Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Samela Tommaso Michele

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2017–alla data attuale

Funzionario amministrativo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
In servizio presso l'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Dipartimento Segreteria Generale
del Consiglio con incarico di titolare di Alta Professionalità denominata "Segreteria dell'Ufficio di
Presidenza-Piano della Performance-Segreteria Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
Funzioni e compiti:
▪ Cura e coordinamento dello svolgimento dell'intero ciclo della performance del Consiglio regionale;
▪ Supporto tecnico all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);
▪ Coordinamento e gestione delle attività di assistenza al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
▪ Coordinamento dell'attività di Segreteria dell'Ufficio di Presidenza, effettuando il controllo di
legittimità e verificando la regolarità procedurale degli atti in discussione;
▪ Gestione dell'attività in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum abrogativo;
▪ Assistenza al Dirigente dell'Ufficio nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale rogante;
▪ Funzione di referente dell'Ufficio per la Trasparenza.

01/09/2009–31/03/2017

Funzionario amministrativo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
in servizio presso l'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo del Dipartimenti
Presidenza con Incarico di titolare della Posizione Organizzativa "Autonomie Locali" (Attribuito con
Determinazione Dirigenziale n. 7102.2009/D.02058 del 11 agosto 2009).
Funzioni e compiti:
▪ Cura degli adempimenti in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento all'aggiornamento e
formazione degli operatori ( legge regionale n. 41/2009 "Politiche di sicurezza urbana e Polizia
Locale");
▪ Segreteria del Comitato Tecnico Consultivo per la Polizia Locale;
▪ Segreteria del Comitato Tecnico per la definizione dei programmi formativi rivolti ai dipendenti degli
Enti Locali;
▪ Cura della diffusione , per via telematica, dei servizi informativi di interesse degli Enti Locali (Portale
Informativo Enti Locali);
▪ Assistenza e consulenza specialistica in favore degli Enti Locali, al fine di incrementare le capacità
di progettazione, monitoraggio e valutazione di progetti ed iniziative dell'azione pubblica per lo
sviluppo locale e realizzazione di programmi sistematici di formazione e aggiornamento del
personale degli Enti Locali;
▪ Supporto all'Osservatorio Regionale per il riordino delle funzioni provinciali, istituito ai fini
dell'attuazione della legge n. 56/2014 denominata leggeDelrio;
▪ Cura degli adempimenti connessi alla riforma del sistema di governo locale,
▪ Gestione dei capitoli di bilancio attinenti ai compiti e alle funzioni previsti dalla declaratoria della
Posizione Organizzativa;
▪ Referente della trasparenza per l'Ufficio Autonomie Locali e DecentramentoAmministrativo del
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Dipartimento Presidenza – Regione Basilicata (D.lgs. n. 33 del 14.03.2013);
▪ Cura del progetto formativo rivolto agli operatori della pubblica amministrazione nell'ambito
dell'Avviso FAMI ( Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) del Ministero dell'Interno;
▪ Collaborazione alla definizione delle proposte in materia di Governance Locale e alla
implementazione dei programmi sulle Aree Interne;
▪ Collaborazione alla predisposizione delle schede relative alla performance dei dipendenti
dell'Ufficio Autonomie Locali e Decentramento Amministrativo.

01/05/2000–alla data attuale

Dipendente di ruolo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Dipendente di ruolo della Regione Basilicata, Funzionario addetto ad attività giuridico-amministrative
ed economiche-finanziarie-categoria D3 ex 8^ Q.F.
Servizio prestato nella Regione Basilicata:
▪ Dal 01/05/2000 a 30/06/2000 categoria D3-P.E. 3 – Tempo indeterminato;
▪ Dal 01/07/2000 a 30/06/2002 categoria D3-P.E. 4 – Tempo indeterminato;
▪ Dal 01/07/2002 a 31/12/2003 categoria D3-P.E. 5 – Tempo indeterminato;
▪ Dal 01/01/2004 a tutt'oggi categoria D3-P.E. 6 – Tempo indeterminato.

