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Master Universitario di II livello in “Direzione delle Aziende e delle
Organizzazioni Sanitarie - DAOSan” conseguito il 29/07/2013 presso
l’Università degli Studi di Salerno discutendo una tesi in Economia Aziendale
intitolata “Linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle
Aziende del S.S.R. della Regione Basilicata” (relatrice Prof.ssa Francesca
Manes Rossi) con la votazione di 110/110
Specializzazione post-laurea per “Giurista d’impresa” conseguita il
26/06/2003 presso la L.U.I.S.S. Management S.p.A. di Roma
Laurea in Giurisprudenza (indirizzo giuridico-economico) conseguita in data
05/12/2000 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
(L.U.I.S.S.) “Guido Carli” di Roma discutendo una tesi in Diritto Industriale
intitolata “La nascita del diritto d’autore” (relatore Prof. Gustavo Ghidini) con
la votazione di 105/110
Stage formativo per laureandi avente ad oggetto “I controlli ispettivi di finanza
pubblica” svolto dal 25/10/1999 al 26/11/1999 presso il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza (oggi
Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1994/95 presso il Liceo
Scientifico statale “Galileo Galilei” di Potenza con la votazione di 54/60

Abilitazioni
professionali

Certificazione “Auditor Interno del Sistema di gestione della qualità”
conseguita in data 13/04/2012 presso l’Istituto di Certificazione della Qualità
Certiquality S.r.l. di Milano
Certificazione “ECDL Health” conseguita in data 28/07/2011 con il punteggio
di 270 presso il Test Center ECDL IPSIA “F. Trani” di Salerno
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita in data
29/09/2005 presso la Corte di Appello di Potenza

Esperienze
lavorative

da Aprile 2017 ad oggi, Responsabile della Posizione Organizzativa Complessa
“Osservatorio Mercato del Lavoro” presso la Regione Basilicata - Dipartimento
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca - Direzione Generale
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da Aprile 2013 a Marzo 2017, Responsabile della Posizione Organizzativa
Complessa “Gestione strumenti di supporto nelle crisi aziendali e tutela del
lavoro” presso la Regione Basilicata - Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca - Ufficio Politiche del Lavoro
da Dicembre 2012 a Marzo 2013, Responsabile della Posizione Organizzativa
Complessa “Segreteria Dipartimentale e Affari Generali” presso la Regione
Basilicata - Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport - Direzione
Generale
da Marzo 2012 a Novembre 2012, incarico di Specifica responsabilità
denominata “Referente dipartimentale per i rapporti con la Conferenza StatoRegioni, con la Conferenza delle Regioni e con la Conferenza Unificata” presso
la Regione Basilicata - Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità - Segreteria dell’Assessore
da Giugno 2010 a Febbraio 2012, incarico di Specifica responsabilità
denominata “Referente dipartimentale per i rapporti con la Conferenza StatoRegioni, con la Conferenza delle Regioni e con la Conferenza Unificata” presso
la Regione Basilicata - Dipartimento Salute Sicurezza e Solidarietà Sociale,
Servizi alla Persona e alla Comunità - Direzione Generale
da Giugno 2009 a Maggio 2010, incarico di Specifica responsabilità
denominata “Supporto giuridico-amministrativo” presso la Regione Basilicata
- Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Direzione
Generale
da Aprile 2005 a Maggio 2009, funzionario presso l’Agenzia della Regione
Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) - Ufficio Contenzioso,
Monitoraggio, Comunicazione & Risorse Umane
da Ottobre 2003 a Gennaio 2005, collaborazione coordinata e continuativa per
le fasi attuative del Contratto d’Area per le aree industriali della provincia di
Potenza presso la Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive e
Politiche dell’Impresa - Ufficio Industrie e Attività Manifatturiere
da Gennaio 2001 a Settembre 2002, addetto ai progetti “Assistenza tecnica alla
Regione Basilicata per le fasi attuative del Contratto d’Area per le aree
industriali della provincia di Potenza e per la riutilizzazione produttiva dei
cespiti aziendali ubicati nelle aree industriali realizzate ex lege 219/81” e
“Assistenza tecnica alla Regione Basilicata per la realizzazione dell’Accordo di
Programma del Comprensorio della Val d’Agri” presso Sviluppo Italia
Basilicata S.p.A. - Gruppo Sviluppo Italia (oggi Sviluppo Basilicata S.p.A.)
Altre esperienze
professionali

