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PREMESSA
Nel corso della lunga attività espletata in qualità di coordinatore del settore dei beni culturali nella Regione Puglia (a far data dal 2009 nella qualità prima di
dirigente dell’ufficio beni archeologici ed architettonici e dell’ufficio beni librari, poi di dirigente del servizio beni culturali ed infine di dirigente della sezione
valorizzazione territoriale fino al 6 maggio 2021) ho maturato una specifica competenza sul tema delle politiche pubbliche di valorizzazione del patrimonio
culturale, pianificazione e programmazione dei fondi comunitari, nazionali e regionali per la promozione e diffusione della conoscenza dei valori identitari delle
comunità territoriali, per accompagnarle nella definizione di un percorso di sviluppo a base culturale, anche attraverso l’arte urbana ed il sostegno dei beni
appartenenti ad enti ecclesiastici.
Ho curato non solo la programmazione dei fondi strutturali degli Accordi di programma quadro 2006-2006 e 2007-2013 (fondi FAS – aree sottoutilizzate) e del
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 2007-2013 per la valorizzazione delle biblioteche, ma anche la ideazione, programmazione e gestione di quella
che è stata definita dall’UNESCO (Nuria Sanz - direttore UNESCO Messico - forum internazionale “Leggere è comunità” - Bari, aprile 2019) “La più grande
infrastrutturazione culturale europea per una Regione del Mezzogiorno e europea”. L’iniziativa Community Library si inserisce nel disegno e nella
programmazione delle politiche sul patrimonio culturale della Puglia del 2014/2020, all’interno della Strategia Smart – In (Sostegno, Memoria, Arti, Resilienza,
Territorio, Ingegno) il cui obiettivo è quello di ampliare ed innovare le modalità di valorizzazione, fruizione e restauro dei beni culturali della Puglia (Azione 6.7
“Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia 2014/2020). Le biblioteche rinnovate dovranno adottare modelli di gestione
sostenibili ed innovativi, coinvolgere istituzioni culturali e scientifiche, favorire la partecipazione di associazioni culturali ed altri soggetti rilevanti nei campi
dell’innovazione, della cultura e del territorio. L’investimento finanziario (bando pubblico del mese di giugno 2017 – sottoscrizione dei disciplinari con gli enti
beneficiari febbraio 2018) ammonta a 120 milioni di euro (FESR 2014-2020 Azione 6.7) per la realizzazione di 125 presidi di comunità (e dei quali oggi risultano
inaugurati ed attivi , nonostante l’inevitabile battuta d’arresto determinata dall’avvento della pandemia, oltre 40 diffusi in tutto il territorio pugliese). A questa
esperienza si aggiunga la partecipazione alla Commissione regionale per la redazione della nuova legge sui beni culturali della Regione Puglia (legge n. 17/2013,
organica ed innovativa); la partecipazione alla Commissione regionale per la elaborazione dei livelli di qualità delle biblioteche e di valorizzazione integrata; la
sperimentazione di buone pratiche (progetto Agire POR) con Regioni all’avanguardia in materia di biblioteche (Emilia Romagna e Lombardia); la costruzione ed
il consolidamento delle reti bibliotecarie (Legge Regione Puglia n. 9/2016 per il passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione in materia di beni culturali)
all’interno dei poli bibliomuseali Regionali (individuazione di tre poli nelle sedi delle biblioteche delle ex province a Foggia, Brindisi e Lecce) e definizione del
grande progetto Caserma Rossani (sede del Polo bibliomuseale regionale – 10 milioni di euro). Si evidenzia, infine, sullo specifico tema della innovazione in
materia di digitalizzazione e diritto d’autore la programmazione e attivazione di CartApulia – ecosistema digitale della cultura. La carta del patrimonio culturale
della Puglia rappresenta uno sguardo innovativo sulle bellezze del territorio, sulla propria storia, sulle propria identità, sulle proprie risorse materiali ed
immateriali. Si tratta di un progetto di comunità che coinvolge, anzitutto, i musei del territorio, vere e proprie eccellenze tra gli istituti e luoghi di cultura, nella loro
eterogeneità (dai musei archeologici, a quelli diocesani, dai musei civici ai poli museali regionali, dalle pinacoteche ai musei della storia e delle tradizioni).
Con decreto del Mibact (oggi Mic) del 20 maggio 2020 n. 233 (registrato il 27 maggio 2020) sono stata nominata Membro del Consiglio Superiore dei Beni
Culturali e del Paesaggio, tra le otto eminenti personalità del mondo della cultura (su designazione della Conferenza Stato Regione – quota Regioni) , prendendo
parte ad oltre 30 sessioni di confronto e partecipando a vari gruppi di lavoro, in particolar modo su temi giuridici.
Da maggio 2021 in qualità di Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione ho coordinato le Strutture regionali deputate a queste tre
materie, in collaborazione con le Agenzie strategiche ARPAL Puglia (Agenzia Regionale per il Lavoro) e ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e
l'Innovazione). L’iniziativa strategica portata avanti per innovare il settore è Agenda per il Lavoro 2021-2027 della Regione Puglia, un percorso partecipato
finalizzato alla creazione condivisa della nuova programmazione e della governance delle politiche del lavoro e della formazione(D.G.R. n.1345 del 04 agosto
2021).
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ESPERIENZA LAVORATIVA
06.05.2021 – ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia
Ente Pubblico
Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Con D.P.G.R. n. 22 del 22 gennaio 2021 è stato adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Maia 2.0”, che ha determinato l’istituzione del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione, punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di
pianiﬁcazione e controllo strategico, per le programmazioni ﬁnanziarie, per l’esercizio del potere
di spesa, l’organizzazione e la gestione del personale, per i rapporti tra organi di governo e
dirigenza.
L’incarico di Direttore del neo costituito Dipartimento è stato conferito con D.G.R. n. 681 del 26
aprile 2021, con insediamento del 06 maggio 2021.
Alcune tematiche affrontate sono:
•
Progettazione strategica e realizzazione del progetto Agenda Per Il Lavoro 2021-2027
(https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/AgendaLavoro)
•
Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili
•
Comitato Universitario Regionale di Coordinamento
•
ITS (Istituti Tecnici Superiori)
•
Percorso Partecipato Agenda di Genere
•
Garanzia Giovani
•
Avviso RIPARTI
•
Programmazione Bandi PNNR
•
ARPAL Puglia - Piano di potenziamento dei CPI e programmazione in materia di Politiche
attive del lavoro
•
Just Transition Fund
•
Piano azione pluriennale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita
ai 6 anni per il quinquennio 2021-2025; riparto risorse Fondo Naz.le per il Sistema Integrato
di Educazione e di Istruzione
•
Partecipazione al Sistema delle Conferenze
•
Piano GOL (Garanzia e Occupabilità dei Lavori)
•
Piano per le nuove competenze
•
Tavolo tecnico: accordo tra Regione Puglia e Parti Sociali per la concessione del trattamento
di cassa integrazione in deroga ai sensi dell’art. 1, commi 286-288 della Legge 30 dicembre
2020, n. 178
•
Puglia ti Vorrei – avvio percorsi congiunti con Università
•
Attività e programmazione in favore di LSU e Persone ipo e non vedenti
•
Partecipazione a Partenariati Economico-Sociali sulla Programmazione dei Fondi comunitari
e incontri con le parti sociali

20.05.2020 – ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Ente Pubblico
Membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici
Come membro del Consiglio Superiore Beni culturali e Paesaggistici (Decreto ministeriale del 20
maggio 2020 n. 233 di integrazione del Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici) ha preso
parte ad oltre 30 riunioni su tematiche multidisciplinari e riguardanti la elaborazione di pareri sulle
programmazioni strategiche del Ministero, sulla organizzazione interna, sulle designazioni dei
componenti dei consigli di amministrazione e dei comitati tecnico-scientifici dei Musei ad
autonomia speciale.

