FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antero Viola

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

Esperienza lavorativa
2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2016 – al 1998

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

Dal 01/09/2009, presta servizio all’Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale
del Dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata.
Regione Basilicata - viale Verrastro -PotenzaPubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Funzionario-Titolare di posizione organizzativa (POC), concessa con Determinazione
Dirigenziale n.2089 del 11/08/2009, si occupa della verifica della compatibilità
finanziaria e programmatica degli impegni di spesa dei Dipartimenti della Regione
Basilicata ed adempimenti contabili interdipartimentali, tenuta di contabilità speciali
accese presso la Tesoreria Provinciale (Banca d’Italia) inoltre, della verifica degli atti
di pignoramento presso l’Ente Regionale, nonché del controllo di regolarità contabile
degli atti (Determinazioni Dirigenziali, Disposizioni di Liquidazione, Decreti e
Delibere di Giunta Regionale) e rilascio del relativo visto. Infine, è responsabile del
controllo e invio informatico degli ordinativi di pagamento alla Tesoreria Regionale.
Esercita le verifiche, sulle erogazioni finanziarie, a seguito di indagini degli organi di
polizia giudiziaria e tributaria. Inoltre, fornisce consulenza finanziaria agli Uffici
Regionali e a ai privati esterni all’Amministrazione. Infine, del controllo dei limiti di
spesa imposti dal patto di stabilità e del pareggio di bilancio del bilancio della Regione
Basilicata.
Dal 1998 a tutto il 30/08/2009, ha svolto la sua attività lavorativa, presso l’Ufficio
Risorse Finanziarie, Bilancio e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata.

Regione Basilicata - Potenza-;
Pubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Dal 1998-al 1997
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal-1997-al 1996
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal-1996-al1992

Funzionario-Titolare di posizione organizzativa (POS), concessa con delibera di Giunta
Regionale 1605/2001, si è occupato delle elaborazioni dei dati contabili e finanziari
del bilancio regionale, relativi all’attuazione delle politiche regionali richiesti dalla
Corte dei Conti per la predisposizione di referti sulla gestione finanziaria delle Regioni
e rapporti settoriali, per gli altri organi di controllo nazionali e comunitari. Elaborazioni
delle statistiche periodiche di bilancio previste dalla normativa vigente (flussi
trimestrali di cassa, patto di stabilità interno e infraregionale, ecc) e gestione degli
interscambi informativi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Monitoraggio
dell’andamento delle entrate e della spesa regionale e degli Enti ed Organismi subregionali e predisposizione di report periodici. Attività inerenti ai Conti Pubblici
Territoriali e predisposizione del conto consolidato regionale mediante l’utilizzo delle
specifiche procedure informatiche rese disponibili sul web dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Predispone le attività riguardanti i bilanci annuali e pluriennali di
previsione e relativi assestamenti, nonché delle leggi finanziarie regionali. Forniva
assistenza e consulenza agli Uffici regionali nelle predette attività lavorative e a tutti
soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta all’Ente Regione. In particolare,
tutte le elaborazioni statistiche, riportate nella declaratoria dalla succitata struttura
regionale (Trimestrale di Cassa,Patto di Stabilità Interno e infraregionale, elaborazioni
Ministeriali),unitamente alla contabilità economica e finanziaria e codifica (Siope) del
bilancio regionale, nonché referente per le elaborazioni statistico-finanziarie, la
corrispondenza tra gli Uffici Regionali e la Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo e Giurisdizionale (sede di Potenza) e Sezione centrale (con sede a Roma
).Forniva, inoltre, supporto informativo statistico-finanziario, agli enti pubblici,
Università e privati, che richiedono particolari elaborazioni nei settori come
commercio,agricoltura, turismo ecc. ;

Lavora presso l’Ufficio Ragioneria Generale della Regione Basilicata.
Regione Basilicata -viale della regione Basilicata -Potenza-;
Pubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Funzionario:dove si è occupato, del controllo di regolarità contabile e fiscale degli atti
amministrativi oggetto di impegno e liquidazione finanziaria.

