la Basilicata conferito dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e ricoperto dal 16.10.1991 al
14.01.1992.
Incarico di componente della Commissione Nazionale di Studio per le Statistiche Regionali conferito dall’Istituto
Centrale di Statistica (ISTAT) ricoperto dal 4.11.1988 al 5.7.1989.
Incarico di componente della Commissione Nazionale di studio per il IV Censimento Generale dell’Agricoltura
conferito dall’Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) ricoperto dal 30.6.1988 al 6.7.1989.
Incarico di Docenza sul tema “Introduzione alla statistica come metodo per la raccolta dei dati per la
programmazione a vari livelli” nell’ambito del seminario modulare di specializzazione su “Statistica di base” rivolto ai
funzionari degli uffici periferici della Regione, conferito dal Consorzio Interregionale per la Divulgazione Agricola fra
le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia (CIFDA), svolto a Metaponto (Basilicata) dal 21 al 25 febbraio 1985 e dal 18
al 22 maggio 1985.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
♦ Attività di training e affiancamento presso le istituzioni centrali e regionali dei Paesi europei in preadesione con i
quali la Regione Basilicata ha attivato progetti di gemellaggio (Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia), partecipando,
in qualità di esperto di programmazione, implementazione e gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali
della Commissione Europea, alle attività formative e di assistenza tecnica previste nell’ambito dei Twinning
appresso indicati finanziati all’interno del Programma Comunitario PHARE, fornendo supporto alle Pubbliche
Amministrazioni centrali e regionali dei predetti Stati in preadesione nella fase di programmazione ed
organizzazione dell’attuazione dei programmi da candidare alla Commissione Europea:
Twinning Polonia – PL 03/IB/OT/03 - 8 gg di training tra ottobre 2004 e maggio 2005;
Twinning Repubblica Ceca – CZ 2002/IBSPP/03– 9 gg di training tra ottobre 2003 e aprile 2004;
Twinning Ungheria – HU 008-01 RPP - 11gg di training tra novembre 2002 e aprile 2003; Il Twinning con
l’Ungheria, oltre ad avere ottenuto riconoscimenti informali e formali da parte delle istituzioni europee
beneficiarie, è stato anche vincitore del Premio “Regionando 2004”, rivolto ai migliori progetti realizzati dalle
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regioni come protagoniste del processo di costruzione della nuova Europa, conferito nel maggio 2004
nell’ambito della manifestazione FORUM PA .
♦ Coordinamento, organizzazione e partecipazione a diversi study-tour realizzati in Basilicata da amministratori e
funzionari dei seguenti stati in preadesione: Ungheria, Repubblica Ceca, Romania.
♦ Relatore in numerosi seminari e convegni di rilievo internazionale, nazionale e regionale, in materia di
programmazione regionale, progettazione integrata, programmazione di fondi strutturali della Unione Europea,
lavoro e occupazione, finanza regionale e indebitamento. Di seguito si riportano quelli più significativi:
Seminario nazionale “Vale la Pena Lavorare” di presentazione del Programma regionale di inclusione sociale
per detenuti degli istituti penitenziari della Basilicata finanziato nell’ambito del PO FSE 2007-2013 (Potenza,