Referente del Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata in
materia di “Protezione dei dati personali” nominato con nota prot. n.
207372/15A2 del 07/12/2018 (dal 2018)
Componente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle istanze
rientranti nella dotazione finanziaria della IV valutazione intermedia del
Pacchetto di Agevolazioni denominato “CreoOpportunità” costituita con D.D.
n. 15A2.2018/D.01769 (dal 2018)
Componente del Gruppo di lavoro interdipartimentale per l’adeguamento e
l’armonizzazione della normativa regionale ai principi del D.Lgs. n. 117/2017
“Codice del Terzo Settore” costituito con nota prot. n. 0038791/15A2 del
01/03/2018 (dal 2018)
Componente supplente del Coordinamento Regionale delle iniziative
antiracket e antiusura costituito con D.P.G.R. n. 269 del 07/11/2017 (dal 2017
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ad oggi)
Accertatore di spesa sulla realizzazione del programma di investimento della
Ditta Egoitaliano S.r.l. nominato con D.D. 15A2.2017/D.01801 del 30/10/2017
(dal 2017 ad oggi)
Componente supplente del Comitato Unico di Garanzia Regionale per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni costituito con D.D. n. 11A2.2017/D.01093 del 25/10/2017 (dal
2017 ad oggi)
Componente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle istanze
rientranti nella dotazione finanziaria della I valutazione intermedia del
Pacchetto di Agevolazioni denominato “CreoOpportunità” costituita con D.D.
n. 15A2.2017/D.00638 (dal 2017 ad oggi)
Componente della Commissione per l’Accertamento di Spesa sulla
realizzazione del programma di investimento della Ditta Tan Pellets
International Lucania S.r.l. nominata con D.D. n. 15A2.2017/D.00932 del
23/06/2017 (dal 2017 ad oggi)
Componente della Commissione per l’Accertamento di Spesa sulla
realizzazione del programma di investimento della Ditta Domar S.r.l. nominata
con D.D. n. 7302.2013/D.00248 del 15/05/2013 (dal 2013 ad oggi)
Componente del Collegio dei Revisori dei Conti del CRAL della Regione
Basilicata (dal 2015 ad oggi)
Presidente del Comitato Regionale della Basilicata della Federazione Italiana
Pallacanestro (dal 2012 ad oggi)
Referente dell’Ufficio Politiche del Lavoro in materia di “Prevenzione della
corruzione” (dal 2015 al 2017)
Referente dell’Ufficio Politiche del Lavoro in materia di “Amministrazione
trasparente” (dal 2013 al 2017)
Componente della Commissione per l’avviamento a selezione di n. 3
Centralinisti - Operatori Tecnici - cat. B ex art. 1 della L. 68/1999 presso
l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza (2014)
Componente della Commissione per l’avviamento a selezione di n. 3 Coadiutori
Ammnistrativi - cat. B ex art. 1 della L. 68/1999 presso l’Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo di Potenza (2014)
Presidente della Commissione per gli esami finali di idoneità del corso
formativo “Organizzazione e Management della Produzione e Distribuzione
Cinematografica” organizzato dalla Noeltan Srl di cui alla D.D. n. 349/2014
(2014)
Presidente della Commissione per gli esami finali di idoneità del corso
formativo “Esperto in Urbanistica, Recupero Edilizia Cittadina e Ambientale”
organizzato dall’E.L.D.A.I.F.P. di cui alla D.D. n. 297/2014 (2014)
Presidente della Commissione per gli esami finali di idoneità del corso
formativo “Tecnico dei Sistemi di Comunicazione nei Servizi Pubblici Locali”
organizzato dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A. Formazione di cui alla D.D. n.
915/2013 (2013)
Presidente della Commissione per gli esami finali di idoneità del corso
formativo “Process Manager: responsabile di attività tecniche e manageriali in
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aree di produzione” organizzato dal Consorzio Nazionale Pro.Ge.A.
Formazione di cui alla D.D. n. 913/2013 (2013)
Presidente della Commissione per gli esami finali di idoneità del corso
formativo “I servizi alla persona: opportunità lavorative” organizzato
dall’Istituto Regionale per la Formazione & la Ricerca (I.Re.Forr.) di cui alla
D.D. n. 852/2013 (2013)
Segretario della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte della
“Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di manutenzione correttiva,
adeguativa, evolutiva e di assistenza specialistica del Sistema Informativo
SIRFO 2007 della Regione Basilicata” di cui alla D.D. n. 1207/2012 (2013)
Referente del Dipartimento Salute della Regione Basilicata per il Progetto
“CeBAS - Centrale Bandi e Avvisi Pubblici Regionali” di cui alla D.G.R. n.
1556/2009 (2011-2012)
Componente della Segreteria tecnica dell’Osservatorio Politiche Sociali della
Regione Basilicata di cui alla D.G.R. n. 1451/2008 (2011-2012)
Segretario del Gruppo di lavoro per la redazione del “Rapporto sull’Agricoltura
della Basilicata” istituito presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana della Regione Basilicata (2009-2010)
Segretario della Commissione per la rinnovazione della procedura di
conferimento della Posizione Organizzativa “Apicoltura, pesca e acquacoltura”
presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della
Regione Basilicata di cui alla D.D. n. 1765/2009 (2009-2010)
Segretario della Commissione di vigilanza sull’ARBEA di cui alla D.G.R. n.
1324/2009 (2009)
Presidente della Commissione esaminatrice delle domande per la selezione per
merito comparativo per la copertura di 4 posti di Capo Sezione presso il
Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri (2009)
Segretario della Commissione di valutazione delle domande dell’Avviso
Pubblico per la formazione di Long List di esperti esterni all’Amministrazione
Regionale per il conferimento di futuri ed eventuali incarichi di collaborazione
presso il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana di cui
alla D.D. n. 1313/2009 (2009)
Segretario della Commissione per la valutazione e la selezione delle
candidature per l’attribuzione delle Posizioni Organizzative presso il
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana della Regione
Basilicata (2009)
Presidente della Commissione della Gara ufficiosa per la fornitura di materiale
di cancelleria indetta dall’A.R.B.E.A. (2007)
Segretario della Commissione del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria C della
dotazione organica dell’A.R.B.E.A. (2007)
Aggiornamento
professionale