04.08.2021 – 31.12.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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InnovaPuglia S.p.a. Via Casamassima, 70010 Valenzano BA
Ente Privato

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Componente di Commissione - selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A.
InnovaPuglia S.p.A. è una società controllata dalla Regione Puglia per la programmazione
strategica a sostegno dell'innovazione ICT. Il Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 29
luglio 2021, verbale n. 9, ha nominato la Commissione di valutazione costituita per la selezione
dell’Avviso pubblico per la selezione del Direttore Generale di InnovaPuglia S.p.A. (Comunicato
con nota prot. Prot. inpu/AOOO_1/PROT/04/08/2021/0005509).

01.08.2016 – 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale - via Gobetti n. 26 – 70100 – Bari
Ente Pubblico
Dirigente della Sezione Valorizzazione territoriale (DGR n. 1176 del 29.07.2016)
La Sezione presidia la pianificazione strategica in materia di interventi di valorizzazione del
patrimonio culturale riferibile alla Regione e di innovazione applicata a reti di beni culturali; è
responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali
e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza,
coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato dei Servizi afferenti e degli Enti
regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l’interazione
trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli
nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale.
DGR di nomina e successive proroghe: (Dgr n. 176 del 29.07.2016; Dgr n. 1439 del 30.07.2019;
Dgr n. 1973 del 04.11.2019; Dgr n. 2091 del 18.11.2019; Dgr n. 2313 del 09.12.2019; Dgr n. 211
del 25.02.2020; Dgr n.508 del 08.04.2020; Dgr n. 1501 del 10.09.2020; Dgr n. 85 del 22.01.2021).

15.06.2011 – 01.08.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Dirigente della Sezione Beni Culturali (DGR n. 1331 del 15.06.2011 e rinnovo con DGR 1109
del 4.06.2014)

Principali mansioni e responsabilità

Il Servizio è preposto alla programmazione e gestione di interventi di recupero e valorizzazione
dei beni immobili di interesse storico – artistico, edilizia monumentale e teatrale, aree e siti
archeologici; alla programmazione operativa delle misure di valorizzazione dei beni immateriali,
dei beni culturali minori, della catalogazione e dei sistemi informativi multimediali; al
coordinamento ed organizzazione delle funzioni di recupero, valorizzazione, fruizione e
promozione del patrimonio librario, museale ed archivistico regionale di Enti locali, nonché di Enti
ed istituzioni di interesse locale. La sezione gestisce 1215 interventi per complessivi €
787.719.000 (fondi FAS 2000-2006, POR 2000-2006, PO FESR 2007-2013, FSC 2007-2013),
581 interventi conclusi per complessivi € 312.000.00, 167 provvedimenti di liquidazione e saldo e
4 proposte di deliberazioni dal mese di novembre 2015.

07.06.2016-06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale - via Gobetti n. 26 – 70100 – Bari
Ente Pubblico
Responsabile Azione 6.7 – Asse VI del POR Puglia 2014-2020
Nomina con DGR 883 del 07.06.2016.
L’Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del POR Puglia
2014 / 2020 promuove la diffusione della conoscenza e la migliore fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, della Puglia.
La dotazione complessiva dell’azione, come previsto dal quadro finanziario del Programma, è pari
a 226 Meuro di cui, ad oggi, è stata impegnata l’importo di 183 Meuro.
Le misure ad oggi attivate hanno riguardato le Community Library (Biblioteche di comunità), la
Valorizzazione di beni culturali di Enti ecclesiastici, la valorizzazione di Luoghi identitari della
Puglia, la strategia di Area interna Monti Dauni e la Carta dei beni culturali.
Le misure di prossimo avvio riguarderanno i Teatri storici, gli Empori della Creatività, gli Habitat
rupestri.

La Sezione ad oggi ha assicurato un target di spesa pari a Meuro 67.
2018- 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Delegata del Tavolo delle Regioni ai rapporti con la CEP - Tavolo Regione PugliaConferenza Episcopale Pugliese
11 giugno 2018 la Regione Puglia ha siglato l’Accordo con la Conferenza episcopale Pugliese (e,
in attuazione dell’artt. 2-3 del Regolamento , è stato insediato tavolo regionale. La dirigente, in
qualità di delegata del Tavolo delle Regioni ai rapporti con la CEP, ha illustrato la prima misura
attuativa dell’Accordo tra Regione Puglia e Conferenza Episcopale volta al recupero e
valorizzazione del patrimonio ecclesiastico, a valere sulle risorse dell’Asse VI, Azione 6.7 del
POR-Puglia 2014-2020.

2017- 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Commissione beni ed attività culturali - Coordinamento tecnico aiuti di Stato
Referente per la Regione Puglia e per le Regioni del Mezzogiorno come Esperto sugli Aiuti di
Stato. La Dirigente, nel corso del 2018 ha contribuito alla stesura delle “Linee guida per il
finanziamento delle attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di stato”.

2016 – 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Commissione beni ed attività culturali - Commissione Cultura per il Sistema Museale
Nazione
Referente per la Regione Puglia e per le Regioni del Mezzogiorno per il gruppo ristretto di lavoro
sulla riforma del titolo V della Costituzione. Dal 2018 parte del gruppo Ristretto presso il
coordinamento collaborando ai lavori della Commissione Cultura per il Sistema Museale Nazione
istituito in attuazione del DM del MiBACT n.113 del 21 febbraio 2018.

06.12.2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Fondazione Apulia Film Commission, Lungomare Starita 1, 70132 Bari
Ente Pubblico
Presidente Commissione di valutazione
Presidente commissione di valutazione della Regione Puglia per la selezione dei profili n. 3
Esperto junior – addetto alla ideazione, organizzazione e gestione di azioni di audience
development in ambito culturale, con particolare riferimento alle scuole e n. 7 Esperto junior –
addetto alla gestione amministrativo/finanziaria dei progetti

08.03.2019 – 30.09.2020
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale - via Gobetti n. 26 – 70100 – Bari
Ente Pubblico
Presidente Commissione di valutazione delle domande di partecipazione
Presidente commissione di valutazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per
la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente
ad enti ecclesiastici” con D.D. n.8 dell’8 marzo 2019.

02.08.2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Pagina 4 - Curriculum vitae di
PELLEGRINI Silvia

Fondazione Apulia Film Commission, Lungomare Starita 1, 70132 Bari
Ente Pubblico
Presidente Commissione di valutazione

Principali mansioni e responsabilità

Presidente commissione di valutazione della Regione Puglia per la selezione dei profili n. 3
Esperto junior – addetto alla ideazione, organizzazione e gestione di azioni di audience
development in ambito culturale, con particolare riferimento alle scuole e n. 5 Esperto senior – per
l'attività di catalogazione, conservazione e promozione del patrimonio

07.06.2017 – 11.12.2017
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Valorizzazione Territoriale - via Gobetti n. 26 – 70100 – Bari
Ente Pubblico
Presidente Commissione di valutazione
Nomina con D.G.R. n. 871 del 07.06.2017.
Community Library, Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, innovazione, comprensione nel
segno del libro e della conoscenza.
L’iniziativa Community Library si inserisce nel disegno e nella programmazione delle politiche sul
patrimonio culturale della Puglia del 2014/2020, all’interno della Strategia Smart – In (Sostegno,
Memoria, Arti, Resilienza, Territorio, Ingegno) il cui obiettivo è quello di ampliare ed innovare le
modalità di valorizzazione, fruizione e restauro dei beni culturali della Puglia. Essa viene attuata
attraverso l’Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” del
POR Puglia 2014/2020, con l’intento di integrare la finalità della valorizzazione economica con
quella della coesione e dell’identità culturale. I dati della partecipazione:162 enti ed aggregazioni
partecipanti; 135 progetti valutati come ammissibili (punteggio superiore a quello minimo previsto
dal bando); 111 progetti finanziati, per la realizzazione di 123 luoghi di ritrovata comunità.