Inizia a lavorare alla Regione Basilicata, presso l’Ufficio Piani e Programmi,
Regione Basilicata - viale della regione Basilicata -Potenza-;
Pubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Funzionario. Si è occupato di programmazione Regionale e Comunitaria (Fondi UE), in
particolare la rendicontazione di alcuni programmi previsti dal Piano Regionale di
Sviluppo aventi fonte di finanziamento Statale,Comunitaria e Regionale.

All’Ente di Gestione Acque Lucane (EX Ergal), con sede a Potenza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

all’Ente di Gestione Acque Lucane (EX Ergal), Via del Gallitello -Potenza -;
Pubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Funzionario. Si è occupato prevalentemente di contabilità del personale e sua
amministrazione.

Dal-1992-1980

Assunzione in ruolo a seguito di concorso pubblico per esami presso il Comune di
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Salerno;
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Comune di Salerno- via Roma-Salerno-;
Pubblica Amministrazione;
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
Funzionario. L’esperienza professionale presso l’Amministrazione Comunale ha
riguardato per i primi anni dell’attività lavorativa la gestione dell’emergenza del sisma
del 1980,successivamente, l’Ufficio Tributi, gli ultimi cinque anni l’Ufficio Ragioneria
e Bilancio, con particolare riferimento al calcolo della legge 10/77, (legge Bucalossi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Qualifica conseguita

2013
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Qualifica conseguita

2012
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Qualifica conseguita

2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
Qualifica conseguita

Partecipazione al corso di Formazione della Regione Basilicata “La Riforma e
l’Armonizzazione dei bilanci degli Enti Locali,” per i Dirigenti e Funzionari della
Pubblica Amministrazione” svoltosi presso la Regione Basilicata .

Contabilità Pubblica; Diritto degli Enti Locali; Diritto Amministrativo;
Diploma di Partecipazione;

Partecipazione al corso di Formazione della Ragioneria Generale dello Stato “La
Riforma e l’Armonizzazione dei bilanci della PA.,” per i Dirigenti e Funzionari della
Pubblica Amministrazione” svoltosi presso la Ragioneria dello Stato .

Contabilità Pubblica; Diritto degli Enti Locali; Diritto Amministrativo, Diritto
Tributario;
Diploma di Partecipazione;

Partecipazione al corso selettivo di Formazione della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione “La Riforma della P.A.-la gestione efficace ed efficiente per le
organizzazioni pubbliche complesse”per i Dirigenti della Pubblica Amministrazione”
svoltosi presso l' Università degli Studi della Basilicata ( Potenza dal 21 marzo al 28
giugno 2011);
Contabilità Pubblica; Diritto degli Enti Locali; Diritto Amministrativo;Diritto del
Lavoro;
Diploma di Partecipazione (Esame di profitto e valutazione finale);

Partecipazione al Seminario di Studio “Partecipazione e Comunicazione nella
Programmazione degli Enti Locali .Dal Bilancio Finanziario al Bilancio Sociale e di
Genere”,tenutosi a Potenza il 25/05/2010.
Contabilità Pubblica;Diritto degli Enti Locali; Diritto Amministrativo;
Attestato di Partecipazione.
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2008

Partecipazione alla presentazione del volume “l’Italia secondo i Conti Pubblici
Territoriali (CPT) I flussi finanziari pubblici nella Regione Puglia”, tenutosi a Bari il
4/07/2008;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Puglia- Ministero dello Sviluppo Economico -(Nucleo Centrale conti Pubblici
Territoriali)-Sistan.;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Bilancio Consolidato della Regione Puglia e degli enti del settore pubblico allargato
della stessa regione;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione -In qualità di componente del
Territoriali della regione Basilicata.
2007

Nucleo Conti Pubblici

Partecipazione alla giornata formativa “Le nuove prospettive dell’azione
amministrativa” (Progetto Ripam Pubblica Amministrazione), tenutosi presso la
Regione Basilicata in data 17/12/2007;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez -Progetto Ripam Pubblica Amministrazione-Programma di Empowerment-;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Amministrativo-Le nuove prospettive dell’azione amministrativa , orientamenti
normativi e modelli applicativi;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
2007

Partecipazione alla giornata formativa “La gestione delle procedure di appalto:criticità
e soluzioni possibili nel contesto regionale-progetto sicurezza e legalità” (Programma
Emplowermet Pubblica Amministrazione), tenutosi presso la Regione Basilicata in data
13/12/2007;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez-Regione Basilicata –Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diritto Amministrativo, Diritto Penale e Civile-Normativa sulle procedure di appalto
nell’ambito della sicurezza e legalità;
Attestato di Partecipazione.

