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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Maria Anna Toriello
Potenza, Via Anzio, 43

Telefono

Ab. 0971/45027 Uff. 0971/668884

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
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Potenza, 26/03/1951
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2006 – ad oggi
Comando presso la Regione Basilicata, Dipartimento Salute, Sicurezza,
Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità – Ufficio Promozione
della Cittadinanza Solidale
Ente Pubblico
Dipendente di ruolo funzionario categoria D6
1. Avvio “Programma Regione di contrasto delle condizioni di
povertà e di esclusione sociale”
• Predisposizione DGR per approvazione “Documento di
indirizzo dei documenti attuativi”;
• Predisposizione documento di indirizzo;
• Predisposizione “Linee guida per l’azione di accompagnamento”
e predisposizione DGR;
• Predisposizione nuovo contratto per i beneficiari del
programma;
• Organizzazione incontri sul territorio con i referenti comunali, i
rappresentanti delle agenzie provinciali per la formazione ed i
rappresentanti dei Centri per l’impiego;
2. Piano Sociale di Zona
• Programmazione ed organizzazione degli interventi socioassistenziali e sociosanitari per gli aspetti sociali (Legge
328/2000 e DPCM 14/02/2001) del Piano Socio - assistenziale
regionale;
• Determinazione dei criteri di riparto del Fondo per le politiche
sociali ai comuni della regione Basilicata;
• Gestione stralcio piano vigente – semplificazione gestione piano

annuale;
• Riparto del Fondo politiche sociali: predisposizione DGR per
l’assegnazione agli ambiti sociali di zona dei contributi annuali
del Fondo politiche sociali.
3. Gestione Legge 15/90 per l’erogazione del contributo in favore
dell’infanzia all’UNICEF;
4. Gestione dei procedimenti amministrativi come da giusta D.D.
1350 del 26/11/07 di contributi economici a favore ci cittadini
disabili in condizione di particolare gravità.
5. Monitoraggio e verifica requisiti
volontariato, garanti del contratto

delle

associazioni

di

6. Nell’ambito del “Programma di promozione della cittadinanza
solidale”
• Commissario esaminatore, giusta delibera di giunta regionale, dei
ricorsi amministrativi gerarchici avverso la graduatoria provvisoria
unica regionale ai sensi della L.R. 3/2005 e dell’A.P. del 23/01/2006.
• RAPPORTI per informazioni ai cittadini beneficiari del
Programma: sia nella fase di start up, comunicazione e pubblicità
del Programma, attraverso la stampa e gli altri mezzi di
comunicazione, sia nella comunicazione quotidiana per il
problem solving dei casi problematici.; tecniche di
comunicazione (conferenze stampa, campagne pubblicitarie
etc.); organizzazione di banche dati ed archivi informatizzati;
organizzazione di eventi (convegni, seminari e workshop);
coordinamento editoriale di pubblicazioni (opuscoli informativi,
pubblicazioni divulgative, pubblicazioni tecniche ecc.).
• Monitoraggio sull’andamento complessivo del programma e
confronto periodico per analizzare le criticità attuative.
Potenziamento della rete istituzionale sui servizi di
cittadinanza solidale, nelle politiche attive del lavoro e della
formazione, fra la Regione Basilicata, la Provincia di
Potenza, la Provincia di Matera, le Agenzie provinciali
Apof-il e Ageforma, i Centri per l’impiego delle due
province, i Comuni della regione.
In particolare si segnalano le seguenti azioni organizzative,
relazionali ed organizzative di pertinenza :
•

Progettazione, organizzazione e gestione delle misure di supporto,
assistenza tecnica ed accompagnamento per l’attuazione della Legge
3/2005 “Promozione della cittadinanza solidale”;

•

Organizzazione ed animazione degli strumenti di coinvolgimento e
partecipazione del terzo settore al sistema di attuazione della L.R.

3/2005;
•

Monitoraggio degli obblighi di comunicazione periodica inerenti le
irregolarità che hanno formato oggetto di un primo accertamento
amministrativo o giudiziario. Nello specifico: attuazione del regime
di tutte le comunicazioni e informazioni che agevolano la
realizzazione delle strategie antifrode della Commissione.

•

Monitoraggio dei sistemi di gestione e di controllo sulle azioni di
accertamento degli interventi per una gestione conforme alla
normativa comunitaria pertinente e per un utilizzo della disposizione
dei fondi conformemente a principi di sana gestione finanziaria.