2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Commissione Qualità e Innovazione Normativa
Membro supplente della Regione Puglia per il Tavolo II del Piano Strategico del Turismo
Commissione qualità e innovazione normativa

28.03.2013 – 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile Unico per la Regione Puglia dell’Attuazione dell’“APQ Beni e Attività
Culturali” - Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 (Cipe n.92/2012) – (DGR 2787 del
14/12/2012)
Responsabile Unico dell’Attuazione (RUA) dell’Accordo di Programma Quadro rafforzato “Beni e
attività culturali” Settore beni e settore attività culturali e dal 3/09/2013 (DGR 1606/2013) RUA del
Settore Beni culturali, per il coordinamento e la vigilanza sulla complessiva attuazione
dell’Intervento/Accordo, per gli interventi materiali ed immateriali di valorizzazione del patrimonio
culturale e dei sistemi dei beni culturali, per un valore complessivo di 116 meuro.
Ad oggi risultano: n. 33 interventi chiusi per 729.279,69 euro; n. 74 interventi al 95% per
21.866.000,00 euro; n. 158 interventi per 119.724.425,47 euro di importo originario (rideterminato
a 105.094.549,53)

24.07.2012 - 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile APQ Beni Culturali (Cipe N.142/99 E Successivi Atti Integrativi) – (Dgr 1501
Del 24/07/2012) – Fondo Per Le Aree Sottoutilizzate 2000-2006
Responsabile dell’Accordo di programma quadro Beni culturali articolato in un atto madre ed in
quattro atti integrativi. L’accordo ha in corso di finanziamento 200 interventi di recupero,
riqualificazione e valorizzazione di beni culturali per un ammontare pari ad M€ 350.

08.11.2011 – 06.05.2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Linea 4.2 dell’Asse IV PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia “Tutela,
valorizzazione e gestione delle risorse culturali (DGR 2424 dell’8.11.2011) e membro di
diritto del Comitato di sorveglianza ”.
Nell’ambito dell’asse IV del PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, la linea di Intervento 4.2
mira all’esplicitazione e al potenziamento delle relazioni esistenti e/o potenziali fra i beni culturali
e gli altri nodi del “sistema ambientale e culturale”, promuovendo progetti di valorizzazione ed
integrazione dei beni culturali all’interno del sistema territoriale di riferimento unitamente alla
costruzione di sistemi territoriali “culturali ed ambientali” per il tramite del rafforzamento delle
connessioni funzionali fra beni e la valorizzazione dei poli in cui sono inseriti. Ad oggi risultano
ammessi a finanziamento circa 165 progetti e relativi al recupero e valorizzazione di beni
architettonici, di biblioteche, archivi, beni mobili, promozione del patrimonio culturale materiale e
immateriale. La linea ha raggiunto il target di spesa (€102.776.000,00) nel 2013 (con due anni di
anticipo rispetto alla tempistica del N+2), certificando al 31.12.2015, € 127.296.932,25, il 120%
della dotazione assegnata e realizzando anche una spesa in overbooking.

13.11.2015 – 01.08.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad interim della Sezione Cultura e Spettacolo (DGR 2024 del 10.11.2015)
Dirigente ad interim del Servizio Spettacolo dal Vivo e Audiovisivi (dd 27 del 12.11.2015)
Il Dirigente della sezione Cultura e Spettacolo cura la redazione del Programma Triennale delle
Attività Culturali (L. 6/2004 art. 14). Coordina le attività culturali di iniziativa diretta, i patrocini
gratuiti negli ambiti di pertinenza e le istanze per l’acquisizione di personalità giuridica. Programma
gli interventi in promozione del Settore Cinema per la definizione del Piano annuale dello
Spettacolo. Cura i rapporti con il Nucleo Tecnico di Valutazione, con i soggetti partecipati del
settore “cinema”, con Enti locali e Istituzioni culturali in relazione ad iniziative ed attività promosse
e/o sostenute, con il Coordinamento Tecnico della Commissione Beni e Attività Culturali della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con i soggetti partecipati dei settori “Teatro,
danza, musica, spettacolo viaggiante e circense” e con l’Albo dello Spettacolo. Programma le
attività della Mediateca regionale, dei tavoli, con soggetti e istituzioni culturali, in relazione alle
iniziative promosse o sostenute. Cura la Programmazione operativa degli interventi in materia di
attività culturali, cinema ed audiovisivi a valere su fondi statali e/o comunitari ed il Programma
Triennale in materia di spettacolo. Coordina la Programmazione degli interventi in materia di
spettacoli dal vivo a valere su fondi statali e/o comunitari, e l’Osservatorio Regionale dello
Spettacolo. La sezione, dal mese di novembre 2015, ha adottato 177 determinazioni per interventi
liquidati e conclusi a valere sulla Legge 6/2004, e 75 provvedimenti di liquidazione e saldo a valere
sui fondi FESR, FSC e FAS, e istruito 6 proposte di deliberazione.

13.11.2015 – 1.08.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Responsabile Linea 4.3 dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013 relativa allo “Sviluppo di
attività culturali e dello spettacolo” (DGR 2024 del 10.11.2015) e membro di diritto del
Comitato di sorveglianza ”.

Principali mansioni e responsabilità

Nell’ambito dell’asse IV del PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, dedicato alla
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo” e delle sue 4 linee,
la linea 4.3 ha come obiettivo specifico il miglioramento dell’attrattività del territorio regionale a fini
turistici e come obiettivo operativo la promozione di infrastrutture e servizi per lo sviluppo delle
attività culturali, attraverso due tipologie di azioni: Servizi di promozione, comunicazione,
infrastrutturazione tecnologica e digitale, per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni e
contenitori culturali al fine di incrementare l’attrattività delle location pugliesi per produzioni
cinematografiche e televisive; Promozione di iniziative e produzioni artistiche, culturali e di
spettacolo in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori e turisti di cui sia valutata la domanda
potenziale, anche al fine di destagionalizzare i flussi di visita, allungare la stagione
e attrarre differenti segmenti di domanda. Con riferimento allo stato di attuazione della linea si
registra la realizzazione di n. 380 interventi ed una spesa certificata al 31.12.2015 è stata pari a €
58.458.748,32 su una dotazione complessiva di €59.456.800.

23. 09.2015- 30.09.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico
Responsabile dell’Asse III, nell’ambito della Struttura di progetto “SP gestione tecnica,
procedurale, finanziaria e progettuale POIn” del Programma POIn 2007-2013 “Attrattori
Culturali naturali e turismo” (con determinazione n. 156 del 23.09.2015).
Il direttore d’Area secondo le modalità previste dal piano di assistenza tecnica e al fine
dell’espletamento delle attività di Assistenza tecnica di cui all’Asse III, Linea di intervento III.1.1.
(Piano approvato con D.G.R. 1949 del 06/10/2014), ha proceduto alla sottoscrizione di n.21
contratti di collaborazione coordinata (determinazioni N. 16 del 19/02/2015, e N. 45 del 10 aprile
2015); e al fine di implementare le attività, si è proceduto alla sottoscrizione di n. 8 contratti di
collaborazione coordinata (determinazioni N. 97 del 27/07/2015, e N. 157 del 23/09/2015). Con
Determinazione n.223 del 04 dicembre 2015: sono stati prorogati N.18 contratti di collaborazione,
a decorrere dal 12/12/2015 e fino al 31/03/2016, al fine di portare a termine le attività
programmate. Al 31.12.2015 risulta una spesa certificata pari a € 1.335.759,85.