2007

Partecipazione alla giornata formativa “Partenariato Territoriale della Basilicata, i
programmi di cooperazione territoriale” (Programma Emplowermet Pubblica
Amministrazione), tenutosi presso la Regione Basilicata in data 12/12/2007;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez-Regione Basilicata –Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Internazionale e Comunitario;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
2007

Partecipazione alla giornata formativa “Partenariato Territoriale della Basilicata,
contesto mediterraneo della cooperazione territoriale” (Programma Emplowermet
Pubblica Amministrazione), tenutosi presso la Regione Basilicata in data 11/12/2007;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez-Regione Basilicata –Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Internazionale e Comunitario;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.

2007

Partecipazione alla giornata formativa “Partenariato Territoriale della Basilicata, le
strategie UE per la programmazione 2007/2013” (Programma Emplowermet Pubblica
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Amministrazione), tenutosi presso la Regione Basilicata in data 28/11/2007;
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez-Regione Basilicata –Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Internazionale, Comunitario e Regionale;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
2007

Corso di formazione continua sperimentazione formativa su tv interattiva sul digitale
Terrestre proposta dal Formez su “Il mercato del Lavoro e i Servizi per l’Impiego”
Febbraio 2007-sede della regione Basilicata;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Formez- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto del lavoro-Diritto Amministrativo;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
2007

Corso di formazione per amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati delle regioni
del mezzogiorno in materia di entrate tributarie ed extratributarie nell'ambito del
progetto "il federalismo fiscale" tenutosi a Bari, per complessivi sei moduli nei mesi
di Maggio,Giugno,Luglio e Settembre 2007, presso la Scuola Superiore dell'Economia
e delle Finanze;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Tributario-Fiscale- Diritto Amministrativo- Diritto degli Enti Locali-Scienze
delle Finanze e Diritto Finanziario-Diritto Costituzionale –esercitazioni pratiche
(accertamento e riscossione dei tributi regionali e locali);
Attestato di Partecipazione

• Qualifica conseguita
2006

Partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo del “Prodotto Groupware” tenutosi
presso il dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata in data
24/10/2006;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Basilicata,

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prodotto informatico (archivio dati condiviso),per l’attività dell’Ufficio Risorse
finanziarie,Bilancio e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
2006

Partecipazione al Corso di “Formazione per il personale della Pubblica
Amministrazione corso di lingua inglese livello base, svoltosi a Potenza, dal 23 maggio
2006 al 27 giugno 2006;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Sistemi e Metodologie innovativi per il lavoro e l’educazione (S.M.I.L.E) –Potenza-;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Lingua Inglese;

• Qualifica conseguita

Attestazione con esame finale e certificazione internazionale ;
2005

Partecipazione al Corso di “Formazione per i Nuclei Regionali Della Rete Conti
Pubblici Territoriali” tenutosi a Roma, dal mese di Marzo a Giugno 2006;

•
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero dello Sviluppo Economico;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ragioneria Generale-Diritto Costituzionale- Diritto degli Enti Locali-Statistica
Economica-Diritto Tributario-Economia Aziendale;
Attestato di Partecipazione.

