FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PADULA MARIA GIUSEPPINA

Indirizzo

VIA MARCONI 93

Telefono

339/7513715

85100 POTENZA
0971/669031

Fax
e-mail
pec
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

maria.padula@regione.basilicata.it
mariagiuseppina.padula@pec.basilicatanet.it
ITALIANA
27.09.1962
REGIONE BASILICATA
VIALE VINCENZO VERRASTRO, 4- 85100 POTENZA
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

P.A.P. ““POLITICHE DELLA PESCA MARINA E ACQUACOLTURA” PRESSO LA
DIREZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

•
Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
Dal 27.09.2018 ad oggi

Dal 01.04.2017 ad oggi

Nominata R.U.P. del Piano Struttrale intercomunale della Val D’Agri con D.D. n.
12A2.2018/D.02903 del 27/09/2018
Titolare della Posizione Organizzativa di Alta Professionalità presso la Direzione
Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali “Politiche della pesca
marina e acquacoltura” nell’ambito della quale è responsabile della gestione del
FEAMP 2014-2020 per la Basilicata. Ha redatto il programma regionale PO FEAMP
2014-2020 – Ha redatto tutti i bandi relativi alle misure del Programma Operativo
delle quali è responsabile di misura, è stata nominata referente per la Basilicata al
tavolo interistituzionale presso il MIPAAF – in forza dell’incarico partecipa al
Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP e a tutte le riunioni in Italia e all’estero.
Partecipa ai tavoli tecnici della Conferenza Stato Regioni .
Paertecipa a riunioni con responsabili regionali e ai diversi incontri tecnici con gli
stakeholders del settore ittico (pescatori, acquacoltori, enti pubblici e privati,
universita’, imprese) finalizzati a orientare e attuare le azioni previste dal
programma operativo regionale FEAMP
In qualità di responsabile di misura coordina le attività del FLAG Coast to Coast e
partecipa alle riunioni operative con il MIPAAF per il monitoraggio delle attività
relative al CLLD.
Coordina tutte le fasi di attuazione del programma operativo FEAMP Basilicata fino
alla certificazione della spesa.

Dal 01/10/2016 ad oggi

Nominata membro della cabina unitaria di programmazione di cui alla DGR
673/2015 e responsabile della realizzazione del Progetto Contratto di Fiume.

Dal 29/11/2014 ad oggi

R.U.P dei progetti speciali ex articolo 37 della Legge Regionale 8 Agosto 2013 che
riguardano progetti speciali per i dipendenti ex C.A.R.;

Dal 01.09.2014 al 31.03.2017

Titolare della Posizione Organizzativa di Alta Professionalità presso la Direzione
Generale del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali “ Amministrazione e
rapporti interni” nell’ambito della quale supporta il Direttore Generale e l’Assessore
ai tavoli di concertazione. Partecipa a gruppi interdisciplinari
con gli altri
Dipartimenti per la realizzazione di attività complesse, nell’ambito delle quali redige
il protocollo di intesa con il Consorzio di Bonifica per la gestione delle attività relative
alle Vie blu. Fa parte del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto “Sulle vie
dell’acqua .Basilicata terra di Mefite” nell’ambito di “da EXPO ai territori”; Coadiuva
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n.

l’esecuzione del PO FEP nell’ambito del quale ha curato la rendicontazione al
ministero e all’UE, partecipa al tavolo di concertazione interregionale del FEAMP
2007-2013 e lavora alla stesura del programma regionale.
08.05.2015

Nominata R.U:P. del progetto VIE BLU stralcio 2015 con DD n.14AJ/2015/D.416 del
08.05.2015

24.09.2010

Nominata RUP del progetto “Riqualificazione del verde urbano , periurbano e siti di
interesse naturalistico inclusi nei territori comunali” e presidente della commissione
della selezione per la realizzazione della short list .