11.08.2015 – 01.08.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad interim della Sezione Turismo (DGR 1570 del 06.08.2015)
Il dirigente della Sezione Turismo cura la pianificazione, programmazione ed il coordinamento
delle iniziative turistiche relative ai programmi nazionali e comunitari; coordina l’attività
dell’Agenzia regionale Puglia Promozione e per il suo tramite promuove la valorizzazione turistica
ed attua politiche di marketing territoriale; cura la segreteria del Comitato regionale del turismo;
programma iniziative di promozione in Italia ed all’estero; pianifica campagne promo-pubblicitarie
ed attività di ospitalità ed educational tour; coordina la vigilanza ed i controlli di settore; cura
l’organizzazione della raccolta dati in raccordo con il Sistema statistico regionale e l’Ufficio
statistico regionale

11.08.2015 – 01.08.2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Responsabile Linea 4.1. dell’Asse IV del PO FESR 2007-2013 relativa alle “infrastrutture,
promozione e valorizzazione dell’economia turistica” (DGR 2424/2011) e membro di diritto
del Comitato di sorveglianza ”.

Principali mansioni e responsabilità

Nell’ambito dell’asse IV del PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, dedicato alla
“Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo” e delle sue 4 linee,
la linea 4.1 ha come obiettivo specifico la promozione dell'economia turistica attraverso la
qualificazione, la diversificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica integrata dei sistemi territoriali;
azioni di marketing territoriale dedicate al completamento delle infrastrutture a sostegno
dell'economia turistica (in particolare porti turistici); lo sviluppo di azioni di marketing territoriale e
promozione, dirette a far affermare le destinazioni turistiche pugliesi sui mercati nazionali ed
internazionali; la realizzazione di strutture di accoglienza residenziale e per il tempo libero a
supporto del turismo sociale, in ambito rurale e balneare oltre che nei borghi antichi. Con
riferimento allo stato di attuazione della linea si registra la realizzazione di n. 336 interventi ed una
spesa certificata al 31.12.2015 è stata pari a € 150.345.734,67 su una dotazione complessiva di
€149.367.200.

26.07.2013 – 30.09.2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico
Responsabile dell’Asse I, nell’ambito della Struttura di progetto “SP gestione tecnica,
procedurale, finanziaria e progettuale POIn” del Programma POIn 2007-2013 “Attrattori
Culturali naturali e turismo”.

20.02.2015 – 30.04.2015
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Componente gruppo di lavoro per la formazione dell’elenco di cui all’art 2 comma 2 LR
47/2012 (stabilizzazioni personale) – Determinazione direttore Area organizzazione
Regione Puglia n. 84/2015
Il gruppo di lavoro ha verificato ed esaminato più di 500 istanze

27.09.2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico

Tipo di impiego

Nomina componente commissione esaminatrice per la copertura di n. 130 posti di
funzionario di area amministrativa.

Principali mansioni e responsabilità

Determinazione del servizio personale e organizzazione n.706 del 27.09.2013. La commissione
ha supportato il Servizio personale nella Conferimento incarico di direzione ad interim dell’Ufficio
Beni librari, musei e archivi del Servizio Beni Culturali (Determinazione del Direttore dell’Area di
Coordinamento Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n.31/2011).

06.06.2011 – 25.06.2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Membro del gruppo di lavoro per la redazione di un disegno di legge di riforma del settore
dei beni culturali (DGR 759/2011)

25.09.2012 – 07.05.2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro 33, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Componente della Commissione del Bando Pubblico “riqualificazione e valorizzazione del
Sistema Museale pugliese”.

Principali mansioni e responsabilità

Nell’’ambito del Bando relativo alla riqualificazione del sistema museale del valore iniziale di 25
Meuro, destinati al completamento di interventi utili a garantire la piena fruibilità, il miglioramento
della rete dei musei e il potenziamento degli strumenti di valorizzazione, coordina i lavori per la
valutazione delle oltre 150 domande di partecipazione pervenute da parte degli Enti Locali e degli
enti ecclesiastici. L’attività si è conclusa con la approvazione delle graduatorie definitive di 99
interventi, dei quali 41 finanziati con risorse FESR_PAC per € 24.460.896,63; 42 per €
27.280.600,00 a valere su risorse FSC; i restanti 16 finanziati con risorse del POIn per € 9.000.000

27.06.2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente Pubblico
Conferimento nomina presidente della commissione esaminatrice “Avviso pubblico per il
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso il Servizio
beni culturali da destinare al progetto Cultour” (Determinazione del d’Area n.09/2012)

Principali mansioni e responsabilità
31.10.2011- 27.06.2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente Pubblico
Dirigente ad interim dell’Ufficio Beni librari, musei e archivi del Servizio Beni Culturali
(Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento Organizzazione e Riforma
dell’Amministrazione n.31/2011).

28.02.2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente Pubblico

Tipo di impiego

Conferimento nomina presidente della commissione esaminatrice “Avviso pubblico per la
selezione di esperti – valorizzazione e gestione dei sistemi ambientali e culturali”
(Determinazione del Direttore d’Area n.02/2012)

15.09.2009 - 15.11.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Dirigente Ufficio Beni archeologici ed architettonici (giuste Determinazioni n. 5 e 6/2009 del
Direttore d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti)

10.02.2011 – 05.05.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Membro commissione giusta DD n. 7/2011 per la valutazione di merito delle proposte di
Sistemi ambientali e culturali – (avviso pubblico DGR 2329/2010)

20.04.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Conferimento per delega (ex art. 45 comma 2 L.R. n.10/2007), da parte del Dirigente ad
interim del Servizio beni Culturali, delle funzioni relative all’assegnazione della posta, alle
attività ordinarie connesse alla gestione delle risorse umane e all’istruzione e firma delle
note tecniche relative agli interventi incardinati nel Servizio stesso

03.02.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Delegato del Servizio Beni culturali alla sessione di Audit disposta dalla Commissione
Europea per la verifica sui progetti c.d. “prima fase” e “sponda”, acquisiti coerenti per la
certificazione di spesa del PO FESR 2007-2013, campionati tra interventi su beni
monumentali incardinati nell’ufficio Beni archeologici ed architettonici.

20.12.2010 – 31.01.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Membro commissione giusta DD n. 30/2010 per la valutazione d’ammissibilità delle
proposte di Sistemi ambientali e culturali – (avviso pubblico DGR 2329/2010)

19.01.2011 – 20.01.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Delegato del Servizio Beni culturali alla sessione di Audit disposta dal Ministero dello
Sviluppo economico – UVER per la verifica e controllo dei progetti FAS c.d. “Incagliati”
campionati tra interventi su beni monumentali incardinati nell’ufficio Beni archeologici ed
architettonici.