2005

Partecipazione alla giornata formativa sull’utilizzo della “Carta multiservizi
regionale”con particolare approfondimento all’uso della firma digitale, tenutosi presso
il dipartimento Presidenza della Giunta della Regione Basilicata in data 16/02/2005;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Basilicata;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Prodotto informatico per l’attività dell’Ufficio Risorse finanziarie,Bilancio e Fiscalità
Regionale della Regione Basilicata;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione;
1998

Partecipazione al Corso “ Strumenti di Misurazione e controllo dei Bilanci Regionali e
delle politiche Nazionali e Comunitarie”, tenutosi a Roma dal mese di Luglio a
Settembre 1998;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero dell’Economia e delle Finanze –Formez;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria Generale-Diritto Costituzionale- Diritto degli Enti Locali-Statistica
Economica-Diritto Tributario-Economia Aziendale;

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione
1998

Ha partecipato su nomina della Regione Basilicata, con delibera di Giunta Regionale.
n. 1307 del 28/4/1998, al Gruppo di lavoro per l’introduzione dell’Euro nell’ambito
degli Enti locali della Regione Basilicata, nonché, su nomina prefettizia, del
12/12/1998 ha frequentato il relativo seminario, tenutosi presso la ex banca
Mediterranea a Potenza il 18/12/1998;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Regione Basilicata –Prefettura di Potenza-ex Banca Mediterranea;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diritto Internazionale -diritto Comunitario- Economia Politica.

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione.
1997

Corso avanzato di “Gestione amministrativa contabile,” con particolare riferimento alle
procedure relative ai fondi strutturali U.E. e agli strumenti di cofinanziamento
nazionale “, organizzato dal Consorzio Formez - Istat per funzionari del Ministero del
Bilancio e della Programmazione Economica, svoltosi a Roma, da Maggio a
Novembre 1997, nell’ambito del programma Pass;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ministero dell’Economia e delle Finanze -Consorzio Formez – Istat- ;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria Generale-Diritto Costituzionale- Diritto degli Enti Locali-Statistica
Economica-Diritto Tributario -Economia Aziendale- Diritto Internazionale -diritto
Comunitario- Economia Politica-Programmazione fondi strutturali U.E;
Attestato di Partecipazione.

• Qualifica conseguita

1999-2001

• Nome e tipo di istituto di

Specializzazione
Biennale
post
dell’Amministrazione Pubblica”;

Laurea

in

“Economia

e

Diritto

conseguita presso l’Università degli Studi di Salerno “Facoltà di Economia”;
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
1994-1991

Ragioneria Generale-Diritto Costituzionale- Diritto degli Enti Locali-Statistica
Economica-Diritto Tributario -Economia Aziendale- Diritto Internazionale -diritto
Comunitario- Economia Politica-.Scienze delle Finanze e diritto Finanziario-Diritto
Privato-Diritto Pubblico-Marketing Territoriale;
Diploma di Specializzazione.
Tirocinio triennale di compiuta pratica, per l’ammissione all’esame
abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista;

di

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine dei Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore (SA).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Pratica aziendale e professionale;

• Qualifica conseguita

Certificazione di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di stato di Dottore
Commercialista;
1991

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio ;
Università degli Studi di Salerno;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di laurea in Economia e Commercio .

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

Incaricato più volte dagli organi dirigenziali, nel corso dell’esperienza lavorativa presso
la Regione Basilicata, di rappresentarli in riunioni e tavoli tecnici, in materia di
Contabilità, Programmazione Economica- finanziaria e Statistica, in sede Ministeriale,
Istat , Corte dei Conti e altre Amministrazioni Pubbliche. Inoltre, è stato componente in
commissioni di gara per appalti pubblici.
2014

Ha partecipato come consulente e formatore per l’implementazione della Riforma della
contabilità Regionale a seguito dell’applicazione dell’armonizzazione, ai sensi del dgls
118/2011 e successive modifiche ;

2010
Ha partecipato come relatore e in qualità di componente del Nucleo Conti Pubblici
Territoriali della Regione Basilicata, alla stesura della Monografia “L’Italia secondo i
Conti Pubblici Territoriali i Flussi Finanziari pubblici nella Regione Basilicata (2009)”,
divulgata dalla Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico, presentata
durante il seminario tenutosi a Potenza (Pz) il 02.03.2010, (Aula Magna Università
degli Studi della Basilicata);
2009