19.04.2010

Inserita nel gruppo Rete Natura 2000 all’interno del quale cura la selezione per
l’iscrizione alla Long List dei tecnici esperti

15.03.2010

Idonea al concorso espletato presso la Provincia di Matera per 1 posto di Dirigente
a tempo indeterminato giusta Determinazione del Dirigente Generale della Provincia
di Matera n.659 del 15.03.2010.

dal 24.09.2009 al 31.08.2014

Titolare della Posizione Organizzativa di Alta Professionalità presso la Direzione
Generale del Dipartimento Ambiente Territorio e Politiche della Sostenibilità “
Amministrazione e rapporti interni”. Svolge il compito di controllo e coordinamento
dell’andamento delle L.I. dei Programmi Comunitari attestate al Dipartimento
Ambiente. Redige in collaborazione con i Responsabili degli Uffici il Bilancio di
previsione e il controllo di gestione a livello Dipartimentale . Si occupa del
contenzioso amministrativo. In forza dell’esperienza maturata all’interno dell’Ufficio
foreste cura i rapporti con le OO.SS. e supporta il Direttore Generale e l’Assessore
ai tavoli di concertazione. Partecipa a gruppi interdisciplinari
con gli altri
Dipartimenti per la realizzazione di attività complesse tra le quali le trattative e i
tavoli paritetici con ENI relativi alla realizzazione dei protocolli di intesa e i tavoli
con ENEL relativi alle concessioni di sfruttamento acque.
Fa parte del gruppo di lavoro per la stesura del protocollo di intesa con il Parco della
val d’Agri, presso il Dipartimento Attività Produttive. E’ nel gruppo di lavoro per
l'organizzazione della Mostra delle Regioni.
Prende parte a commissioni di gara per l’acquisto di beni e servizi.

Dal 24.04.2009 al 31.12.2014

Progettazione del progetto VIE BLU stralci 2009-2014

Dal 24.03.2009- 31.12.2014

Nominata R.U.P. del progetto VIE BLU stralcio 2009 con determinazione del
Dirigente Generale n. 7502/2009/D.339 e riconfermata RUP del Progetto Vie Blu
per gli anni 2009 -2014;

04.08.2009 al 23.09.2009

Titolare della Posizione Organizzativa Complessa “Pianificazione forestale e
gestione delle risorse finanziarie” nominata con DD n. 7502/2009/D.1046 del
04.08.2009

2009

Ha fatto parte quale responsabile del settore Pianificazione Forestale del tavolo di
trattative con le OO.SS. per l’approvazione del programma Triennale di forestazione
2009-2011 che ha portato all’accordo firmato il 15.04.2009;
Ha coordinato la stesura del Programma triennale di Forestazione 2009-2011
approvato con Delibera di Consiglio Regionale . n 537 del 12.05.2009;
Ha partecipato come responsabile del settore Pianificazione Forestale al tavolo di
concertazione con UPI UNCEM e OO.SS. per la firma del C.I.R.L. del settore
idraulico forestale e idraulico agrario firmato il 30.04.2009

30.04.2008

Redazione Linee Guida per la Redazione dei Piani di Assestamento Forestali di
cui alla L.R. 42/98 approvato con D.G.R. n.613 del 30.04.2008Nominata nel Gruppo
di lavoro per le procedure attuative del P.S.R: con nota dell’autorità di gestione n.
67253 del 03.04.2008 per le misure ambientali e forestali

29.02.2008

Nominata con Determinazione Dirigenziale n. 7502/229 del 29.02.2008: R.U.P. del
Progetto Vie Blu nell’ambito del gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. 1675/2007
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16.01.2008

Nominata presidente della commissione per la valutazione dei requisiti ai fini
dell’ammissione nelle short list ai sensi della D.G.R. 1680 del 29.11.2007

29.11.2007

Nominata componente nel gruppo di lavoro per la realizzazione del Progetto VIE
BLU - Delibera di Giunta Regionale n. 1675 del 29.11.07: approvazione del progetto
di massima denominato Vie Blu e istituzione presso il Dipartimento Ambiente,
Territorio e P.S. di un gruppo di lavoro nel quale ha svolto mansioni di
coordinamento.