15.12.2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

09.11.2010
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Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Delegato del Servizio Beni culturali, in qualità di referente pro tempore per il Bilancio, alla
predisposizione e discussione nella seduta di esame disposta dalla Direzione d’Area, delle
previsioni di cassa e competenza del Bilancio per l’esercizio finanziario 2011

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

Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Delegato del Servizio Beni Culturali alla sessione di Audit disposta dalla Commissione
Europea per la verifica sui progetti c.d. “prima fase” e “sponda”, acquisiti coerenti per la
certificazione di spesa del PO FESR 2007-2013, campionati tra interventi su beni
monumentali incardinati nell’ufficio Beni archeologici ed architettonici

16.09.2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Relatore primo info day per la valorizzazione e gestione dei Sistemi ambientali e culturali –
azione 4.2.2 della Linea di intervento 4.2. dell’Asse IV del PO FESR 2007 – 2013

02.03.2010 – 18.05.2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Partecipazione in qualità di Dirigente dell’Ufficio Beni archeologici ed architettonici alla
procedura negoziale con le Aree Vaste dei Piani integrati plurifondo per la gestione dei
finanziamenti a valere sul PO FESR 2007-2013 e sul POIn “Attrattori culturali, naturali e
turismo”

29.01.2010 – 18.03.2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Membro comitato promotore per l’attivazione del Master interuniversitario in “gestione e
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico” (recepito con DGR n. 1618 del
12/07/2010 di approvazione dello schema di protocollo di intesa Regione Puglia –
Università)

01.12.2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Nomina Responsabile dell’Azione 4.2.2 della Linea d’intervento 4.2. del PPA Asse IV del PO
FESR 2007 – 2013 (DD n. 15/2009 del Direttore d’Area)

17.11.2009 – 31.12.2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Regione Puglia – Direzione d’Area politiche per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Membro commissione per la selezione di n. 11 unità di personale di Assistenza tecnica a
supporto del Responsabile dell’Asse IV del PO FESR 2007 – 2013 (giusta DGR 2152/2009)

20.11.2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

PRINCIPALI INCARICHI IN ALTRI
ENTI

06.06.2011
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Regione Puglia-Servizio Beni culturali – via Gobetti 26, 70121 Bari
Ente pubblico
Relatore alla tavola rotonda sul tema “arte e cultura” nell’ambito del Forum regionale “Le
nuove sfide per il turismo in Puglia”

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

Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Scienze motorie
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Lezione nell’ambito del corso di diritto amministrativo sul tema “Il responsabile del procedimento”.

23.03.2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Lezione nell’ambito del corso in “Legislazione dei Beni Culturali” sul tema “La tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale nel percorso evolutivo della legislazione e della
giurisprudenza”.

07/07/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente Pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master MISEA (scuole EMAS) sul tema “La Fiscalità nelle utilities”
nell’ambito del modulo Management delle imprese dei servizi energetici ed ambientali

03.06.2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008-2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009

Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento delle Scienze giuridiche
pubblicistiche – Cattedra di Diritto tributario – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master “MIFAP” sul tema “I controlli sugli atti degli enti territoriali: il ruolo
della Corte dei Conti alla luce delle modifiche normative sopravvenute”
Data contratto 16 maggio 2009
Università degli Studi di Foggia
Ente pubblico
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento delle Scienze giuridiche
pubblicistiche – Cattedra di Diritto tributario – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Data contratto 17 aprile 2009 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia – via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza al corso di preparazione corso di preparazione agli esami di Stato sul tema “L’Iva tra
direttive comunitarie e legislazione interna”.
Data 5 marzo 2009
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – Cattedra di Diritto tributario - via
Caggese
Ente pubblico
Partecipazione a seminario in qualità di relatore
Docenza nell’ambito del corso ordinario di Diritto tributario del prof Pietro Boria sul tema “Il
federalismo fiscale alla luce delle modifiche normative introdotte dalla c.d. bozza Calderoli”
Data 26 febbraio 2009

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ordine dei dottori commercialisti di Potenza

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ordine professionale
Partecipazione a corso di aggiornamento in qualità di relatore
Relazione dal titolo “Profili fiscali delle società immobiliari”

AA 2008 – 2009
Pagina 11 - Curriculum vitae di
PELLEGRINI Silvia

Data contratto 13 dicembre 2008 (n. 4 ore)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2008 – 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa. Diritto processuale
tributario” sul tema “Le operazioni imponibili nell’ IVA”
Data contratto 11 dicembre 2008 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa. Diritto processuale
tributario” sul tema “La tassazione del valore aggiunto”
Data contratto 29 novembre 2008 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Partecipazione a corso di aggiornamento in qualità di relatore
Partecipazione al “Corso in diritto tributario e processuale tributario” con una relazione sul tema
“Profili costituzionali della traslatioiudicii nel giudizio tributario”
Data contratto 20 novembre 2008 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa. Diritto processuale
tributario” sul tema “I principi dello Statuto dei diritti del contribuente”
Data contratto 14 novembre 2008 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa. Diritto processuale
tributario” sul tema “Le competenze normative - riserva di legge e federalismo”
Data contratto 16 maggio 2008 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato sul tema “La tassazione degli
immobili. Il contenzioso catastale”
Data contratto 14 maggio 2008 (n. 6 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza –Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso - progetto POR – Avviso 3/2006, Misura 3.10 a) - azione formativa:
potenziamento e sviluppo dei profili professionali della PA – attività formative e di supporto alle
innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze” promosso dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, sul tema “decentramento e
strumenti di bilancio”
Data contratto 8 maggio 2008 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato sul tema “La tassazione del
valore aggiunto”

AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Data 24aprile 2008
AGL - associazione giovani legali – sezione di Foggia, via Tugini, 76
Associazione professionale
Partecipazione a convegno in qualità di relatore
Docenza nell’ambito dei “Seminari di studio in diritto e giustizia sportiva” - con una relazione dal
titolo “Profili tributari degli enti e delle società sportive”
Data contratto 2 aprile 2008 (n.6 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso - progetto POR – Avviso 3/2006, Misura 3.10 a) - azione formativa:
potenziamento e sviluppo dei profili professionali della PA – attività formative e di supporto alle
innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze” promosso dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggiasul tema “decentramento e
autonomia finanziaria degli enti locali”
Data contratto 22 febbraio 2008 (n. 6 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso - progetto POR – Avviso 4/2006, Misura 3.10 a) - azione formativa:
potenziamento e sviluppo dei profili professionali della PA – attività formative e di supporto alle
innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze” promosso dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia sul tema “decentramento e
strumenti di bilancio”.

AA 2007- 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data contratto 16 febbraio 2008 – 15 febbraio 2009
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico
Contratto di assegno di ricerca
Attività di ricerca, studio e didattica nell’ambito del progetto “Oggetto dell’attività, scopo e fine
dell’ente nella disciplina dei tributi”, coordinato dal prof Guglielmo Fransoni

AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Data contratto 7 febbraio 2008 (n. 2 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master MIDI in “Diritto immobiliare” sul tema “il contenzioso catastale”
Data contratto 14 dicembre 2007 (n. 6 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza – Largo Papa Giovanni Paolo, II, 1
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso - progetto POR – Avviso 4/2006, Misura 3.10 a) - azione formativa:
potenziamento e sviluppo dei profili professionali della PA – attività formative e di supporto alle
innovazioni amministrative ed organizzative per lo sviluppo delle competenze” promosso dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia sul tema “decentramento e
autonomia finanziaria degli enti locali”

AA 2007 – 2008
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data contratto 1° dicembre 2007
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Partecipazione a convegno in qualità di relatore
Relazione nell’ambito del “Corso di aggiornamento in diritto del Lavoro” sul tema “Aspetti fiscali
degli extracomunitari”.

AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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Data contratto 16 giugno 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa su “L’origine e
l’evoluzione delle Commissioni tributarie: la giurisdizione, alcuni casi controversi”
Data contratto 23 maggio 2007 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato sul tema “Il principio di
trasparenza delle società di persone: la nuova disciplina del trust”
Data contratto 4 maggio 2007 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato, sul tema “Il sistema
sanzionatorio tributario”.
Data contratto 3 maggio 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa” sul tema “La
tassazione del valore aggiunto: origine e sistema di funzionamento dell’IVA”
Data contratto 26 aprile 2007 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato, sul tema “La tassazione del
valore aggiunto: l’IRAP dall’organizzazione dei fattori produttivi all’organizzazione d’attività”
Data contratto 13 aprile 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa” sul tema “Il sistema
di finanziamento degli Enti locali: evoluzione storica e prospettive di riforma”

AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data contratto 2 aprile 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza al master “Gestione e creazione di impresa” promosso dall’Università degli Studi di
Foggia – Facoltà di Economia – in regime di convenzione con il Comune di Foggia, sul tema “I
principi del diritto tributario”

AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Data contratto 12 marzo 2007 (n. 5 ore)
OMNIA sas, via IV novembre, Potenza
Ente di formazione
Docenza a contratto
Incarico di docenza a contratto
Docenze al corso di Alta formazione in “Contabilità, Fisco e Finanza” promosso dalla OMNIA sas
in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Foggia, – sul tema “IRES e IRAP”.

AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Data contratto 9 marzo 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto

Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2006 – 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2005 – 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2005 – 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2004 – 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 2003 – 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa” sul tema “I regimi
opzionali: la trasparenza delle società di capitali”
Data contratto 1° marzo 2007 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto”
Docenza, nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa” sul tema “Le società
di persone, profili tributari: principio di trasparenza
Data contratto 14 dicembre 2006 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza di impresa” sul tema “Modelli
organizzativi e criteri di imposizione del reddito di impresa: i principi generali e lo statuto
dell’imprenditore”.
Data contratto 23 novembre 2006 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza d’impresa” sul tema
“L’interpretazione e l’efficacia nel tempo e nello spazio”
Data contratto 18 novembre 2006 (n. 4 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese
Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza, nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza d’impresa” sul tema “Il tributo:
nozione, classificazione, struttura”
Data contratto 28 aprile 2006 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato, sul tema “La tassazione del
valore aggiunto”
Data contratto 22 febbraio 2006 (n. 5 ore)
OMNIA sas, via IV novembre, Potenza
Ente di formazione
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di Alta formazione in “Contabilità, Fisco e Finanza” promosso dalla
OMNIA sas in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Foggia, sul tema “IVA:
classificazioni, soggetti passivi, operazioni imponibili”.
Data contratto 24 marzo 2005 (n. 4 ore)
Ordine dei dottori commercialisti di Foggia - via Torelli, 15
Ordine professionale
Incarico di docenza a contratto
Docenza nell’ambito del corso di preparazione agli esami di Stato, sul tema “I principi generali in
materia di IVA”
Data contratto 18 settembre 2004 (n. 6 ore)
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – via Caggese

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

AA 2000– 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
AA 1997 – 1998
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Incarico di docenza a contratto
Docenza, nell’ambito del Master in “Diritto tributario e consulenza d’impresa” sul tema “Gli
orientamenti della Cassazione in ordine all’applicazione del principio di riserva di legge alla luce
della modifica del titolo V della Costituzione”
Data contratto 16 ottobre 2001 – 15 ottobre 2006
Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – Dipartimento delle scienze Economico –
aziendali, giuridiche, merceologiche e geografiche – Cattedra di Diritto Tributario – via Caggese
Ente pubblico
Contratto di assegno di ricerca
Attività di ricerca, studio e didattica nell’ambito del progetto “L’autonomia impositiva degli enti
locali”, tutor chiar. mo prof. Pietro Boria
Data contratto febbraio 1998 – marzo 1999
Comune di Foggia
Ente pubblico
Contratto di borsa di studio
Attività di ricerca e studio nell’ambito del progetto “Il potere regolamentare dei Comuni” tutor chiar.
mo prof. Nicola d’Amati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17.10.2018
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Igeam Academy
Corso di aggiornamento per Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i art. 37, comma 1, lettera a)
e dell’Accordo Stato Regioni e Province autonome del 21.12.2011, in attuazione del D.Lgs 81/08,
art. 37, comma 2 e art. 36 e Accordo Stato Regioni del 07.07.2016. Approfondimenti giuridiconormativi, Sicurezza sul lavoro Jobs Act, normativa sul divieto di fumo, aggiornamenti
organizzativi e gestionali, guida sicura, workplace violance, campagna antifumo. Durata 6 ore.

11.06.2018-22.06.2018
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Centro Ricerche Economiche e Sociali Manlio Rossi-Doria – Dipartimento di Economia, Università
Roma Tre

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola internazionale di formazione specialistica Valutazione dell’Impatto delle Politiche
Pubbliche. Concetti, Metodi e Applicazioni. Settimana 1: Politiche Industriali e Territoriali.

10.07.2013- 10.02.2014
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia – Formez
Corso di Formazione per la costituzione ed il consolidamento del gruppo di lavoro (designazione
giusta nota del Direttore d’Area politiche per la promozione del territorio, dei saperi e dei talenti
A04/570 del 21.05.2013) per la partecipazione della Regione Puglia al processo decisionale UE.
Il corso di formazione ha previsto sessioni di formazione in aula (10.07.2013; 23.09.2013;
30.09.2013; 10 e 11.10.2013; 21.10.2013; 4.11.2013; 18.11.2013; 2.12.2013; 10.02.2014) e
redazione di schede tecniche e rapporti conoscitivi

27.02.2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Regione Puglia – Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Struttura di Staff Controllo di
Gestione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Workshop “Relazione di analisi gestionale 2011 – condivisione procedure di redazione dei
documenti di programmazione 2013

06 -07.11.2012
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Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia – Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle opere pubbliche
Corso di formazione per Dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro

17.07.2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

POAT/MIBAC
Workshop di chiusura del I ciclo dei laboratori “La Regione Puglia e il percorso per il rafforzamento
della capacità di normazione: risultati del primo ciclo dei laboratorio e opportunità per l’attuazione
della legge n.29/2011

13.07.2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Studiare Sviluppo – Dipartimento delle Finanze
Corso di Alta Formazione realizzato nell’ambito del progetto “Sviluppo della capacità di monitorare
l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva del federalismo fiscale” – I
modulo: “Nozioni di teoria economica del federalismo fiscale e delle relazioni finanziarie tra i livelli
di governo”;

02/03/06.07.2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia - Deloitte
Corso “Formazione: I cantieri pubblici. Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”

22.03.2012
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

POAT/MIBAC – Ob. II.4 del PON GAT FESR 2007-2013
Seminario “Misurare la valorizzazione: verso un sistema di monitoraggio e valutazione”

23.09.2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia - Assessorato mediterraneo
Seminario di formazione sul tema “Il processo di semplificazione della Pubblica Amministrazione”

21.06.2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia - Area organizzazione e riforma dell’Amministrazione
Corso di Alta Formazione per il personale dirigente della Regione Puglia sul tema “La gestione
economico-finanziaria dell’amministrazione regionale – il controllo esterno della corte dei conti”

25.05.2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia - Area organizzazione e riforma dell’Amministrazione
Corso di Alta Formazione per il personale dirigente della Regione Puglia sul tema “Status, poteri
e responsabilità del dirigente”

29.10.2009 – 04.02.2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Regione Puglia – Le Fleur International
Percorso di formazione “TRACCE” per i dirigenti della Regione Puglia (160 ore)

24.11.2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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FORMEZ

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Seminario sulla disciplina degli appalti pubblici

04.11.2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
AA 2005 - 2006
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

FORMEZ
Seminario sulla disciplina e profili applicativi dei contratti di appalto pubblico
10 aprile 2006
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia – via Caggese
Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia (XVII ciclo), titolo conseguito a seguito della
discussione di una tesi in Diritto tributario (SSD Ius 12) dal titolo “Le agevolazioni tributarie tra
struttura e funzione”; tutor chiar.mo prof. Pietro Boria, coordinatore del dottorato chiar.mo prof.
Salvatore Monticelli.
Titolo di dottore di ricerca (PHD)

AA 2001 – 2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia – via Caggese

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento in Diritto tributario e consulenza di impresa

Qualifica conseguita

Specializzazione

Anno 2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Provveditorato agli Studi di Foggia
Discipline giuridiche ed economiche (classe concorso A019)
Abilitazione all’insegnamento negli istituti di secondo grado