Componente del gruppo di lavoro costituito dalla Regione Basilicata- Dipartimento
Presidenza della Giunta, con determinazione dirigenziale n.7102 /2009.00902 del
06/04/2009, denominato “Commissione di lavoro per l’elaborazione di una proposta di
legge finalizzata alla revisione della l.r. n.34/2001 (legge regionale di contabilità) e per
la predisposizione del regolamento di contabilità”;
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2009

2008

Rinomina a componente del Nucleo Conti Pubblici Territoriali della Regione
Basilicata, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.14 del 30/01/2009;
Ha partecipato alla redazione, in qualità di componente del Nucleo Conti Pubblici
Territoriali della Regione Basilicata, alla redazione della Monografia “L’Italia secondo
i Conti Pubblici Territoriali i Flussi Finanziari pubblici nella Regione Basilicata
(2008)”, divulgata dalla Regione Basilicata e il Ministero dello Sviluppo Economico,
presentata durante il seminario tenutosi a Lagopesole (Pz) il 31.10.2008;

2007

Nomina a referente unico della Regione Basilicata, per il Ministero dell’Economia e
Finanze, per la corretta applicazione dei codici di bilancio “SIOPE”;

2005

Ha collaborato, per conto della Regione Basilicata, con l’Università degli Studi del
Sannio –Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali su un caso pratico e applicativo di
“riduzione della spesa nelle Pubbliche Amministrazioni”.

2003

Componente del gruppo tecnico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal CNEL per la rielaborazione dei Bilanci delle Regioni e dello Stato a cui in via
sperimentale partecipa la Regione Basilicata;

2001

dal 23.01.2001 al 05.02.2001, ha svolto libera docenza per la formazione di esperti in
“Agricoltura Biologica”, nelle seguenti discipline Statistica Economica, Economia
Aziendale, Marketing, con sede a Picerno (PZ), rivolto a giovani diplomati e laureati e
su autorizzazione dirigenziale della Regione Basilicata del 25.01.2001
n.711/2001/D.44;

1998

Componente del gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n.20312
del 01/10/1998 dalla Regione Basilicata, per lo studio e la progettazione del nuovo
sistema informativo finanziario regionale;

1997

Madrelingua

Componente del gruppo di lavoro Conti Pubblici Territoriali della Regione Basilicata
nominato con Decreto del Ministro del Tesoro e della Programmazione Economica del
18/11/1997 che partecipa all’attività di rilevazione e monitoraggio e alla costruzione
dei conti consolidati della spesa pubblica;

ITALIANO

Altre lingue
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buona
buona
buona

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.

Ottima capacità di relazionarsi con altre persone, caratteristica maturata anche nelle
varie esperienze giovanili in ambito sportivo, come la partecipazione ai giochi della
gioventù, nonché, come giocatore di pallacanestro in campionati professionistici;

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.

Buona capacità organizzativa e di lavorare in gruppo, dovuta a molteplici esperienze
maturate nel corso dell’attività lavorativa sin dall’inizio, quando solo dopo alcuni mesi
di servizio si verificò l’emergenza sisma del 1980.
Inoltre, durante la giornata lavorativa, spesso gli è capitato di dover lavorare in
situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e con gli Uffici
regionali, alle scadenze fiscali delle attività lavorative, unitamente al coordinamento del
lavoro di circa venti collaboratori e nei giorni di assenza, la sostituzione del Dirigente
dell’Ufficio Ragioneria Generale della Regione Basilicata ;
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Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office in particolare excel e
word, ottima capacità di navigare in internet, nonché utilizzo dei sistemi di contabilità
(SIC) della Regione Basilicata, Conti Pubblici Consolidati-Ministero dell’Economia e
Finanze, utilizzo della procedura online per la predisposizione degli atti amministrativi
della stessa Regione Basilicata;

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

hobby lettura e piccoli lavori fai da te;

Patente

Automobilistica B rilasciata dalla Prefettura di Salerno nel 1976;

DICHIARA
Che il contenuto, gli atti e i titoli di questo CURRICULUM VITAE corrispondono a
verità e sono posseduti dallo scrivente.
In fede
Antero Viola
Potenza, li 25/02/2019
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