18 marzo 2010)
Seminario regionale del Centro studi Politeia “I Programmi di Cooperazione Territoriale dell’UE e la
collocazione della Basilicata nel Mediterraneo” (Avigliano-PZ- 27 febbraio 2010)
Seminario regionale di Italia Lavoro “Azione di sistema Welfare to Work” (Ferrandina-MT- 22 gennaio 2010)
Convegno Nazionale Quale Futuro per il Teatro “Regole certe per un teatro possibile in Basilicata” (Potenza,
19 gennaio 2010)
Tavola Rotonda nell’ambito della manifestazione regionale “Spazio Scuola-Salone dell’Orientamento,
Didattica e Formazione contro la dispersione scolastica e il disagio sociale” (Tito Scalo-EFAB –PZ-, 28
novembre 2009)
Seminario di presentazione delle Linee di intervento triennale della Regione Basilicata per la Qualificazione ,
il Rafforzamento e l’Ampliamento dell’offerta formativa scolastica (Matera, 13 novembre 2009)
Seminario internazionale “Attirare e formare knowledge workers e finanziare imprese ad elevato contenuto di
conoscenza” nell’ambito della manifestazione degli OPEN DAYS (Matera, 30 ottobre 2009)
Seminario tecnico nazionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali “Programma di
interventi di sostegno al reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica” (Roma, 27
ottobre 2009)
Seminario regionale “Letteratura e Internet” nell’ambito della manifestazione “L’autunno profuma di libro” III
edizione (Lagopesole-PZ, 1° ottobre 2009)
Convegno nazionale “Le politiche della lettura in Italia” nell’ambito della manifestazione “L’autunno profuma
di libro” III edizione (Lagopesole-PZ, 2 ottobre 2009)
Seminario nazionale di lancio del PO FSE Basilicata 2007-2013 (Potenza, 22 giugno 2009)
Incontro-dibattito “GEL-Giovani Eccellenze Lucane” nell’ambito del Trend Expo (Potenza, 10 maggio 2009)
Seminari “Le politiche attive e le strategie per il lavoro” e “Orientamento:Esperienze e proposte a confronto”
nell’ambito del Trend Expo (Potenza, 8 e 9 maggio 2009)
Presentazione del libro “Inventario dell’Archivio privato Battifarano” (Matera , 22 aprile 2009)
Convegno nazionale “La legge 492/99:Un bilancio possibile” nell’ambito del 1° Festival delle lingue di
minoranze e delle culture migranti (Potenza, 27 novembre 2008)
Convegno “Profili occupazionali, competenze e percorsi formativi del patrimonio culturale” (Milano, 4
novembre 2008)
Seminario “Libri preziosi e rari incunaboli e cinquecentine” nell’ambito della manifestazione “L’autunno
profuma di libro” II edizione (Lagopesole, 24 ottobre 2008)
Seminario “La Programmazione 2007-2013 FSE-Il Ruolo degli Enti di Formazione” (Potenza, 21 ottobre
2008)
Convegno scientifico nazionale “Un approccio integrato nella presa in carico della persona con disabilità
tramite percorsi di riabilitazione e formazione” (Venosa-PZ, 18 ottobre 2008)
Seminario di presentazione del progetto interregionale OPTIMI “Un modello condiviso tra Nord e Sud per
l’ottimizzazione della qualità dei servizi pubblici per l’impiego:Esperienze a confronto” (Matera, 17 ottobre
2008)
Seminario “Le opportunità dell’alta formazione-La nuova programmazione del POR FSE 2007-2013”
nell’ambito del Trend Expo (Matera, 16 maggio 2008)
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Workshop “Reti locali per lo sviluppo dell’economia sociale:coesione, inclusività e occupazione” nell’ambito