23.01.2007

Nominata componente della commissione di valutazione per i progetti di formazione
per gli “Addetti al Settore forestale” con DD 25/7402 del 23.01.2007;

10.08.2006
Nominata coordinatore del gruppo di progetto per le realizzazione del Progetto di
compensazione ambientale 2007 – fondi ENI i cui componenti sono le R.U.P. delle
Comunità montane nei cui territori si realizzano le opere
03.05.2006

Nominata con D.G.R. 624 del 03.05.2006 coordinatore del gruppo di lavoro formato
da Università degli Studi di basilicata , INEA, Dipartimento Ambiente e Territorio per
la redazione del Programma Triennale di Forestazione 2006-2008

2006

Progettazione preliminare progetto “ Azioni di mantenimento della biodiversità in
Basilicata” di cui alla delibera CIPE n.19/2004 approvato dal MATT con accordo di
programma del Dicembre 2007;

2004-2006

Gruppo di lavoro in qualità di rappresentante della Regione Basilicata nell’ambito di
RISELVITALIA nel Progetto di ricerca del MIPAF - Per la pianificazione forestale –
Piani di gestione e Piani Forestali di indirizzo Territoriale

Dal 04.11.2003 al 04.08.2009

Titolare della Posizione Organizzativa Complessa di grado A denominata “ Gestione
delle risorse finanziarie e Pianificazione di settore”. Gestione e programmazione del
bilancio dell’Ufficio dove cura i seguenti aspetti;
 Redazione del Piano di Forestazione annuale;
 Gestione del personale;
 Rapporti con gli Uffici periferici;
 Istruttoria, e controllo dei progetti degli Enti delegati alla
Forestazione realizzati con i fondi regionali;
 Progettazione esecutiva e direzione dei lavori dei progetti
relativi alla manutenzione delle foreste regionali;
 Gestione fondi di compensazione ambientale
 Piani di assestamento forestale

Dal 12.07.2001
Al 04.11.2003

Dal 28.02.1995
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Titolare della Posizione Organizzativa Complessa di grado A denominata “ Gestione
delle risorse finanziarie e gestione elle risorse umane” per la quale è responsabile
delle seguenti attività di Ufficio:.
* Redazione del Piano di Forestazione annuale;
* Gestione del personale;
* Rapporti con gli Uffici periferici;
* Istruttoria, e controllo dei progetti degli Enti delegati alla
Forestazione;
* Gestione ,controllo e rendicontazione della misura 1.2 del
P.O.R. 2000-2006;
* Progettazione esecutiva e direzione dei lavori dei progetti
relativi alla manutenzione delle foreste regionali;
Funzionario (nei ruoli della Giunta Regionale di Basilicata) presso l’Ufficio Foreste e
Tutela della Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della
Sostenibilità.
Vincitrice del concorso per 1 posto di Istruttore direttivo “Addetto alla programmazione
e al Territorio”. VII livello, in servizio presso l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
della Regione Basilicata.
Ha svolto progettazione e direzione lavori del Vivaio Regionale Basento, Vivaio Galdo
Foresta Regionale Bosco Grande, Foresta Lata.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Territoriale
Comprensoriale del Parco del Pollino nel 1999.
Dal 1995 si occupa della programmazione forestale regionale mediante la
predisposizione dei programmi annuali e segue la realizzazione degli stessi.
Nell’anno 1999 ha rappresentato al Regione Basilicata al tavolo di trattativa per il
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rinnovo del Contratto nazionale degli Addetti al settore idraulico-forestale

Ha predisposto testi legislativi ( L.R. 42/98,L.R. 48/98, Regolamento raccolta Funghi,
Regolamento Piani Assestamento Forestale, Regolamento per l’incremento dei livelli
occupazionali nel settore forestale) atti tecnici (verbali di martellate) e amministrativi
dell’Ufficio.
Dal 1999 è progettista del Progetto annuale di
Compensazione Ambientale
nell’ambito dell’accordo ENI – Regione Basilicata del quale cura anche gli atti di
contabilità finale da produrre all’ENI
Responsabile di misura nel POP 1994-1999 per la misura relativa al miglioramento
delle foreste per il Dipartimento Agricoltura e Foreste .
Ha partecipato alla redazione del bando relativo al Reg. CEE 2080/92 anni 98-99.
Ha partecipato ai tavoli di trattative con le OO.SS. di settore, l’UNCEM e l’UPI per i
contratti integrativi regionali per gli addetti al settore forestale.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione del POR Basilicata 2000-2006 per
le misure relative al settore forestale.
Dal 2001 si occupa anche dell’ Assestamento forestale, settore nel quale ha curato la
redazione del regolamento regionale tuttora in vigore e cura l’istruttoria e il controllo
dei Piani di Assestamento dei boschi pubblici.

