CURRICULUM VITAE

AVV. FRANCESCO MAIELLARO

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MAIELLARO FRANCESCO

Indirizzo

Corso S. Sonnino 177, Bari - Italy

Telefono

uff.: 080/5407585

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.maiellaro@regione.puglia.it
Italiana
20/04/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 21/05/2022 ad oggi
e dal 21/05/2019 al 20/05/2022
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
POSIZIONE RICOPERTA
• Principali mansioni e
responsabilità

Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Funzionario - Sezione Aree di crisi industriale – Dipartimento Sviluppo Economico
POSIZIONE ORGANIZZATIVA-SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO SEPAC
Il Comitato Sepac (art. 40 legge n.7/2002) supporta il Presidente della Regione Puglia per il
monitoraggio delle crisi industriali, per l’elaborazione e le proposte di risoluzione delle crisi
occupazionali e/o produttive ed in raccordo con la Sezione Aree di crisi industriali propone
percorsi di uscita dalle crisi.
Principali attività svolte:
partecipazione ai tavoli di convocati dal Sepac, con delega alla sottoscrizione dei
verbali;
Supporto tecnico amministrativo al Comitato Sepac;
Collaborazione alla individuazione degli strumenti tecnici per fronteggiare le crisi
industriali;
Collaborazione alla pianificazione e programmazione di strumenti utili ad avviare
processi di reindustrializzazione ed alla resilienza del sistema industriale pugliese;
Su specifiche vertenze, attività di raccordo con le strutture regionali competenti per
materia per l’elaborazione di misure mirate;
Delegato ai rapporti con le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria
relativamente alle vertenze trattate dal Comitato Sepac in stretto raccordo con lo
stesso e con la Dirigenza della Sezione;
Elaborazione del Report annuale sullo Stato delle Crisi Industriali in Puglia – ed. 2018,
ed 19, ed. 2020, ed. 2021, ricerche e rilevazioni in materia di crisi industriali;
Attività svolta in ambito di programmi di reindustrializzazione e riconversione delle aree
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e dei settori industriali colpiti da crisi industriale complessa e non in collaborazione con
la Direzione della Sezione:
1.

Predisposizione e monitoraggio in raccordo con il MISE del PRRI (Programma
dell’Area di Crisi Complessa di Taranto)

2.

Predisposizione e monitoraggio in raccordo con il MISE dell’Accordo di
Programma per l’Area di Crisi Industriali di Brindisi.

3.

Predisposizione e monitoraggio in raccordo con il MISE dell’Accordo di
Programma per l’Area di Crisi Industriali del TAC Territorio Salentino-Leccese.

Attività svolta in ambito di gestione delle crisi industriali in collaborazione con la
Direzione della Sezione e con il Comitato Sepac:
1.

Partecipazione ai tavoli di crisi oggetto di processi di reindustrializzazione: Ex
Om, Sisecam (ex Sangalli vetro), De.Ma s.p.a. (Ex GSE), Tessitura del Salento, Ex
Miroglio, Ex Ilva, Ex. Edisud s.r.l. (La Gazzetta del Mezzogiorno), ex Barithec,
ed altre riportate nel Report sullo stato delle Crisi industriali in Puglia.

2.

Studio ed approfondimento degli strumenti normativi comunitari, nazionali e
regionali per fronteggiare le crisi industriali, con particolare riferimento agli
ammortizzatori sociali, alle politiche attive ed agli strumenti di incentivazione
degli investimenti;

Dal 31/07/2017 al 20/05/2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
POSIZIONE ORGANIZZATIVA : Policy occupazione e nuovi mercati – Sezione Aree di
crisi Industriali
Supporto al Responsabile di Policy POR Puglia 2014/2020 – Direttore del Dipartimento
Sviluppo economico Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro prof. Ing.
Domenico Laforgia

• Principali mansioni e
responsabilità

Fondi Strutturali FESR PO Puglia 2014/2020
Controlli di primo livello su progetti finanziati a valere sulla misura 1.4 a PO Fesr 2014/2020
Controllo progetti a rilevanza strategica Progetto Open Labs Fanghi e risorse idriche
Appalto precommeciale;
Attività di studio ed analisi del Pre Commercial Procurement - appalto finalizzato alla
conclusione di contratti di R&S attivato ancora prima della commercializzazione di un
determinato prodotto. In puglia è stato attivato per attività di ricerca sul riuso della
acque reflue e dei fanghi dei depuratori, in accordo con Enti di ricerca pubblici e
privati.
Crisi Aziendali
Attività di collaborazione con la direzione della Sezione e con il Comitato Sepac per la
gestione delle principali crisi industriali presenti nel territorio regionale, con
particolare attenzione ai processi di reindustrializzazione, di riconversione industriale,
e agli ammortizzatori sociali utili per affrontare le crisi in atto. Tale attività ha
comportato un costante lavoro di raccordo con le strutture regionali competenti per
materia ed ha con
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Dal 17/10/2016 al 31/07/2017
Regione Puglia FUNZIONARIO D1 REGIONE PUGLIA
Dipartimento Sviluppo economico Innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Aree di Crisi industriale – Sezione istituita con l’approvazione del nuovo modello
organizzativo MAIA 1.0