del progetto EQUAL Az.3 RE.PE.SO. (Tito Scalo-PZ, 21 febbraio 2008)
Seminario regionale “I programmi di cooperazione territoriale- Il contesto mediterraneo della Cooperazione
territoriale”(Potenza, 11 dicembre 2007)
Seminario organizzato dall’Ufficio della Consigliera di parità regionale “I progetti sulla parità uomo-donna nel
mondo del lavoro” (Potenza, 12 novembre 2007)
Seminario del Centro Studi Politeia “I fondi comunitari e la programmazione regionale” (Avigliano-PZ- 3
novembre 2007)
Giornate Europee del Lavoro 2007- Seminari informativi sulla rete EURES , la Borsa nazionale del lavoro ed
altri strumenti per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (Potenza- 25 settembre 2007 e Matera- 27
settembre 2007)
Seminario regionale su “Il Patto Formativo locale della filiera culturale-turistica in Basilicata- Confronti sui
primi risultati di una metodologia innovativa per la formazione nel settore turistico-culturale” (Matera 17 luglio
2007)
Seminario “I servizi di e-government in Basilicata e futura evoluzione (Potenza 10 ottobre 2006)
Seminario regionale “Attrazione degli investimenti in Val D’Agri “( Viggiano 21 luglio 2006)
INFODAY incontro informativo per la presentazione del dossier di candidatura di progetti per studi delle
Amministrazioni locali in partenariato transanazionale sul tema della progettazione integrata territoriale
nell’ambito del progetto GRIP-IT cofinanziato nell’ambito del programma Comunitario INTERREG III Zona
Est che coinvolge la Basilicata, insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione della Repubblica
Ceca Hradec Kralove ed a quella ungherese West Pannon Transdanubiana– Potenza - Aprile 2006.
Seminario regionale “Osservatorio ITENETs (International Training and Employment Networks) Regione
Basilicata: Servizi attivati - Sperimentazione PPTIE di partenariati territoriali” organizzato dalla Regione
Basilicata in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nell’ambito del PON ATAS Ob.1 2000-2006
Misura II.1 Az.D, intervento su “L’Osservatorio ITENETs della Regione Basilicata e prospettive dopo il 2006”
( Potenza, 13.12.2005)
Seminario nazionale UIL sul tema “Finanza Regionale: Bilanci 2006 e la concertazione possibile” (Roma30.11.2005)
Seminario Interregionale sul tema “I Nuovi Scenari della Programmazione 2007-2013:Quale ruolo per le
aggregazioni territoriali“ organizzato nell’ambito del progetto PIT-AGORA del PON ATAS Ob.1 2000-2006
(Potenza, 19/11/2005)
Workshop Regionale sul tema “Pianificazione Strategica e Processi Integrati di Sviluppo Territoriale”, tavola
rotonda su “Le prospettive della programmazione in Basilicata:verso nuovi modelli di governance multilivello”
organizzato nell’ambito del progetto PIT-AGORA del PON ATAS Ob.1 2000-2006 (Potenza,18.07.2005)
Seminario regionale “Programmazione, attuazione e monitoraggio degli investimenti pubblici finanziati con le
risorse FAS” organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, intervento su “Utilizzo delle risorse FAS nella prospettiva dell’unificazione delle procedure con i
fondi europei” (Potenza ,12.07.2005)
Seminario regionale INEA “La spesa per l’agricoltura in Basilicata- Analisi e Monitoraggio”, intervento su
“L’applicazione del nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” ( Potenza ,23.6.2004)