•

Verifica dei verbali di accertamento trasmessi alla Guardia di
Finanza per le verifiche ai sensi dell’art. 12 commi 1 e 2 L.R.3/2005,
al fine di prestare consulenza legale sulla disposizione violata e sulle
conseguenze finanziarie, l’eventuale sospensione dei pagamenti per
l’Ufficio competente e le possibilità di recupero;

•

Informazione ai comuni riguardo al Programma di promozione della
cittadinanza solidale, attraverso una serie di incontri territoriali, che
hanno visto il coordinamento di tutti i componenti della task force
con azione di supporto durante la fase di stipula dei contratti di
inserimento:

•

Formazione dei referenti comunali per la corretta gestione della
procedura di verifica della sussistenza dei requisiti di accesso ai sensi
dell’art. 3 L.R. 3/2005, e sulle operazioni informatiche ed
amministrative di consegna dell’assegno mensile di integrazione al
reddito;

•

Azione specifica svolta, presso la Ragioneria Generale, nella gestione
della procedura di preparazione dei mandati di pagamento mensili
per le spettanze dei beneficiari del programma (N.B. questa attività
si verifica mensilmente per tutta la durata del programma);

•

Supporto alle agenzie di formazione per la logista degli interventi da
attuare nell’azione di collocazione dei beneficiari presso i laboratori
formativi e le aziende disponibili ad attivare i tirocini formativi;

•

Attività connesse al funzionamento dei Comitati di Garanzia e degli
organismi di coordinamento del programma: nello specifico messa
in campo di azioni volte al problem solving. Si è quindi realizzato, in

questa maniera, un aiuto ed un supporto ai referenti comunali,
coinvolti nel programma, a trovare soluzioni compatibili alle azioni
programmatiche previste dalla L.R. 3/2005;
•

Procedure di rimodulazione finanziaria e procedurali connesse al
Programma e nello specifico istruttoria sugli atti amministrativi
connessi all’attuazione del Programma;

•

Gestione degli assegni non consegnati ai beneficiari, raccolta e
catalogazione, e consegna all’Ufficio di ragioneria generale per
l’annullamento degli stessi;

•

Gestione giornaliera della messaggistica informatica tra gli attori
istituzionali del Programma per la gestione dei casi particolari o per
dare informazione ai referenti comunali sull’espletazione delle
operazioni gestionali;

•

Organizzazione e partecipazione ai seminari formativi istituzionali
sul programma, realizzati dalla Regione Basilicata e dalle Agenzie
provinciali del Lavoro;

•

Supporto agli operatori comunali nella redazione dell’addendum al
contratto di inserimento al fine di definire le azioni di intervento nei
percorsi di inserimento.

•

Monitoraggio delle ore di frequenza dei beneficiari alle attività di
partecipazione al Programma al fine di verificare la rendicontazione
degli assegni percepiti in base al parametro delle ore di frequenza;

•

Accompagnamento alle operazioni svolte dai referenti comunali al
fine dell’avvio dei procedimenti amministrativi di risoluzione dei
contratti di inserimento, ai sensi della L. 241/90, per le posizioni
irregolari dei beneficiari e per i casi di accertamento di frode
pervenuti attraverso il controllo della Guardia di Finanza;

•

Monitoraggio e verifica dei requisiti delle associazioni di
volontariato, garanti del contratto (art. 9 L.R. 3/2005) e successiva
liquidazione del contributo;

•

Gestione dell’implementazione del sistema informatico, al fine di
compilare e comunicare le schede di irregolarità dei beneficiari, agli
organismi comunitari regionali interessati al programma;

•

In maniera approfondita e condivisa con le Autorità di Gestione e
Monitoraggio del Fondi FSE è stata gestita la scheda “Gestione delle

Irregolarità e Frodi Comunitarie”, nella fase di predisposizione e
compilazione della stessa a cura del soggetto che riscontra
l’irregolarità, che dà conto dei controlli effettuati, del tipo di
violazione riscontrata, dei procedimenti civili e penali in corso, degli
estremi del provvedimento di revoca e degli stati di avanzamento del
provvedimento di recupero.
•

Messa in pratica della normativa riferita alla D.G.R. n. 465 del
03/04/2006 sulle “Linee Guida” modalità di accertamento delle
irregolarità e delle frodi e di attuazione della procedura di recupero
somme, in applicazione del Regolamento CE 2035 del 12/12/2005.
Nonché verifica dei procedimenti definitivi di revoca dei benefici e
successiva trasmissione all’Ufficio Legale e del contenzioso al fine
del recupero coatto delle somme illegittimamente percepite.

•

ELABORAZIONE

DI

PROVVEDIMENTI

AMMINISTRATIVI: Gestione dei provvedimenti dei mandati di
pagamento: predisposizione dell’attività concernete la preparazione e
l’emissione dei mandati di pagamento per i 3800 beneficiari del
Programma.
•

Preparazione delle determine di pagamento.

Inserimento

mensile all’interno del Programma di contabilità presente nell’ufficio
Ragioneria dei nominativi e dei relativi importi degli assegni di
integrazione al reddito. Verifica contabile sul capitolo di pertinenza.
Stampa dei mandati di pagamento e trasmissione alla Banca
Tesoriere per la preparazione degli assegni.