Attività di collaborazione e supporto alla Dirigenza della Sezione per la strutturazione della neo
costituita Sezione dipartimentale. Inoltre

Pubblica amministrazione
Dal 02/02/2010 al 16/10/2016

-

Lavori preparatori ed istruttoria propedeutica all'adozione della D.G.R. n. 1682/2016 di
individuazione delle Aree di crisi non complessa;

-

Collaborazione alla strutturazione di percorsi formativi e di outplacement e ricollocazione
dei lavoratori di imprese presenti ai tavoli di crisi regionali;

-

Ipotesi di modifica alla normativa regionale in tema di aiuti di importanza minore;

-

Attività di supporto amministrativo ai tavoli di crisi in gestione al Comitato SEPAC;

-

Attività di monitoraggio delle innovazioni normative in tema di mercato del lavoro e crisi
industriali;

-

Attività di raccordo in tema di lavoro e politiche attive nell’area complessa di Taranto;

Regione Puglia FUNZIONARIO D1
Dipartimento Sviluppo economico Innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Politiche per il lavoro
Servizio occupazione e cooperazione
Dipendente nel ruolo di Funzionario D1 - assistenza tecnico giuridica in ambito PO Puglia 2007/2013
e PO Puglia 2014/2020
Ambito fondi Strutturali
-

Responsabile del contenzioso FSE 2007/2013 con particolare riferimento alle controversie
riguardanti gli avvisi relativi agli incentivi all’occupazione giusta disposizione del Dirigente
del Servizio del 29/01/2014;

-

Redazioni di pareri, memorie e relazioni per ricorsi al Tar ed al Tribunale Civile, Rapporti
con l’avvocatura regionale e con gli avvocati esterni;

-

Gestione delle criticità relative a fidejussioni;

-

Redazione di atti dirigenziali afferenti l’approvazione e la gestione bandi FSE PO Puglia
2007/2013;

-

Valutazione ed analisi delle irregolarità emerse nell’ambito dei bandi FSE PO Puglia
2007/2013;

-

Attività di recupero somme erogate a valersi su FSE PO Puglia 2007/2013 a seguito di
irregolarità;

-

Programmazione degli interventi a valere sul PO 2014/2020 per gli ambiti di competenza
della Sezione politiche per il lavoro;

-

Attività di studio e ricerca di aggiornamenti normativi in materia di politiche attive per il
lavoro, finalizzata alla proposta di interventi ed azioni a valersi sulla programmazione
2014/2020;

-

Studio e stesura del regolamento regionale n.17/2015 che recepisce il regolamento CE n.
651/2014, in materia di aiuti all’occupazione; approfondimenti normativi sul passaggio dal
regolamento CE 800/2008 al CE 651/2014;

-

Componente di nucleo di valutazione Bando PO FSE 2007/2013 Avviso n. 5/2012 O.S.S.

-

Componente di nucleo di valutazione Bando Formazione per lavoratori in
Somministrazione 2010 PO FSE 2007/2013;
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-

Supporto tecnico giuridico alla redazione degli avvisi Pubblici “Dote Occupazionale” e
“Credito di imposta” a valersi su FSE Puglia 2007/2013 - istruttore amministrativo per gli
stessi avvisi;

-

Istruttore istanze tirocini PON Garanzia Giovani;

Ambito Crisi aziendali
-

Gestione di vertenze aziendali, rapporti con le organizzazioni sindacali e con le associazioni
di categoria in sede regionale e ministeriale per l’erogazione degli ammortizzatori sociali
ordinari ed in deroga ai sensi della disciplina nazionale e regionale;

-

Partecipazione a numerosi tavoli di crisi in sede Ministero del Lavoro e Ministero dello
Sviluppo economico;

-

Studio di interventi riferiti a percorsi formativi e accompagnamento per politiche attive e
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali a vale sul PO FSE 2007/2013;

-

Studio e proposta di misure di gestione delle crisi occupazionali attraverso interventi per la
formazione e di politiche attive del lavoro;