ISTRUZIONE E COMPETENZE PERSONALI
TITOLI DI STUDIO
♦ Laurea in Matematica con indirizzo applicativo numerico (statistico-finanziario) conseguita presso l’Università degli
Studi di Napoli il 12.12.1980 con voti 110/110 e lode.
CONOSCENZE LINGUISTICHE

Prima lingua Italiano
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Altre lingue
Inglese (buona capacità di lettura, scrittura e di espressione orale) -Certificazioni
della British School
Francese (elementare)
FORMAZIONE
Ha partecipato alle seguenti attività formative:
♦ Seminario “Competenze digitali- attività informative e formative sul nuovo CAD e i temi della Digitalizzazione nella
PA” organizzato dall’Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata ( Potenza, 20 ottobre 2016);
♦ Seminario “La corte dei Conti incontra le istituzioni. La recente riforma della Pubblica Amministrazione.

Prospettive di attuazione” organizzato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata (Potenza, 15
giugno 2016 );
♦ Seminario “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della PA -Linea 1 Auditing PA Trasparenza e Legalità “
tenuto dal Formez (Potenza, 13 novembre 2014 e 12 giugno 2015);
♦ Corso di Formazione “La riforma della Pubblica amministrazione - La gestione efficace ed efficiente per le
organizzazioni pubbliche complesse” organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con
esame e valutazione finale (Potenza, marzo-giugno 2011, durata 120 ore; Valutazione esame finale: Eccellente)
♦ Corso di Alta Formazione “Autonomie regionali e federalismo fiscale nei processi di governo delle finanze
pubbliche” organizzato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle province
Autonome i collaborazione con la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica (aprile-giugno 2011)
♦ Seminario formativo “FSE e Strategia di Lisbona di fronte alla crisi:rilanciare l’economia investendo sulla
formazione” organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con la Commissione
Europea- DG Employ (Tivoli-RM, 2 luglio 2009)
♦ Corso di formazione “I Sistemi di pianificazione e controllo strategico e gestionale” della durata di 64 ore e
strutturato in tre moduli didattici, realizzato a Potenza da settembre a novembre 2000, dalla società Lattanzio
Associati nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale PO 940022/I/1, Sottoprogramma PASS,Formazione
Formatori e Funzionari della P.A,, cofinanziato dall’Unione Europea, progetto “Trasferimento delle esperienze della
regione Lombardia in tema di pianificazione e controllo della Regione Basilicata”.
♦ Stage formativo “L’attuazione delle politiche di Informazione e Pubblicità dell’Unione Europea: l’esperienza francese
del Centro Sources d’Europe di Parigi” tenutosi a Parigi dal 18 al 22 settembre 1999 realizzato dal Formez- Centro
di Formazione e Studi nell’ambito del Programma Operativo Multiregionale PO 940022/I/1, Sottoprogramma PASS,
seconda annualità, Formazione Formatori e Funzionari della P.A,, cofinanziato dall’Unione Europea.
♦ Corso di formazione “Cambiamento organizzativo e ruolo dirigenziale” realizzato dal Formez nell’ambito del
progetto EUROPASS 1 ( giugno-settembre 1997).
♦ Corso di formazione organizzato dal Formez per “Analisti Statistico-Informatici delle Pubbliche Amministrazioni”
della durata di 12 moduli settimanali svoltosi dal 21 maggio 1990 al 15 febbraio 1991, presso la sede dell’IBM a
Roma.
♦ Corso di sviluppo delle capacità direttive e di specializzazione con prova finale per dirigenti Aree B–
Programmazione e Territorio” e C–Cultura e Informazione” , settembre-novembre 1989, realizzato dall’ISEO-Milano,
finalizzato al concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale.
♦ III Corso nazionale di aggiornamento e formazione statistica per il personale regionale e provinciale responsabile
delle rilevazioni statistiche nel settore agricolo organizzato dall’ISTAT a S. Margherita di Pula (CA) dal 24 al 27
ottobre 1989.
♦ II Corso nazionale di aggiornamento e formazione statistica per il personale regionale e provinciale responsabile
delle rilevazioni statistiche nel settore agricolo organizzato dall’Ufficio di Statistica della Regione Basilicata e
dall’ISTAT a Maratea dal 6 al 9 aprile 1987.
♦ Corsi di “Programmazione della manodopera” e “Mercato del Lavoro” realizzati dal CNR- Istituto di Analisi dei
Sistemi ed Informatica, dal 17 al 29 gennaio 1983, nell’ambito del Programma di Istruzione Superiore in Teoria e
Politiche della Programmazione Economica.
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♦ Corsi di matematica generale e statistica e di statistica economica svoltisi presso l’Istituto di Ricerche Economiche e
Sociali della Basilicata – ottobre-novembre 1982.