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

Giugno 2003 – Gennaio 2006
Comando presso la Regione Basilicata, Dipartimento Salute, Sicurezza,
Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità – Ufficio Gestione
Interventi Terzo Settore.
Ente Pubblico
Dipendente di ruolo funzionario D5
•
•
•
•
•

Monitoraggio regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
Predisposizione bozza modifica L.R. 7/1979;
Predisposizione nuovo albo regionale con sistema informatico ed
archiviazione storica della documentazione;
Partecipazione ai tavoli tecnici con l’UNSC per la predisposizione della
Legge sul Servizio Civile;
Predisposizione piano di assegnazione contributi a favore degli enti di
tutela ed assistenza agli invalidi, L.R. 7/1989;

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

Luglio 2001 – Maggio 2003
Comando presso la Regione Basilicata, Dipartimento Salute, Sicurezza,
Solidarietà Sociale, Servizi alla persona e alla Comunità – Ufficio
Programmazione e Promozione Sociale
Ente Pubblico
Dipendente di ruolo
•
•
•
•

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

Funzioni amministrative concernenti le IPAB e le persone giuridiche
private che operano nelle materia indicate nell’articolo 22 DPR 616 del
1977;
Monitoraggio regionale delle IPAB;
Predisposizione bozza legge sulle IPAB;
Componente della Commissione Regionale di verifica delle comunità
alloggio psichiatriche giusta DD n° 7202 del 09/01/02;

Maggio 1999 – Giugno 2001
Comune di Potenza – Incarico di funzionario presso le C.C.P.
Ente Pubblico
Dipendente di ruolo – Funzionario
•
•
•
•
•

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

Aprile 1981 – Aprile 1999
Ufficiale Amministrativo, Responsabile della sede ISEF di Potenza con
mansione

Ente pubblico
Dipendente di ruolo
•
•
•
•
•
•

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Predisposizione documenti amministrativi riguardanti le sedute
delle commissioni;
Verbalizzazione sedute;
Predisposizione e partecipazione a sopralluoghi inerenti delibere o
atti amministrativi da valutare;
Partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e collaborazione
con il segretario comunale;
Predisposizione bozza nuovo regolamento comunale.
o 01/12/1999 Funzionario D3;
o 01/01/2000 Funzionario D4;

Predisposizione calendario lezioni;
Predisposizione calendario esami;
Predisposizione, raccolta e archiviazione amministrativa
documenti inerenti agli esami;
Coordinamento segreteria;
Coordinamento del personale interno ed esterno all’istituto;
Coordinamento didattico ed amministrativo dei corsi pomeridiani
per insegnanti di sostegno;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Settembre 1999 – giugno 2000
Percorso Formativo Modulare – Progetto PASS “Interventi per il
potenziamento degli Enti Locali” presso l’Istituto Tagliacarne
•
•
•
•
•
•

• Qualifica conseguita

Modulo 1 “Lo scenario normativo e regolamentare”
Modulo 3 “Programmi e finanziamenti europei e nazionali per lo
sviluppo locale”;
Modulo 4 “Management dei servizi pubblici”;
Modulo 5 “Partenariato dei servizi pubblici”;
Modulo 6 “Il monitoraggio e la valutazione dei progetti”;
Modulo 7 “Strumenti e risorse informative”;

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 1969 – Dicembre 1975
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
Facoltà di Magistero
Letteratura Italiana/ Storia/ Geografia/ Latino/ Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Settembre 1964 – Luglio 1969
Istituto Magistrale Emanuele Gianturco

PRIMA LINGUA

Laurea in materie letterarie

Italiano/ Latino/ Storia/ Matematica/ Chimica/ Geografia

Diploma magistrale

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Preparazione di convegni e seminari presso gli enti territoriali alfine di
promuovere, in una logica sinergica integrata, il coinvolgimento attivo di tutti gli
attori socio-economici del territorio nella realizzazione di percorsi comuni tesi
all’inclusione sociale
.

Coordinatrice della Task Force regionale a supporto del Programma “Promozione
della Cittadinanza Solidale”.
Potenziamento della rete istituzionale sui servizi di cittadinanza sociale, fra la
regione Basilicata, la provincia di Potenza, la provincia di Matera, le agenzie

provinciali Apof-Il ed Ageforma, i Centri per l’impiego delle due province ed I
comuni della regione.
Organizzazione delle Isefiadi tra l’ISEF di Potenza e l’ISEF di Napoli.
Organizzazione dell’ISEF con le scuole materne e con l’assessorato alla pubblica
istruzione del comune di Potenza, di manifestazioni ludico sportive.

ALTRE COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Capo Scout presso il gruppo AGESCI Potenza 3: animazione bambini, ragazzi,
diversamente abili; servizio di volontariato sul treno bianco che porta I malati a
Lourdes; servizio in Abruzzo, ad aprile 2009, in soccorso dei terremotati
occupandomi dell’animazione della tendopoli di Arischia (AQ).

Competenze informatiche.
Sistemi operativi: Windows XP
Applicativi: MS Office (Word)
Funzionalità e gestione di data base.
Internet e Posta elettronica: Internet Explorer, Outlook Express.

B

Il sottoscritto Maria Anna Toriello, nata a Potenza (PZ) il 26/03/1951 e residente a Potenza (PZ) in Via Anzio, 43 c.a.p.
85100 consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46,
47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum , composto di 8
pagine corrispondono al vero.

Maria Anna Toriello

Il sottoscritto Maria Anna Toriello altresì autorizza, ai sensi del d.lgs 196/03, il trattamento dei propri dati personali
nell’ambito della normale attività dell’ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge.

Maria Anna Toriello

Potenza, 13 maggio 2009

Maria Anna Toriello