Dal 28.02.1995

•
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BASILICATA

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

DIPARTIMENTO PRODUZIONE VEGETALE
Collaborazione (contratto ex art. 70 D.P.R. 382/80) nell’ambito del progetto finanziato
dalla Regione Basilicata per la stesura del Piano Forestale Regionale per il
quinquennio 1994-1999.

1992-1993
1992-1993

Collaborazione (contratto ex art. 70 D.P.R. 382/80) con la Sezione di Selvicoltura del
Dipartimento di Produzione Vegetale dell'Università degli Studi della Basilicata,
nell'ambito del progetto di ricerca del MAF "Arboricoltura da legno"- sottoprogetto
"Latifoglie".

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1975-1981

• QUALIFICA CONSEGUITA
1986-1991

QUALIFICA CONSEGUITA
1992

QUALIFICA CONSEGUITA

1999

QUALIFICA CONSEGUITA
2000
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Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza
Licenza liceo classico voto 53/60

Università degli Studi della Basilicata- Potenza
Laurea in Scienze Forestali 110/110

Esame di Stato presso Università degli Studi della Basilicata- Potenza
Idoneità all’esame di stato e iscrizione all’Albo dei
Dottori Agronomi e Forestali al n. 175 della provincia
di Potenza dal 24.07.1992.
Percorso Formativo modulare “Ambiente e cultura: un approccio
metodologico integrato alla valorizzazione del Territorio – Progetto PASS.
Interventi per il potenziamento degli Enti Locali”-.
FORMEZ 176 ore
Attestato
Percorso formativo “ Sviluppo di strumenti e competenze per la
programmazione e gestione delle risorse comunitarie, nel quadro dei
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QUALIFICA CONSEGUITA
18 .09.2007 05.10. 2007

processi di riorganizzazione della regione Basilicata”
FORMEZ 31 ore
Attestato

FT8In – Corso introduttivo all’uso del GIS nell’ambito del PON ATAS
Progetto Operativo Ambiente - 36 ore
FORMEZ
Attestato

QUALIFICA CONSEGUITA
2010

Partecipazione al corso di Formazione “Codice degli appalti pubblici”
Attestato

QUALIFICA CONSEGUITA
2013

QUALIFICA CONSEGUITA
2017

QUALIFICA CONSEGUITA
2017- 2019

QUALIFICA CONSEGUITA
2018

QUALIFICA CONSEGUITA
2020

QUALIFICA CONSEGUITA
2021

QUALIFICA CONSEGUITA
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Percorso Metodologico per la costruzione del Piano della Performance
FORMEZ 16 ore
Attestato
Percorso formativo “Procedure di evidenza pubblica sotto soglia ,art.36
L.50/2016 procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture” FORMEZ 32 ore
Attestato
Partecipazione ai seminari e ai tavoli tecnici organizzati dalla Rete
Nazionale Flag:
 I Seminario: “La Rete Nazionale dei Flag quale motore di
crescita e di sviluppo locale” – Orbetello, ottobre 2017
 II Seminario Nazionale dei Flag: Flag e Regioni:Interventi
e risorse attivate per orientarsi agli obiettivi organizzato
dalla Rete Nazionale del Flag – Trieste, marzo 2018
 III Seminario Nazionale dei Flag: Obiettivo Flag una
smart community per valorizzare le risorse locali Pescara, luglio 2018
 IV Seminario Nazionale dei Flag: la SSL dei Flag:
strumenti e metodi per la valutazione in una logica
performante – Cetara, ottobre 2018
 V Seminario Nazionale dei Flag: SSL Study day
Approfondimenti tecnici su risultati intermedi, prospettive
attuative e rimodulazioni - Roma, marzo 2019
 VI Seminario Nazionale dei Flag CLLD in Cooperazione:
progetti, obiettivi e risultati attesi – Noto, luglio 2019
Attestato
Percorso di formazione per l’utilizzo del SIPA presso MiPAAF (gennaio e
giugno 2018) e presso la Regione Puglia a ottobre 2018 - 40 ore;.
Attestato
Percorso di Formazione le interconnessioni tra l’attività antifrodi e quella
anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012 realizzato da AGEA per i
responsabili regionali FEAMP Luglio - Novembre 2020 – 42 ore
Attestato
Percorso di Formazione “Recenti novità normative e giurisprudenziali in
tema di contratti pubblici” (d. lgs. n. 50 del 2016 come novellato, da ultimo,
con la legge n. 120 del 2020)- Marzo 2021 -40 ore
Attestato
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• PRINCIPALI MATERIE /
ABILITÀ PROFESSIONALI
OGGETTO DELLO STUDIO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