SEMINARI DI STUDIO ED EVENTI
Ha curato o coordinato l’organizzazione di numerose iniziative tra le quali si richiamano le principali :
- Seminario nazionale “Vale la Pena Lavorare” di presentazione del Programma regionale di inclusione sociale per
detenuti degli istituti penitenziari della Basilicata finanziato nell’ambito del PO FSE 2007-2013 (Potenza, 18 marzo
2010)
- Manifestazione regionale “Spazio Scuola-Salone dell’Orientamento, Didattica e Formazione contro la dispersione
scolastica e il disagio sociale” (Tito Scalo-EFAB –PZ-, 28 novembre 2009)
- Seminario di lancio del PO FSE Basilicata 2007-2013 (Potenza, 22 giugno 2009)
- Presentazione del libro “Inventario dell’Archivio privato Battifarano” (Matera , 22 aprile 2009)
- Manifestazioni “L’autunno profuma di libri” inserite nella manifestazione nazionale “Ottobre piovono libri” – Castello
di Lagopesole - edizioni 2007, 2008 e 2009;
- Seminari “Le Giornate Europee del Lavoro 2007” tenutesi a Potenza e Matera rispettivamente il 25.9.2007 ed il
27.9.2007 e le edizioni 2008 e 2009 della medesima iniziativa;
- Seminario sul tema “Il Patto Formativo Locale della Filiera Culturale-Turistica in Basilicata” tenutosi a Matera il 20
luglio 2007;
- Seminari tematici sulla internazionalizzazione, sui programmi comunitari ed i fondi nazionali per le aree
sottoutilizzate richiamate nella sezione ‘Altre Esperienze professionali’
- Seminario di studio internazionale riservato a funzionari della Commissione Europea e delle amministrazioni
nazionali e regionali “Mezzogiorni d’Europa - L’esperienza dei Programmi Operativi FESR in Irlanda, Italia e
Spagna”, realizzato in collaborazione e con il contributo finanziario della Commissione Europea, tenutosi a Matera il
13 e 14 novembre 1997 .
- Corso nazionale di aggiornamento e formazione statistica per il personale regionale e provinciale responsabile delle
rilevazioni statistiche nel settore agricolo, in collaborazione con l’ISTAT, tenutosi a Maratea dal 6 al 9 aprile 1987.
Ha aderito, in qualità di partecipante, a numerosi workshop e seminari di studi tra i quali si evidenziano:
♦ Seminario conclusivo degli Stati Generali della Salute della regione Basilicata “Il Governo Clinico tra ottimizzazione
delle risorse e miglioramento della qualità” (Potenza, 2 dicembre 2010);
♦ Seminario di apertura degli Stati Generali della Salute della regione Basilicata “Principi e valori del sistema sanitario
regionale-qualità, equità, umanizzazione, sicurezza, trasparenza e sostenibilità (Potenza, 24 ottobre 2010);
♦ Incontro seminariale nazionale “le opzioni di semplificazione per il riconoscimento dei costi:aspetti operativi ed
applicativi” sul FSE organizzato da Tecnostruttura delle Regioni (Roma, 4 marzo 2010)
♦ Convegno “Le Città della Cultura-territori, reti e innovazione per la società della conoscenza” nell’ambito della V
Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo (Torino, 26-27-28 febbraio 2009)
♦ Meeting Internazionale “Beni antichi, nuove risorse” organizzato a conclusione del progetto Palais finanziato
nell’ambito del PIC INTERREG III C della Commissione Europea- Montescaglioso , 6 giugno 2008;
♦ Seminario di studio organizzato dal Formez sul tema “La gestione delle risorse culturali locali-Piani gestionali e
struttura organizzativa per favorire la valorizzazione delle risorse culturali e dei territori” nell’ambito del Programma
di Empowerment della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, tenutosi a
Caraglio (CN) l’1 e il 2 marzo 2006.
♦ Conferenza di Euromoney “The italian Financial Market Conference” tenutasi a Roma il 19 giugno 2002.
♦ I, III e IV Incontro Finanziario dell’Autonomia Locale organizzati dal CREDIOP-DEXIA il 24 novembre 2000, il 24
ottobre 2002 e il 2 ottobre 2003.
♦ Seminario di studio organizzato a Bruxelles il 5.06.2000 dalla Commissione Europea sul tema della “Ripartizione
delle responsabilità nella gestione decentrata dei fondi strutturali”.
♦ Seminari di studio “Le nuove logiche organizzative delle strutture pubbliche”, “Principi e parametri di valutazione del
rendimento delle strutture pubbliche”, “Dopo il D.Lgs 29/1993-problematiche ed esperienze di attuazione”, “Dopo il
D.Lgs 29/1993- Questioni normative e contrattuali di applicazione” tenutisi a Potenza dal 2 al 5 luglio 1996.
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♦ Seminario di aggiornamento “Identificazione di sistemi territoriali, analisi della struttura sociale e produttiva in Italia”
presso l’ISTAT - 3/4 dicembre 1986.
Ha, inoltre, collaborato alla realizzazione di numerose indagini, studi e ricerche con importanti istituti di ricerca
nazionali e internazionali nel settore della programmazione, gestione e controllo di risorse finanziarie, di investimenti e
servizi pubblici (in particolare opere pubbliche, servizi al cittadino, politiche sociali, ecc).
COMPETENZE TECNICHE

Ha acquisito, in particolare, specifiche competenze in materia di:
♦
♦
♦
♦

Organizzazione e direzione di strutture di elevata complessità
Finanza pubblica, programmazione economico-finanziaria , gestione e controllo di investimenti e servizi pubblici;
Statistica ed econometria e della valutazione di progetti;
Sistemi informativi, reti, e-government, strumenti di digitalizzazione della PA .