-

Gestione diretta ed autonoma di tavoli di crisi aziendali relativi all’occupazione e redazione
di verbali d’intesa con le OO.SS e i rappresentanti legali delle imprese per la soluzione di
criticità occupazionali, anche di concerto con gli Assessori con delega al Lavoro;

Ambito contrasto al lavoro irregolare

Avvocato
Attività Libero professionale
Iscritto all’Albo degli Avvocati del
Foro di Bari
Studio Legale
Avvocato Francesco Maiellaro
Sede in Monopoli (Ba) alla via
Amleto Pesce n. 11/g

-

Responsabile del procedimento negli avvisi pubblici Turismo di qualità, e Sostegno
programmi di emersione turismo fondi delibera CIPE 138/2000;

-

Componente Task force emersione lavoro irregolare per le Prefetture di Brindisi, Taranto e
Lecce giusta convezione sottoscritta con Comando Regionale Carabinieri, Polizia di Stato,
Guardia di Finanza ed enti con funzione di sorveglianza in ambito lavorativo;

-

Collaborazione alla stesura dei programmi di emersione del lavoro irregolare anche di
concerto con gli Assessori con delega al Lavoro;

-

Componente del gruppo di lavoro per la valutazione dei titoli ”Avviso pubblico 245 tirocini
formativi” ASL;

-

Supporto alla stesura di programmi in materia di Politiche di pari opportunità;

-

Supporto tecnico giuridico in tema di cooperazione;

Dal 20/02/2008 al 01/02/2010
Esercizio della professione forense in prevalenza su tematiche di diritto del lavoro, civile, e
penale. Attività stragiudiziale legata alle crisi industriali; studio elaborazione e redazione di
contratti di natura commerciale e industriale;
Collaborazioni con studi professionali su tematiche specifiche inerenti il lavoro;
Consulente legale del FAPI (fondo interprofessionale artigiani);
Docenze in discipline giuridiche in enti di formazione (Enaip Puglia ed altri)
Consulente specialista per Regione Puglia – Assessorato al Lavoro
Consulente Innovapuglia s.p.a. già Finpuglia - Agenzia Regione Puglia

Docente a contratto

Dal 2004 al 2008
Docente a contratto in EnAip Puglia ed altri enti di Formazione;
Pianificazione e progettazione percorsi formativi;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
06/2021

Università degli Studi della Calabria – Dipartimento Scienze aziendali e Giuridiche
Corso di formazione 60 ore INPS Valore P.A. 2021 “La Cyber-intelligence nel
contesto dell’economia 4.0” A.A. 2020/2021
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01/2019

Università degli Studi di Bari – Dipartimento Scienze politiche
Corso di formazione 60 ore INPS Valore P.A. 2017 “La gestione dei conflitti al lavoro: i conflitti
sindacali e i conflitti individuali” A.A. 2017/2018

06/2008
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza Dipartimento di Diritto del lavoro
Master I livello in “Diritto del lavoro e relazioni industriali”
07/07/2004

Laurea in Giurisprudenza
Università degli studi di Bari facoltà di Giurisprudenza

07/1997

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico M. Curie Monopoli (Ba)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese
Spagnolo

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermediate
Elemental

Intermediate
Elemental

Intermediate
Elemental

Intermediate
Elemental

Intermediate
Elemental

Competenze comunicative

Buone capacità comunicative in pubblico maturate attraverso la partecipazione a numerosi convegni
e/o seminari in qualità di relatore

Competenze organizzative e
gestionali

Flessibilità ed adattamento a contesti lavorativi differenti. Buone capacità organizzative e gestionali
di gruppi di lavoro maturate tanto in contesto lavorativo pubblico che in ambito privato

Competenze professionali

Elevato livello di flessibilità ed adattamento ad ambiti lavorativi differenti

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Intermedia

Il presente CV redatto nel formato Europass si compone di n. 5 pagine comprensive della
▪ Dichiarazione veridicità delle informazioni ivi riportate
Si allega il documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e Data,___________________

Francesco
Maiellaro
06.07.2022
10:41:30
Avv. Francesco
Maiellaro
GMT+01:00
________________________
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Il sottoscritto Maiellaro Francesco, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
Dichiara
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità ed è debitamente sottoscritto e autocertificato
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto altresì, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, inerente la protezione il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, e ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 come modificato dal Decreto
Legislativo 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679”,
Autorizza
il datore di lavoro al trattamento e alla pubblicazione nel sito istituzionale di Regione Puglia - nella sezione
Amministrazione Trasparente - del presente documento, delle informazioni in esso contenute.
Bari, 20/06/2022
Avv. Francesco Maiellaro
Francesco Maiellaro
06.07.2022 10:41:30
GMT+01:00
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