15/07/2001–31/08/2009

Funziorario Amministrativo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Incarico di responsabilità della Posizione Organizzativa "Assistenza Giuridico-Amministrativa"
attestata alla Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale (Attribuito con
Determinazione Dirigenziale n. 827 del 11 luglio 2001).
Funzioni e compiti:
▪ Supporto giuridico-amministrativo alle attività della Direzione Generale e degli Uffici Dipartimentali;
▪ Istruttoria ed assistenza ai procedimenti di amministrazione negoziale e consensuale posti in
essere dalle strutture dipartimentali;
▪ Predisposizione degli atti di competenza della Direzione Generale del Dipartimento.
Con tale incarico ho contribuito a:
▪ Implementare le disposizioni legislative in materia di privacy nell'assetto organizzativo dei
Dipartimenti della Giunta Regionale;
▪ Organizzare, con il supporto del Formez, corsi di formazione del personale regionale in materia di
protezione dei dati personali;
▪ Con Determinazione Dirigenziale n.7102/2003/D.267 del Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza della Giunta, sono stato nominato componente del Gruppo di Lavoro
interdipartimentale "Privacy" per il coordinamento delle attività di attuazione della legge n. 675/1996
e successive modifiche ed integrazioni.

01/07/2000–14/07/2001

Funzionario amministrativo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
In servizio presso la Direzione Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale di
Basilicata.
In ottemperanza alle funzioni ed ai compiti inerenti il profilo professionale ho disimpegnato le attività e
le prestazioni di seguito elencate:
▪ Assistenza al Dirigente Generale nella predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi;
▪ Supporto tecnico ed operativo alla partecipazione del Dirigente Generale ad organismi collegiali
(Comitati, Commissioni, Cabina di regia);
▪ Adempimenti di pertinenza della Direzione Generale derivanti da risoluzioni ed atti adottati in
seguito allo svolgimento delle attività in precedenza richiamate;
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▪ Verifica degli atti e dei provvedimenti sottoposti al controllo ed alla firma del Dirigente Generale;
▪ Organizzazione del Protocollo Unico Dipartimentale;
▪ Raccordo con le società di assistenza, consulenza e formazione (Formez-Sud Gest-Istituto
Tagliacarne-Lattanzio Associati-Ernest&Young).
02/05/2000–30/06/2000

Funzionario amministrativo
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Coordinamento della segreteria particolare dell'Assessore Regionale alla Programmazione
Economica e Finaziaria con delega alle Risorse Umane.

20/06/1995–30/04/2000

Collaboratore esterno
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
(LL.RR. Basilicata n. 9/1986 e n. 30/1993), in regime di convenzione, presso la segreteria
dell'Assessore Regionale alla Programmazione Economica e Finanziaria con delega al Personale
della Basilicata. Ho curato i rapporti con gli Uffici Dipartimentali e con le strutture ministeriali ed
europee di competenza. Ho attivamente collaborato con le strutture Dipartimentali alla stesura delle
seguenti proposte di legge:
▪ "Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale" (L.R:
30/1997);
▪ "Promozione e sviluppo della Società dell'informazione e del telelavoro" (l.r. n. 53/1996);
▪ "Principi di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali" (l.r. n. 17/1996);
▪ "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali" (l.r. n.7/1999).
Il trattamento economico è stato correlato a quello della 8^ Q.F. di un dipendente di ruolo della
Regione Basilicata.

01/01/1994–21/05/1995

Collaboratore esterno
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
In regime di convenzione, presso il Gruppo Consiliare Regionale di Basilicata PSI-A.P. In questo ruolo
ho coordinato ed organizzato il lavoro della segreteria del Gruppo Consiliare. Ho partecipato
attivamente alla stesura delle proposte di legge presentate dai singoli Consiglieri Regionali aderenti al
Gruppo Consiliare. Ho curato i rapporti con le associazioni di categoria, sindacali e professionali della
Basilicata. Il trattamento economico è stato correlato a quello della 8^ Q.F. di un dipendente di ruolo
della Regione Basilicata.

01/08/1993–27/12/1993

Collaboratore esterno
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Collaboratore esterno (LL.RR. Basilicata n. 9/1986 e n. 30/1993), in regime di convenzione, presso la
segreteria del Presidente della 1^ Commissione Consiliare Permanente "Affari Istituzionali" presso il
Consiglio Regionale di Basilicata.
In questo ruolo ho partecipato, in stretto rapporto con il Presidente, alla istruttoria delle proposte di
legge di competenza della Commissione. Ho avuto il compito di raccordo tra il Presidente della
Commissione e le diverse articolazioni istituzionali del Consiglio Regionale. Il trattamento economico è
stato correlato a quello della 8^ Q.F. di un dipendente di ruolo della Regione Basilicata.