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI
♦ I risultati ottenuti in relazione ai multidisciplinari incarichi dirigenziali espletati, nonchè le performance e gli obiettivi
che la sottoscritta ha contribuito a far conseguire all’Amministrazione Regionale nei vari ambiti in cui ha assicurato il
proprio contributo professionale, come rilevato da più autorevoli istituzioni pubbliche nazionali ed europee, da
organismi di studio e ricerca, danno ampia testimonianza delle abilità sviluppate nel governo dei processi e delle
capacità organizzative acquisite nella gestione dei rapporti durante l’attività lavorativa di pubblico funzionario e di
dirigente
♦ Le esperienze personali e lavorative hanno consentito lo sviluppo di una particolare attitudine a confrontarsi e
lavorare con altre persone in team ed in ambiente multiculturale, a tessere rapporti , ad adeguare continuamente lo
stile di comunicazione, ma operando sempre con onestà intellettuale e senso di appartenenza nei confronti delle
pubbliche istituzioni di riferimento. Tali situazioni hanno favorito anche la nascita e il consolidamento di preziose e
durature relazioni interpersonali in tutti i contesti, da quello organizzativo, a quello istituzionale e sociale.
♦ Sulla base di tali esperienze e nella convinzione che il riconoscimento di una leadership ed il conseguimento dei
risultati di un dirigente dipendono non solo dalle qualità professionali ma soprattutto dalla capacità di rispettare ed
esaltare quanti si prestano a dare disponibilità e collaborazione, la sottoscritta ha sempre operato cercando di
motivare, stimolare lo spirito di gruppo ed incentivare colleghi dirigenti e collaboratori, aiutandoli a crescere ed a
sviluppare figure professionali qualificate e identità amministrative in grado di relazionarsi, di affrontare le sfide del
nuovo e capaci di rappresentare in maniera adeguata lo spirito di cambiamento e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione regionale.

ALTRI

INTERESSI

♦ Socia del Rotary Club Potenza - Distretto 2120 da giugno 2008
♦ Socia della Fondazione Marisa Bellisario dal 2006
♦ Nell’ambito delle attività di volontariato in cui si è impegnata:
ha collaborato alla ricerca sul disagio giovanile “Ricerca sulla condizione giovanile e sui rischi di disagio nella
Provincia di Potenza – La parabola della dipendenza:I giovani nella realtà lucana” (1994, Edizioni ErmesPotenza- Collana dei Quaderni dell’Aquilone).
ha svolto il ruolo di Presidente del collegio sindacale della Cooperativa di Solidarietà Sociale per il recupero dei
tossicodipendenti “L’Aquilone” di Potenza dal 1995 al 2000.

PUBBLICAZIONI
1. La Nuova Programmazione dei Fondi Strutturali – Basilicata Regione Notizie – Vol. n. 96/2000;
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2. I programmi comunitari della Regione Basilicata - Basilicata Regione – Vol. n.91/1999;
3. Comunicazione istituzionale della Regione Basilicata “Investing in Basilicata” pubblicata sulla rivista Britain &
Italy di Agenda Puiblishing-Londra in occasione della visita del Presidente del Consiglio della Repubblica
Italiana D’Alema al Primo Ministro inglese Tony Blair- luglio 1999;
4. Lettera mensile informativa del DESK Basilicata “La Basilicata incontra l’Europa” realizzata in collaborazione tra
la regione Basilicata-Servizio CEE-Dipartimento Programmazione Regione Basilicata, il Centro Estero delle
Camere di Commercio della Basilicata e l’ufficio Mondoimpresa S.cp.A. di Bruxelles, numeri da Aprile 1997Agosto 2000 (si allega a titolo di esempio il n.4-Anno II- Aprile 1997 e il n.8 Anno V- Agosto 2000);
5. La parabola della Dipendenza: I Giovani nella realtà lucana – Ricerca sulla condizione giovanile e sui rischi di
disagio nella Provincia di Potenza di Vito Orlando e Marianna Pacucci – Edizioni Ermes Potenza- 1994;
6. Relazione IV Conferenza Interregionale sull’informazione statistica - Firenze 1/3 giugno 1988 – Atti- Edizioni
della Giunta Regionale Toscana Marzo 1989;
7. L’utilizzazione dei dati per la Programmazione regionale” - Delta Quaderni suppl. al n.10/1984;
8. L’utilizzazione critica dei dati del III Censimento Generale dell’Agricoltura per la Programmazione Regionale” Rassegna dell’Economia Lucana n.2, 1983;