Seminario “Sistema Basilicata - Giornate della Trasparenza” organizzato dalla
Regione Basilicata presso l’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da
Venosa” di Potenza in data 09/04/2018
Seminario informativo “La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la
nuova disciplina degli appalti pubblici” organizzato dalla Guardia di Finanza
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presso l’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da Venosa” di Potenza in
data 05/12/2017
Corso di Formazione per Lavoratori in Salute e Sicurezza sul Lavoro - Modulo
“Formazione Specifica” presso la Regione Basilicata in data 24/05/2017
Seminario “Sistema Codice Unico di Progetto (CUP) - Open CUP” presso la
Regione Basilicata in data 13/01/2017
Seminario “Giornata della Trasparenza 2016 del Sistema Basilicata” presso la
Regione Basilicata in data 15/12/2016
Seminario “Competenze Digitali - Attività informative e formative sul Nuovo
CAD e i temi della Digitalizzazione nella PA” presso la Regione Basilicata in
data 07/09/2016
Corso di Formazione per Lavoratori in Salute e Sicurezza sul Lavoro - Modulo
“Formazione Generale” presso la Regione Basilicata in data 12/04/2016
Corso di Alta Formazione sul Procedimento amministrativo, Processo
amministrativo e Amministrazione Digitale organizzato dalla Regione
Basilicata e dalla Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana presso
l’Università degli Studi della Basilicata dal 02/10/2015 al 04/12/2015
Seminario di formazione in materia di prevenzione della corruzione
organizzato in collaborazione con la Gazzetta Amministrativa della Repubblica
Italiana presso la Regione Basilicata in data 20/11/2015
Seminario formativo “Fatturazione elettronica verso la Regione Basilicata Opportunità per dematerializzare” presso la Regione Basilicata in data
19/03/2015
Seminario “La P.A. delineata dalla Riforma Brunetta - Il Decreto Legislativo n.
150/2009: Dalla norma alla prassi organizzativa” organizzato dal Formez PA
presso la Regione Basilicata in data 12/09/2012
Convegno “La sanità del futuro: identikit dei nuovi manager” presso il
Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno
in data 19/07/2012
“Corso di alta formazione in Progettazione per la Cooperazione Internazionale
allo sviluppo” nell’ambito del Progetto RAST - Rete di Assistenza Sanitaria
Territoriale a Port-au-Prince (Haiti) organizzato dalla Fondazione
Marcegaglia, dal Master DAOSan e dall’Associazione Salerno Haiti Onlus
presso l’Università degli Studi di Salerno dal 23/04/2012 al 07/06/2012 per
una durata di 30 ore
Giornata di studi “Formazione manageriale, prospettive e orientamenti
strategici della Sanità” presso il Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali
dell’Università degli Studi di Salerno in data 23/01/2012
Convegno “La Sanità in crisi: problemi ed opportunità” presso il Dipartimento
Studi e Ricerche Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno in data
16/01/2012
Convegno “Diritto alla salute e cooperazione internazionale” presso il
Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali dell’Università degli Studi di Salerno
in data 14/11/2011
Giornate di studio “L’Umanizzazione nella medicina e nel management
sanitario” presso il Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali dell’Università
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degli Studi di Salerno in data 13/06/2011, 20/06/2011 e 30/06/2011
Convegno “La Sanità del futuro: dalla politica del farmaco all'organizzazione
dei servizi” presso il Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali dell’Università
degli Studi di Salerno in data 10/06/2011
Seminario di studi “Le Riforme Brunetta e le leggi collegate nelle aziende
sanitarie” presso il Dipartimento Studi e Ricerche Aziendali dell’Università
degli Studi di Salerno in data 25/05/2011
Seminario di studi “Public-private in sanità: esperienze a confronto e
prospettive” organizzato dall’Associazione Campana Economi e Provveditori
della Sanità (A.C.E.P.) presso l’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi di
Aragona” di Salerno in data 08/04/2011
Convegno “Il Governo Clinico: tra ottimizzazione delle risorse e miglioramento
della qualità” organizzato dalla Regione Basilicata presso l’Auditorium
dell’A.O.R. “San Carlo” di Potenza in data 02/12/2010