02/01/1987–31/07/1993

Collaboratore esterno
Regione Basilicata, Potenza (Italia)
Collaboratore esterno (LL.RR. Basilicata n. 9/1986 e n. 30/1993), in regime di convenzione, presso la
Segreteria del Vice Presidente della Giunta Regionale di Basilicata. In questo ruolo ho seguito i
rapporti con gli Uffici e le Strutture centrali e periferiche del Dipartimento Presidenza, con il Sistema
delle Autonomie Locali, con le realtà istituzionali e sociali presenti sul territorio regionale.
Componente del gruppo di lavoro per l'attuazione della nuova legge di riordino del sistema
amministrativo regionale. Il trattamento economico è stato correlato a quello della 8^ Q.F. di un
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dipendente di ruolo della Regione Basilicata.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli
Conseguito il 3 luglio del 1986.
Tesi di Laurea in Diritto degli Enti Locali su "Il governo delle aree metropolitane in Italia".
15/09/1968–30/06/1973

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico G.Galilei, Potenza (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Corso "English Language" organizzato dalla Regione Basilicata di sessanta ore.

A2

Francese

A2

A2

A2

A2

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

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
▪ Docente, nei corsi di formazione professionale gestiti dall'Ente "Fernando Santi" di Basilicata e
autorizzati dalla Regione Basilicata, delle seguenti materie:
-Cultura generale;
-Diritto del lavoro e Legislazione sociale;
-Diritto e Legislazione ambientale.
I corsi si sono tenuti a Potenza, Albano di Lucania, Genzano di Lucania, Lavello, Pignola, San Mauro
Forte, Venosa.
▪ Collaborazione nella stesura del libro "Parola per parola, istruzioni per l'uso di una regione più
aperta" A cura di Paolo Albano – edito dalla Regione Basilicata.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze politico-istituzionali
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▪ Consigliere della Comunità Montana "Alto Basento" dal 1991 al 1993,
▪ Consigliere comunale di Potenza dal 2004 al 2009;
▪ Consigliere della Provincia di Potenza dal 2009 al 2014.
Altre attività formative