RAPPORTI E ALTRA DOCUMENTAZIONE
Numerosi sono i documenti prodotti, o ai quali ha collaborato e dei quali ne risulta responsabile. Di seguito se ne
riportano alcuni esempi:
a) Programma regionale di inclusione sociale per detenuti degli istituti penitenziari della Basilicata finanziato
nell’ambito del PO FSE 2007-2013
b) Piano di Indirizzo generale Integrato delle Azioni di Orientamento, istruzione, Formazione professionale e
dell’impiego (PIGI 2008-2010)
c) Atto di indirizzo in materia politiche attive di intervento contro la crisi biennio 2009-2010
d) Linee di intervento triennale per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento dell’offerta formativa
scolastica
e) Piano Pluriennale per il Lavoro 2009-2011
f) Disegno di legge su “Norme in materia di beni,attività culturali e spettacolo della Regione Basilicata”
g) Piano di Azione per il conseguimento dell’obiettivo di servizio Istruzione periodo 2007-2013
h) Piani e programmi settoriali annuali e pluriennali in materia di istruzione, cultura e sport , anni 2007-2009
i) Piano di comunicazione e Documento dei sistemi di gestione e controllo del PO FSE Basilicata 2007-2013
j) Programma Operativo Regionale FSE Basilicata 2007-2013
k) Programma Operativo Regionale FESR Basilicata 2007-2013
l) Programma integrato Patto con i giovani;
m) Documento strategico regionale per la programmazione 2007/2013;
n) Rapporti annuali di esecuzione del POR Basilicata 2000/2006 e del PO FSE 2007-2013;
o) Materiale didattico sulla programmazione e gestione dei fondi europei per i Twinning con l’Ungheria, la
Repubblica Ceca e la Polonia ;
p) Relazioni annuali di monitoraggio della Riserva di Premialità elaborate nell’ambito del Gruppo tecnico
Premialità del QCS 2000/2006 ;
q) Materiale relativo ad interventi effettuati nei seminari di studio nei quali è intervenuta come relatrice;
r) Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria 2002-2004, 2003-2005, 2004-2006 ;
s) Relazioni tecnico-programmatiche di accompagnamento ai bilanci di previsione degli anni 2001-2002-20032004-2005 e 2006 ;
t) Programma Operativo Regionale Basilicata 2000-2006 ;
u) Programma regionale di Sviluppo della Basilicata 1998-2000;
v) Rapporto Interinale Basilicata Programmazione fondi strutturali 2000-2006;
w) Rapporti di esecuzione POP Basilicata 1994/99 - Annualità 1994-96, 1997, 1998, 1999;
x) Programma Operativo Plurifondo della Basilicata 1994-99;
y) Rapporto di esecuzione finale POP Basilicata 1989/93 – giugno 1997 ;
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z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)

Rapporto di valutazione PIM Basilicata– giugno 1996 ;
Programma Operativo Plurifondo Basilicata 1989/93;
Rapporto sull’Occupazione Giovanile, valutazione dell’impatto della L.R. 32/95 - Anno 1991;
Conti economici regionali 1983-87 - Programmazione 3 - Giugno 1990 ;
Rapporto annuale sull’Economia della Basilicata IBRES – Regione Basilicata Anno 1987 ;
Notiziari di Informazione Statistica Regione Basilicata Dipartimento Programmazione ;
Programma Regionale di Sviluppo della Basilicata 1983-87;
La Basilicata che cambia - Note e cifre 1985 ;

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 30.06.2003, n.
196 e s.m.i. .

Potenza, 20 maggio 2011
Maria Teresa Lavieri
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