FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BENCIVENGA ANGELO
43, VIA ANZIO, 85100, POTENZA, ITALIA
+39 0971 66 87 05
+39 0971 66 86 30
anbenciv@regione.basilicata.it
Italiana
06/05/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

alla data odierna - 1/09/2009
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8– 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica –
Direzione Generale)
Funzionario di categoria D con incarico di Posizione Organizzativa Complessa (Bilancio
Dipartimentale)
Supporta la D.G. nella programmazione economica e finanziaria nelle materie di competenza del
Dipartimento;
Supporta la D.G. nel controllo di gestione e nella successiva valutazione dei risultati conseguiti
dai responsabili delle Strutture Dipartimentali;
Supporta la D.G. nel monitoraggio quali-quantitativo delle risorse umane e finanziarie ai fini della
valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti programmatici;
Supporta la D.G. nel monitoraggio della capacità finanziaria, della velocità di spesa, etc;
Referente Dipartimentale Nucleo Valutazione per la Dirigenza;
Componente Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 della
Regione Basilicata;
30/08/2009 – 8/05/2003
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8– 85100 Potenza

• Tipo di azienda o settore

P.A. (Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica –
Direzione Generale)

• Tipo di impiego

Funzionario di categoria D con incarico di Posizione Organizzativa Complessa (Bilancio
Dipartimentale)

• Principali mansioni e responsabilità
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Coadiuva il Dirigente Generale nelle attività di coordinamento delle procedure informatiche e
amministrativo – contabili: Elaborazione Proposte di Bilancio Dipartimentale e di Bilancio di
Direzione, Verifica contabile degli atti amministrativi, Report mensili relativi ai livelli di spesa.
Controllo di gestione sia in relazione ai Programmi POR sia in relazione alla valutazione delle
risorse umane. Referente Dipartimentale Nucleo Valutazione per la Dirigenza.
Componente Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 della
Regione Basilicata;
Componente Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR 2000/2006

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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5/10/2000 – 7/05/2003
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8– 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica – Ufficio
Politiche di Sostegno alle PMI - Ufficio Programmi ed Incentivazioni)
Funzionario di categoria D con incarico di Posizione Organizzativa Complessa Staff/Supporto
“Coordinamento e acquisizione Servizi Reali”
Coadiuva il Dirigente dell’Ufficio nelle attività di coordinamento delle procedure informatiche ed
amministrative finalizzate alla gestione dei fondi comunitari, delle leggi nazionali, regionali e di
programmi specifici di settore; Cura gli adempimenti relativi all’attuazione della L. 1329/65;
Gestisce le misure e le azioni in favore delle PMI per l’acquisizione di servizi reali;
Componente Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR 2000/2006 dal
17/10/2002;
Componente Gruppo incaricato dei controlli previsti dal modello di applicazione del Regolamento
2064/97 approvato con DGR 930/01;
Componente Gruppo incaricato verifica dei requisiti per il Bando “Direttore Tecnico di Agenzia di
Viaggi e Turismo;
3/03/1998  4/10/2000
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8– 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica – Ufficio
Incentivazioni)
Funzionario di categoria D con incarico dal 3/05/2000 di Posizione Organizzativa Complessa
(DD n. 560 del 3/05/00)
Coadiuva il Dirigente dell'Ufficio nelle attività di coordinamento delle procedure amministrative ed
informatiche finalizzate alla programmazione e gestione dei fondi comunitari, dei regimi di aiuto
nazionali e regionali;
Componente Nucleo valutazione Bando “PIC-PMI Sottoprogramma 1 Misura Basilicata – Azione
C – POP 1994/1999”;
Componente Nucleo di Valutazione per il "POP Basilicata - Sottoprogramma 2 - Bando 2.1
Piccole imprese commerciali".
7/10/1996 – 02/03/1998
Regione Basilicata – Via Vincenzo Verrastro, 8 – 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Programmazione)
Funzionario (istruttore direttivo)
Monitoraggio dei “Progetti finanziati con i Fondi U.E.; Chiusura del Programma POP 1989-93
04/1990 – 09/1996
Regione Basilicata – Via Messina – 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Programmazione – Ufficio Centro Elaborazione Dati)
Funzionario (istruttore direttivo)
Analista-Programmatore di procedure – Sviluppo e gestione di applicazioni Contabili-Finanziarie
in area sanitaria (U.S.L. e Ospedali)
09/1980 – 03/1990
Regione Basilicata – Via Messina – 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Programmazione – Ufficio Centro Elaborazione Dati)
Istruttore Tecnico
Analista-Programmatore di procedure – Sviluppo e gestione di applicazioni Contabili-Finanziarie
in area sanitaria (U.S.L. e Ospedali)
2/1979 – 08/1980
Regione Basilicata – c/o I.T.C. Statale “L. da Vinci” Via Sicilia – 85100 Potenza
P.A. (Dipartimento Programmazione – Ufficio Centro Elaborazione Dati)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a termine (Istruttore Tecnico)
Programmatore di procedure – Sviluppo e gestione di applicazioni Contabili-Finanziarie in area
sanitaria (U.S.L. e Ospedali)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978
Cooperativa “Studio E.D.” c/o I.T.C. Statale “L. da Vinci” Via Sicilia – 85100 Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società Cooperativa di lavoro operante nel settore informatico
Socio-Lavoratore
Programmatore di procedure – Sviluppo e gestione di applicazioni Contabili-Finanziarie in area
sanitaria (U.S.L. e Ospedali) su commessa della Regione Basilicata
1/04/1977 al 31/12/1977
I.T.C. Statale “L. da Vinci” Via Sicilia – 85100 Potenza
Scuola pubblica
Contratto a termine (istruttore Tecnico)
Programmatore di procedure – Sviluppo e gestione di applicazioni Contabili-Finanziarie in area
sanitaria (U.S.L. e Ospedali) su commessa della Regione Basilicata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