▪ Convegno su "L'applicazione del codice sulla privacy: obblighi ed adempimenti per la P.A., la
difficile convivenza fra tutela dei dati personali e trasparenza" organizzato dalla Regione Piemonte
in collaborazione con il Formez, Torino, 17 marzo 2004 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Seminario su "L'accesso agli atti amministrativi tra efficienza e trasparenza" organizzato dal
Formez in collaborazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, Napoli, 22 marzo 2004 dalle
ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Workshop su "La gestione delle procedure di appalto: criticità e soluzioni possibili nel contesto
regionale" organizzato dal Formez, Potenza 13 dicembre 2007 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,00;
▪ Giornata di studio su "La finanziaria 2010 per gli Enti Locali: impostazione e gestione del nuovo
bilancio" organizzata dalla Regione Basilicata, Potenza 2 febbraio 2010 dalle ore 9,00 alle ore
14,00;
▪ Giornata di studio su "Quale futuro per i piccoli Comuni: Associati per essere più forti" organizzata
dalla Regione Basilicata, Potenza 23 febbraio 2010, dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "Partecipazione e comunicazione nella programmazione degli Enti Locali.
Dal bilancio finanziario al bilancio sociale e di genere" organizzato dalla Regione Basilicata,
Potenza 25 maggio 2010, dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "Controllo strategico e controllo di gestione nella riforma del sistema dei
controlli interni dell'Ente Locale" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 7 giugno 2010 dalle
ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Giornata di studio su "I controlli della Corte dei conti sugli Enti Locali" organizzata dalla Regione
Basilicata in collaborazione con la Maggioli/Formazione e Consulenza, Potenza 4 febbraio 2011
dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "La legge di stabilità 2011.Gestione del Bilancio negli Enti Locali"
organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 18 febbraio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "Nuovi tetti di spesa e vincoli nella gestione del personale nella recente
normativa" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 23 febbraio 2011 dalle ore 9,00 alle ore
13,30;
▪ Seminario formativo su "Diritto di accesso ai documenti amministrativi" organizzato dalla Regione
Basilicata in collaborazione con Istituto Pilota, Potenza 29 aprile 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "Applicazione legge Brunetta e fondo per la contrattazione decentrata"
organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 26 maggio 2011 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "L'inerzia della Pubblica Amministrazione: problematiche e conseguenze"
organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 29 giugno 2011 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Giornate informative/formative su "La gestione associata delle funzioni negli Enti Locali.
Esperienze a confronto" organizzate dalla Regione Basilicata, Potenza 23 settembre 2011-Matera
24 settembre 2011 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "Tra crisi e manovre il futuro degli Enti Locali: le previsioni del Bilancio 2013"
organizzato dalla Regione Basilicata dalle ore 9,00 alle ore 14,00; Ø Seminario di studio su "Spese
per il personale, semplificazioni e decertificazioni: gli adempimenti degli Enti Locali" organizzato
dalla Regione Basilicata, Potenza 23 marzo 2012 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "La redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti sul linguaggio
degli atti, la struttura dei provvedimenti e i riferimenti ad altri atti" organizzato dalla Regione
Basilicata, Potenza 19 aprile 2012 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "Gli Enti Locali nel nuovo contesto normativo e finanziario" organizzato dalla
Regione Basilicata, Potenza 2 maggio 2012 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "Personale, contrattazione e riforma del mercato del lavoro: le ricadute sugli
Enti Locali" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 7 giugno 2012 dalle ore 9,00 alle ore
13,30;
▪ Seminario di studio su "La Riforma Fornero: riflessi ed effetti sul lavoro pubblico" organizzato dalla
Regione Basilicata, Potenza 14 settembre 2012 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
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▪ Seminario di studio su "La contrattazione decentrata nel 2012 e le indicazioni della Ragioneria
Generale dello Stato sulle relazioni illustrative" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 24
ottobre 2012 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Seminario di studio su "I provvedimenti di revisione della spesa pubblica: le ricadute sugli Enti
Locali" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 9 novembre 2012 dalle ore 9,00 alle ore
13,30;
▪ Giornata di studio su "Il nuovo regime dei controlli nelle Regioni e negli Enti Locali dopo la legge n.
213/2012" organizzata dalla Regione Basilicata, Matera 4 febbraio 2013 dalle ore 9,00 alle ore
13,30;
▪ Giornata di studio su "Il bilancio dell'Ente Locale per l'anno 2013" organizzata dalla Regione
Basilicata, Potenza 15 marzo 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "Il patto di stabilità per i piccoli Comuni: analisi degli adempimenti e consigli
operativi" organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 5 aprile 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario di studio su "Novità in materia di tributi locali e di riscossione delle entrate comunali"
organizzato dalla Regione Basilicata, Potenza 31 maggio 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Giornata di Formazione su "Rilevazione ISTAT degli incidenti stradali con lesione a persone"
organizzato dalla Regione Basilicata e l'ISTAT sede per la Basilicata, Potenza 28 novembre 2013
dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Giornata di studio su "La legge di stabilità 2014 e gli Enti Locali" organizzata dal Comune di
Calvello in collaborazione della Regione Basilicata, Calvello 11 aprile 2014 dalle ore 9,00 alle ore
13,30;
▪ Incontro di studio su "La manovra finanziaria 2014: approfondimento sulle novità di interesse per
gli Enti Locali" organizzato dall'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL),