Convegno “La medicina del territorio” presso la Regione Basilicata in data
22/11/2010
Convegno “L’integrazione ospedale-territorio” presso la Regione Basilicata in
data 11/11/2010
Convegno “La cura di sé e la cura degli altri” presso la Regione Basilicata in
data 28/10/2010
Convegno “Principi e valori del Sistema Sanitario Regionale” presso la Regione
Basilicata in data 22/10/2010
Seminario di presentazione del “Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013”
organizzato dall’Autorità di Gestione del FEASR Basilicata 2007/2013 presso
la Regione Basilicata in data 12/02/2010
Workshop “La gestione delle procedure di appalto: criticità e soluzioni possibili
nel contesto regionale” organizzato dal FORMEZ presso la Regione Basilicata
in data 13/12/2007
Convegno “L’avvio della programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale: gli
aspetti finanziari e le regole del FEASR, i controlli e la condizionalità”
organizzato da PRAXI, ELEA e FORMEZ presso la Regione Piemonte in data
13-14/03/2007
Seminario “La Gestione dei Permessi e dei Congedi nel comparto Regioni Enti Locali” presso il CISEL - Centro Studi per gli Enti Locali di Rimini in data
15-16/06/2006
Convegno “La centralità delle competenze nella valutazione delle prestazioni in
rispondenza ai requisiti CCNL: creazione di un percorso metodologico e
realizzazione informatico nel Comune di Ravenna” organizzato da M&IT
Consulting Srl nell’ambito di Euro P.A. - Salone delle Autonomie Locali presso
la Fiera di Rimini in data 14/06/2006
Convegno “Archiviazione ottica e conservazione sostituiva dei documenti”
organizzato da Maggioli Modulgrafica nell’ambito di Euro P.A. - Salone delle
Autonomie Locali presso la Fiera di Rimini in data 14/06/2006
Seminario di aggiornamento “Principi e tecniche di redazione degli atti
amministrativi” presso l’ISSEL - Centro Studi per gli Enti Locali di Bari in data
04-05/05/2006
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Convegno “La gestione associata del personale diventa realtà nella Regione
Basilicata” organizzato dal FORMEZ presso la Regione Basilicata in data
20/04/2006
Giornata di studio “Il reclutamento del personale nelle Regioni e negli Enti
Locali” presso l’ISSEL - Centro Studi per gli Enti Locali di Bari in data
30/03/2006
Giornata di studio “Programmare e gestire le risorse umane nelle Regioni e
negli Enti Locali (triennio 2005-2007) - La rideterminazione delle dotazioni
organiche e la capacità assunzionale nel DPCM attuativo della Finanziaria
2005 e nella Finanziaria 2006” presso l’ISSEL - Centro Studi per gli Enti Locali
di Bari in data 16/02/2006
Convegno conclusivo “Presentazione dei risultati del Progetto Semplificazione”
organizzato dal FORMEZ presso la Regione Basilicata in data 14/10/2005
Convegno “Firma digitale e documento informatico - Profili giuridici”
organizzato dall’Ufficio del Magistrato referente per la Formazione Decentrata
per il distretto di Corte d’Appello di Potenza, dalla Camera Informatica della
Basilicata e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza presso la
Biblioteca Nazionale di Potenza in data 16/11/2002
Conoscenze
linguistiche

Corso di “English for General Purposes” della durata di 90 ore da Ottobre 2001
a Maggio 2002 presso l’English Language Services di Potenza
Esame d’inglese previsto dal Corso di laurea in Giurisprudenza presso la
L.U.I.S.S. “G. Carli” di Roma superato con la votazione di 30/30
Corso di “General English” della durata di 3 settimane nel periodo LuglioAgosto 1993 presso il Cork Language Centre International di Cork (EIRE)
Corso di “General English” della durata di 3 settimane nel periodo LuglioAgosto 1991 presso la Kent School of English di Broadstairs (Gran Bretagna)

Conoscenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office e del
pacchetto Open Office
Buone capacità di navigazione in Internet con i browser Microsoft Edge,
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari
Buone capacità di utilizzo della posta elettronica e della posta elettronica
certificata

Il sottoscritto autorizza la Regione Basilicata al trattamento dei propri dati personali per finalità
esclusivamente professionali e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali).
Potenza, 10 dicembre 2018
Dr. Giovanni Lamorte
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