Pianificazione forestale , Assestamento, Selvicoltura, Protezione dagli
Incendi Boschivi, Inventari Forestali.
Capacità di organizzazione di lavori in campo .
Realizzazione di Piani e programmi secondo la normativa
europea,nazionale, regionale
Stesura di norme e regolamenti secondo la normativa europea.
La capacità di relazione con gli altri insita nel carattere è stata messa a
frutto nell’ambito del lavoro e le ha permesso di instaurare rapporti con gli
Enti con i quali è in continuo contatto ( Comunità Montane, Amministrazioni
Comunali,Corpo Forestale dello Stato, Province ) La Capacità di
rapportarsi agli altri con stile di comunicazione e comportamento sociale
autoaffermativo; di promuovere l’uguaglianza nei rapporti interpersonali,
esercitare i propri diritti senza negare quelli degli altri; spesso le ha fatto
rivestire il ruolo di leader.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
Buona (livello B2)
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

L’esperienza di tecnico, progettista, direttore dei lavori presso l’Ufficio
Foreste ha consentito il miglioramento delle capacità organizzative di un
cantiere e di una squadra di lavoro.
L’esperienza come responsabile di misura del POP 1994-1999 ha
consentito l’interazione con il Ministero Agricoltura e Foreste e con ll’UE
allargando le relazioni interprofessionali e le conoscenze relative alle
problematiche nazionali riferite alla Politica Agricola Comunitaria.
L’esperienza nei gruppi di lavoro ha migliorato le capacità relazionali e la
capacità di confrontarsi e di ricercare un punto di mediazione nella
risoluzione di problematiche complesse
L’esperienza acquisita nella partecipazione ai tavoli di trattative con le
OO.SS. le ha consentito di acquisire una capacità di mediazione e di
interazione notevolmente superiore a quella inizialmente posseduta.
L’esperienza come RUP nell’attuazione del programma triennale di
forestazione e del Progetto VIE BLU ha implementato la capacità
relazionale
e di coordinamento del gruppo di lavoro aumentando la
capacità di stimolo per l’ottenimento di risultati
L’esperienza nella gestione del PO FEAMP e la partecipazione ai tavoli
tecnici della Conferenza Stato Regioni ha aumentato la capacità di
confronto con i responsabili di altre Regioni e con il Ministero.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L’esperienza come RUP nell’attuazione di programmi e progetti ha
implementato la capacità organizzativa e di direzione del personale nella
realizzazione di obiettivi complessi.
L’attuale incarico di P.A.P.che la porta a confrontarsi con tutti gli Uffici e a
dover organizzare gruppi di lavoro interdisciplinari per la risoluzione di
problematiche complesse.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
1994

Le competenze tecniche oltre a quelle classiche (utilizzo di hardware e
software idonei alla progettazione e conoscenza di aspetti puramente
normativi e tecnici) riguardano:
l’acquisizione di capacità tecniche di progettazione, direzione
lavori e procedure amministrative e contabili.
l’acquisizione di tecniche di stesura di Norme, atti deliberativi, iter
procedurali
Abilità ed esperienza nella elaborazione di progetti, studi ed
analisi del territorio
l’acquisizione di tecniche di comunicazione.
Competenza nella redazione di atti di Pianificazione e
Programmazione .
Acquisizione di tecniche e uso di attrezzature altamente sofisticate durante
i contratti con l’Università (microscopio ottico ed elettronico, microtomo),
acquisizione di tecniche di microscopia che vanno dalla preparazione del
campione alla micro-fotografia, all’ analisi dei dati con software
specialistici. Nel corso della collaborazione con RISELVITALIA ha
acquisito competenza in software per l’analisi territoriale e la pianificazione
forestale.

Patente auto B

Idoneità al concorso per il Dottorato di Ricerca in “Arboricoltura da legno” (IX ciclo)
presso la Sezione di Selvicoltura del Dipartimento di Produzione Vegetale
dell'Università degli Studi della Basilicata.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679).

Data_____________________

FIRMA
________________________________________________________
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