organizzato a Potenza il 26 giugno 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Giornata di studio su "Programmazione finanziaria Enti Locali" organizzata dalla Regione
Basilicata, Potenza 16 settembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Giornata di studio su "Anticorruzione e Trasparenza: disciplina e adempimenti negli Enti Locali",
organizzata dalla Regione Basilicata, Potenza 4 dicembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Seminario di studio su "Dalla tutela del consumatore all'attività di polizia stradale. Le polizie locali
protagoniste della cultura della sicurezza" organizzato dall'Associazione Nazionale Polizia Locale
d'Italia (ANVU), Matera 19 dicembre 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Giornata di studio su "Gli Enti Locali dopo la legge di stabilità 2015" organizzata dalla Regione
Basilicata, Potenza 26 febbraio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Giornata di studio su "Armonizzazione conti pubblici: procedure applicative e casi concreti"
organizzata dalla Regione Basilicata. Potenza 16 marzo 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Seminario formativo su "Fatturazione elettronica: opportunità pèer dematerializzare" organizzato
dalla Regione Basilicata, Potenza 26 marzo 2015 dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
▪ Giornata di studio su "Le assunzioni, le stabilizzazioni e la contrattazione nel 2015" organizzata
dalla Regione Basilicata, Potenza 27 aprile 2015 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
▪ Giornata di studio su "I controlli sulla finanza pubblica territoriale" organizzata dalla Regione
Basilicata, Potenza 12 maggio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
▪ Seminario formativo su "La riscossione delle entrate dopo la legge di stabilità 2015: scelte
strategiche e modalità operative" organizzato dall'IFEL/Fondazione ANCI e dall'Associazione
Nazionale Uffici Tributi Enti Locali (ANUTEL) in collaborazione con la Regione Basilicata, Potenza
25 maggio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Seminario su "L'attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli Enti Locali": obiettivi,
coordinamento con le norme anticorruzione" organizzato da Promo P.A. Fondazione in
collaborazione con il Formez e la Regione Basilicata, Potenza 12 giugno 2015 dalle ore 9,30 alle
ore 13,00;
▪ Giornata di studio su "La riforma del sistema di governo locale: Unioni di Comuni e Gestioni
Associate/Riordino delle Funzioni Provinciali" organizzata dalla Regione Basilicata, Potenza 6
luglio 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,15.
▪ Giornata di studio su "Finanza locale e bilanci.Adempimenti 2015 e novità 2016"organizzata dalla
Regione Basilicata, Potenza 19 novembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
▪ Corso di Alta Formazione su "Procedimento amministrativo, Processo amministrativo ed
Amministrazione digitale" organizzato dalla Gazzetta Amministrativa in collaborazione con la
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Regione Basilicata, 2 ottobre-5 dicembre 2015.
▪ Seminario di Alta Formazione su "La tutela della cultura nella sicurezza stradale" organizzato
dall'Associazione Nazionale Polizia Locale d'Italia in collaborazione con la Regione Basilicata,
Matera 17 dicembre 2015;
▪ Giornata di informazione su "Legge di stabilità 2016: risultati raggiunti e problemi aperti"
organizzato dall' ANCIBasilicata in collaborazione con la Regione Basilicata e il Gruppo 24ORE,
Potenza 15 febbraio 2016;
▪ Giornata di studio su "Rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 dei Comuni" organizzato dal
Comune di Calvello in collaborazione con la Regione Basilicata, Calvello 1 aprile 2016;
▪ Convegno su "La riforma del Codice dei Contratti pubblici. Aspetti normativi e prospettive per le
imprese" organizzato da CONFAPI di Matera, Matera 8 APRILE 2016;
▪ Seminario di studio su "Gli acquisti della pubblica amministrazione: il mercato elettronico e gli
strumenti di e-procurement" organizzato dalla Regione Basilicata in collaborazione con
ANCIBasilicata e CONSIP, Potenza 21 aprile 2016;
▪ Seminario informativo su "Programmazione e Bilancio di Previsione 2016-2018, gestione 2016, tra
riforma contabile di cui al D.Lgs e s.m.i. e legge di stabilità 2016" organizzato dall'Unione Regionale
delle Province di Basilicata, Matera 22 aprile 2016;
▪ Incontro di studio su "La gestione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici nella
pubblica amministrazione" organizzato dall'ANUTEL, Potenza 7 luglio 2016;
▪ Seminario su "Competenze digitali-Nuovo CAD e Digitalizzazione nella PA" organizzato dalla
Regione Basilicata, Potenza 8 settembre 2016;
▪ Convegno formativo su "Dialoghi sulla Costituzione" organizzato dalla Fondazione Basilicata
Futuro, Potenza 15 settembre 2016;
▪ Giornata formativa su "Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario" organizzata dall' ANUTEL
e dall'IFEL-Fondazione ANCI, Potenza 21 settembre 2016;
▪ Forum sui contratti pubblici "Appalti di lavori, servizi e forniture" organizzato dall'Ordine degli
ingegneri di Potenza e dall'Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo nei giorni 25 gennaio 2017 e 3
febbraio 2017, Potenza;
▪ Convegno di studio su "Il bilancio di previsione 2017-2019 per gli enti locali" organizzato dal
Comune di Calvello in collaborazione con la Regione Basilicata, Calvello 20 febbraio 2017;
▪ Seminario su "La legge di bilancio 2017-le novità per i Comuni" organizzato dall'ANCIBASILICATA,
Potenza 28 febbraio 2017;
▪ Giornata di studio su "Anticorruzione, integrità e trasparenza della pubblica amministrazione e dei
cittadini" organizzata dal Comune di Ferrandina (MT), Ferrandina 22 marzo 2017;
▪ Master breve su "Contratti Pubblici e Appalti", organizzato da GIUFFRE' FORMAZIONE, Potenza
26 Aprile-13 novembre 2017;
▪ Seminario su “Il nuovo sistema di valutazione della Performance dei dipendenti pubblici dopo
ilD.lgs. n.74/2017”, organizzato da PROMO P.A.-FONDAZIONE, Roma 9 novembre 2017;
▪ Giornata di studio su “La trasparenza come opportunità di partecipazione ed
informazione:l’esperienza del Consiglio regionale della Basilicata”, organizzata dalla Regione
Basilicata, Potenza14 dicembre 2017.
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