28 settembre 1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
AA 1994 - 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Corte di Appello di Bari
Abilitazione all’esercizio della professione legale con voto 300/300
Avvocato
Seduta di laurea del 19 aprile 1996
Università degli Studi di Bari, via Cesare Battisti, Bari
Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 cum laude

AA 1989 - 1990
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
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Liceo classico V. Lanza, Palazzo degli Studi, Foggia
Diploma di maturità classica con voto 60/60

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN
QUALITÀ DI RELATORE E/O DI
UDITORE

Anno 2022
Incontri Agenda per il Lavoro 2021-2027:
17 Febbraio 2022
Il futuro non è una impresa / webinar, TRM TV, Bari
Incontri istituzionali
Sedute del Consiglio superiore: 17 gennaio, 21 febbraio.
Coordinamento dei Direttori: 25 gennaio, 10 e 18 febbraio.
Riunioni partenariali: 26 gennaio, 2 febbraio, 14 marzo.
Anno 2021
Incontri istituzionali
Sedute del Consiglio superiore: 22 febbraio, 22 marzo 19 e 26 aprile, 18 maggio; 15 giugno; 28
giugno; 13 luglio; 3 agosto; 20 agosto; 22 e 23 agosto; 21 settembre; 25 ottobre; 29 novembre;
13 dicembre.
Coordinamento dei Direttori: 2 luglio, 21 e 24 settembre, 5-11-12-28 ottobre.
Riunioni partenariali: 15 e 24 maggio, 30 novembre.
Incontri territoriali - Agenda per il Lavoro 2021-2027:
06 Novembre 2021, Avvio del percorso partecipato, Copertino (LE)
19 Novembre 2021
Item Hub Altamura (BA)
22 Novembre 2021
Artem
Lecce
26 Novembre 2021
Molo 12 Brindisi
06 Dicembre 2021
Smart LabManfredonia (FG)
10 Dicembre 2021
Officine Cantelmo Lecce
17 Dicembre 2021
Impact Hub – Spazio Murat Bari
17 Dicembre 2021
Incontro conclusivo, Bari
Incontri in presenza e online:
Comitato di attuazione dell’Accordo di cooperazione tra la Regione Puglia ed il Consorzio Teatro
Pubblico Pugliese, DGR 1841/2020, 25 gennaio;
Convegno "Leggere Parole - Gli Archivi al tempo del colera" promosso dalla Fondazione Di Vagno
(Conversano), 26 gennaio.
Le Reti Museali. Incontro con Mecenate 90, 7 aprile 2021;
Organizzazione della Conferenza STARTCONF2021, a cura dell’Associazione Mecenate90, in
collaborazione con la Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e la Città Metropolitana di
Bari. In particolare, ha curato e seguito gli incontri organizzativi (27 gennaio, 16 febbraio, 1
marzo dagli studi di TRM per prove tecniche) e ha presentato il lavoro di valorizzazione e
promozione della Street art da parte della Regione Puglia il 6 marzo dagli studi dell’emittente TRM,
per i quali ha rilasciato un’ulteriore intervista TRM il 10 marzo.
Incontri formativi:
Corso di archivistica partecipata promosso dall’Università degli studi di Foggia e dall’Università
del Salento e realizzati grazie al supporto dello staff di CartApulia (gennaio);
Percorso di formazione obbligatoria dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (4 febbraio, 4 marzo e 15 e 29 aprile);
Formazione sul sistema SAP il 23 febbraio, presso il Consiglio regionale.
Anno 2020
Incontri formativi:
08 aprile 2020 – video seminario incontro Valutazione Cultura organizzato dal NUVAP;
22 aprile 2020 – appalti pubblici e vicende contrattuali nella emergenza sanitaria;
23 ottobre 2020 - Percorso formativo in modalità videoconferenza e streaming in materia di
Privacy ex Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 - Seminario n.2) su “Best practice in
materia di gestione delle istanze degli interessati”;
16.11.2020 - Incontro di formazione SIGECO 29.10.2020 Seminario Best practice in materia di
gestione delle istanze degli interessati (Reg UE 2016/679 e D.lgs. 101/2018);
Incontri in presenza
7-9.02.2020 Fondazione G. Feltrinelli Milano – Mecenate 90 Tavolo Tecnico Star – Street
art Comunità e Territorio – relatrice sulle politiche attuate dalla Regione Puglia
05.02.2020 presentazione dei risultati della misura La cultura si fa strada
14.02.2020 inaugurazione opera di Street art per il Museo del Territorio di Foggia all’interno del
progetto I musei raccontano la Puglia – Corri al museo
84^ Fiera del Levante: Workshop Street Art revolution (07.10.2020) e Archeotraining go on
(08.10.2020)
Incontri online
01.07.2020 presentazione ai beneficiari della misura Street Art – Stahr Lab
23.10.2020 relatrice per il webinar L’agire territoriale, le buone pratiche e le visioni future.
Discussione ed approfondimenti attorno al tema dei cammini di fede organizzato dalla
Conferenza Episcopale Siciliana, dall’Università degli studi di Catania e dall’Associazione Artù.
11.12.2020 incontro con i beneficiari della misura Beni Ecclesiastici
Consiglio Superiore Beni culturali e Paesaggistici:
riunioni programmate nei giorni: 18.06.2020; 06.08.2020; 17.09.2020; 19.10.2020, 16.11.2020,
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10 e 14 dicembre 2020.
Anno 2019
24.09.2019 Relatrice al convegno “Articolo Nove” nell’ambito del Festival Lector in Fabula a
Conversano (BA)
17.09.2019-18.09.2019 Eventi organizzati dalla Sezione Valorizzazione territoriale per l’83^ Fiera del
Levante: presentazione del progetto “Archeo-Training. Allenarsi con la Storia” con l’intervento del
Presidente M. Emiliano, evento “Reti museali at work: costruiamo le reti degli istituti di cultura con
CartApulia e gli operatori di settore” in collaborazione Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e
l’evento di presentazione “Promozione e sostegno della Street Art”.
30.07.2019 Relatrice alla Giornata di studi dedicata al rapporto di Grassi con i libri, organizzata
in collaborazione con il Presidio del Libro nell'ambito del progetto "Paolo Grassi 100" presso la
Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca
16.07.2019 Tavolo 5 Programmazione 2021/2027
27.06.2019 Conferenza stampa “I luoghi identitari di Puglia” presso la Mediateca Regionale
24.06.2019 Relatrice alla giornata di studi “La città ricucita 5” organizzata dall’Ordine degli Architetti di
Bari presso il Politecnico di Bari
20.06.2019 Conferenza stampa di presentazione della strategia “La cultura si fa strada” (DGR
1097/2019) presso la Presidenza Regionale
24.05.2019 Relatrice alla giornata di studi “Una comunità che legge - I granai del sapere” presso il
Monastero di San Benedetto di Conversano (BA) organizzato dalla Fondazione Di Vagno
01.05.2019 1° festival dei ragazzi del Poerio, presso il Teatro comunale “U. Giordano” di Foggia.
08.04.2019-10.04.2019 – Partecipazione al Forum “Leggere è comunità”
22.02.19-24.02.19 - Partecipazione alla manifestazione culturale “TourismA – Salone dell’Archeologia
e del Turismo culturale”.
Anno 2018
Il Dirigente di Sezione ha preso parte nel corso del 2018 ai lavori di numerose conferenze in qualità di
relatore, nella qualità di esperto designato dalla Regione Puglia (vedi elenco sottostante).
Partecipazione conferenze in qualità di relatore:
1)Corso di Alta Formazione “Operatori del turismo culturale” Uni Basilicata -“Investimenti culturali
esperienza della Regione puglia in tale settore” - Matera, 9 marzo 2018;