8/09/2008 – 9/04/2009
A.T.I. costituita da: Censis, AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, The London
School of Economics and Political Science. A.T.I. costituitasi nell’ambito del PON Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000/06 finanziato dal MIUR.
Ricerca e Trasferimento Tecnologico, reti e partenariati a servizio della ricerca e
dell’innovazione.
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

4/02/2008 – 13/03/2008
FORMEZ – Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del PON Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000/06 finanziato dal MIUR.
Programmazione nel campo della Ricerca e Sviluppo Tecnologico per una Evoluzione
Competitiva per gli operatori della P.A..
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5/02/2007 – 2/03/2007
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e progetti per i fondi strutturali europei
Attestato di frequenza

03/2005
Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza Giunta – Ufficio Risorse Umane e Organizzazione
Riaffermare la valutazione per migliorare la Governance
Attestato di frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1999/2000
FORMEZ
Progettazione concertata delle risorse comunitarie
Attestato di frequenza

1998/1999
FORMEZ
Sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione e gestione delle risorse comunitarie,
nel quadro dei processi di riorganizzazione della Regione Basilicata
Attestato di frequenza

5/03/1998 – 31/12/1998
PasCal A.T.I.
“Progettazione Europea” – Programma PASS – Formazione Funzionari della P.A. – P.O.
1994/1999
Attestato di frequenza

05/1997 – 11/1997
Consorzio FORMSTAT
“Analisi organizzativa e analisi delle procedure finalizzate in particolare ai processi di gestione
dei fondi strutturali – Corso avanzato “
Attestato di frequenza
Partecipazione con “Merito”
09/1984 – 03/1991
Università degli Studi di Basilicata - Potenza
Tesi di Laurea in Logica Matematica:
“Logica Matematica – Teoremi di completezza per i calcoli preposizionali di Lukasiewicz con
insieme dei valori di verità finito”
Diploma di Laurea in Matematica – Laurea Specialistica (ordinamento quadriennale)
100/110
14/06/1976 – 15/09/1976
I.T.C.S. “L. da Vinci” - Potenza
Programmazione Cobol e Sistemi Operativi DOS/Vs
Programmatore e Tecnico Operatore per il funzionamento di Laboratori di Informatica
70/100
1975 – 1976
Ministero Pubblica Istruzione
Discipline Tecniche e dinamiche di gruppo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Abilitazione Insegnamento dell’Educazione Tecnica nelle Scuole Medie Inferiori
95/100
1969 – 1974
Istituto Tecnico Industriale Statale “A. Einstein” di Potenza
Reti Elettriche, Impianti Elettrici, Costruzioni Elettriche
Diploma di Perito Elettrotecnico Capotecnico
46/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Spirito di gruppo, discrete capacità di comunicazione, capacità di adeguamento ad ambienti
multiculturali (Capacità acquisite: nella vita associativa sia culturale che sportiva, in contesti
professionali, seminari)

Discrete attitudini e competenze organizzative acquisite nell’ambiente di lavoro, nel mondo
sportivo (già arbitro di Pallavolo, già osservatore di Pallavolo, già dirigente regionale della
Federazione Pallavolo) e in qualità di Amministratore di Cooperativa Edilizia.

Buona conoscenza degli strumenti di Office, di Posta elettronica e di alcuni linguaggi di
programmazione (Conoscenze maturate sul posto di lavoro e nel corso degli studi universitari).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Cofondatore del gruppo teatrale “Lu Suppign” (1972/1980) con il quale ha acquisito capacita’ e
competenze di natura diversa (recitazione, carpenteria, trovarobe, Luci)

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente auto categoria “C”