2)“Open coesione sul sito archeologico di Faragola in Ascoli Satriano” – Foggia, 13 marzo e 9
maggio 2018;
3)Salone internazionale del restauro, dei musei e delle imprese culturali, con pubblicazione opuscolo
“Per una cultura di gestione” - Ferrara, 21-22 marzo 2018;
4)Workshop “La community library e le politiche della Regione Puglia: la prospettiva di un comune” –
Bari, 13 aprile 2018;
5)Università Statale di Milano in occasione della Design Week, inaugurazione installazione “Library in
Motion” – Milano, 19 aprile 2018;
6)Presentazione SAC progetto Musst-MiBACT – Roma, 24 aprile 2018;
7)Relatrice progetto Musst-MiBACT – Bari, 10-11 maggio 2018;
8)Cerimonia inaugurale delle Fosse Granarie – Cerignola, 18 maggio 2018;
9)Seminario “La cultura del turismo religioso”, con l’intervento “La valorizzazione dei beni ecclesiastici
per lo sviluppo del turismo” – Roma, 14 giugno 2018;
10)SAC Apulia Fluminum – Foggia, 13-17 luglio 2018;
11)Festival europeo “Lector in fabula” - Fondazione. Di Vagno – Conversano, 14 settembre 2018;
12)Manifestazione consegna delle chiavi al Ministro G. Conte - Volturara d’Appula, 23 settembre
2018;
13)“Foggia Cultural all inclusion” – Foggia, 24 settembre 2018;
14)ArtLab Mantova, invio contributo video – Mantova, 28 settembre 2018;
15)“Gli spazi del sapere tra biblioteche pubbliche e aziendali” – Bari, 18 ottobre 2018;
16)ArtLab Bari, intervento su “Smart in Puglia” – Bari, 25 ottobre 2018;
17)Convegno sui Campi Diomedei – Foggia, 8 novembre 2018;
18)Inaugurazione mosaici delle basiliche paleocristiane di San Giusto – Lucera, 9 novembre 2018;
19)“Messa a valore, promozione e sperimentazione innovativa del patrimonio e delle testimonianze
dell’archeologia rurale dei territori che abbracciano Matera” – Altamura, 19 dicembre 2018
Il Dirigente di Sezione ha preso parte nel corso del 2018 a numerose conferenze stampa organizzate
dalla Sezione, in merito ad attività della stessa e in qualità di esperto designato dalla Regione Puglia
(vedi elenco sottostante).
Conferenza stampa:
1.Teatro Margherita – Bari, 3 aprile 2018;
2.Misura bilancio autonomo DGR 4/2018 – Bari, 30 aprile 2018;
3.Presentazione progetti strategici per la valorizzazione della murgia e della gravina che abbracciano
Matera2019 – Bari, 17 maggio 2018;
4.I musei raccontano la Puglia, Mediateca regionale – Bari, 12 luglio 2018;
5.Fiera del Levante con presentazione “Smart-In progress”; firma disciplinari “I musei raccontano la
Puglia”; presentazione di Carta Attiva – Workshop didattico; Forum nazionale Ecomusei verso la
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nuova legge regionale “Il ruolo delle reti” – Bari, 12-13-14-15 settembre 2018;
6.Avvio attività HUB di Foggia “I musei raccontano la Puglia” – Foggia, 6 novembre 2018;
7.Conferenza Episcopale Pugliese e Conferenza Episcopale Italiana – Bari, 13 novembre 2018;
8.Avvio attività del progetto “I musei raccontano la Puglia” presso la Presidenza regionale – Bari, 14
novembre 2018.
Il Dirigente di Sezione ha preso parte nel corso del 2018 ai lavori di numerosi tavoli tecnico-scientifici,
nella qualità di esperto designato dalla Regione Puglia (vedi elenco sottostante).
Partecipazione a Tavoli tecnico-scientifici:
1)Commissione beni ed attività culturali - Coordinamento tecnico aiuti di Stato;
2)Commissione beni ed attività culturali - Commissione Cultura per il Sistema Museale Nazione;
3)Legge sulla Bellezza – Bari, 28 febbraio, 27 marzo e 12 aprile 2018;
4)Tavolo Regione Puglia- Conferenza Episcopale Pugliese – insediamento il 25 luglio 2018;
5)Forum ecomusei – inizio attività il 26 luglio 2018.
Anno 2017
Convegni in qualità di relatore tra i quali si segnala:
“Art lab – work in progress-Piiil cultura” – Taranto 5 maggio 2017
"Beni culturali tra interesse pubblico e privato-Prospettive legislative” – Altamura 7 luglio 2017;
“strategia smart –in: aspettando i laboratori di fruizione” – Bari – Fiera del Levante 12 settembre 2017
(vedi pubblicazione libretto - allegato F)
“Le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale in Puglia e la Carta dei beni Culturali, dati e
prospettive” Bari – Fiera del levante 15 settembre 2017;
Ravello Lab – XII edizione “Il valore pubblico del patrimonio culturale: dal progetto di investimento alla
coscienza di luogo” (si allega copia del contributo pubblicato negli atti del Convegno – allegato G)
Anno 2016
17.04.16 - Tavola rotonda Libando sulla valorizzazione integrata tra patrimonio culturale materiale e
immateriale per la piena fruizione e accessibilità del patrimonio culturale;
09.03.16 - Presentazione Polo bibliotecario regionale ex caserma Rossani presso il Fortino
Sant’Antonio;
25.02.16 - Inaugurazione Spazio del contemporaneo Murat;
18.02.16 - Presentazione Digital Library presso la Mediateca della Regione Puglia.
Anno 2015
19.12.15 - Inaugurazione intervento POIn Cagnano Varano;
17.12.15 - Inaugurazione intervento POIn Museo Civico di Foggia;
17.12.15 - Inaugurazione del Castello di Conversano;
21.11.15 - Inaugurazione interventi POIn Manfredonia;
02.12.15 - Presentazione della rivista Economia della Cultura presso il museo Maxxi di Roma;
Partecipazione in qualità di relatore all’evento-inaugurazione del Museo de Territorio, della cultura
lagunare e della pesca – realizzato con i fondi del programma Interregionale POIn “attrattori naturali,
culturali e turismo” – Asse I; Cagnano Varano, 15 luglio 2015;
Organizzazione della seconda Giornata di presentazione delle misure attuative della Legge Regione
Puglia 17-2013: i requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale (attività
organizzata all’interno del progetto AGIRE POR – trasferimento di buone pratiche e conoscenze in
materia di standard museali – gemellaggio con la Regione Emilia-Romagna); Bari 20 maggio 2015,
Sala Conferenze Regione Puglia;
Partecipazione come relatore al convegno I “Borghi” di Capitanata” con un intervento dal titolo “Le
politiche di valorizzazione integrata della Regione Puglia e le reti territoriali nel settore dei Beni
Culturali”, 11 aprile 2015, Alberona presso Auditorium comunale “Giacomo Strizzi”.
Organizzazione e partecipazione come relatore della prima Giornata di presentazione dei requisiti per
il riconoscimento della qualifica di museo di rilevanza regionale (attività organizzata all’interno del
progetto AGIRE POR – trasferimento di buone pratiche e conoscenze in materia di standard museali
– gemellaggio con la Regione Emilia-Romagna) Bari, 8 aprile 2015, presso Auditorium dell’Archivio di
Stato - Cittadella della Cultura.
Anno 2014
9-10 ottobre 2014 – LUBEC - LUCCA –
11 ottobre 2014 – ART LAB - Lecce – coordinatore del terzo laboratorio delle Regioni
Organizzazione e partecipazione come relatore del convegno “La valorizzazione integrata del
Patrimonio Culturale e Ambientale: l'esperienza in Puglia” -78° Fiera del Levante. Bari, 16 settembre
2014;
Organizzazione e partecipazione come relatore del convegno di presentazione del “Progetto PU.E.R.
Trasferimento di conoscenze in materia di standard museali”, Bari, hotel excelsior, 7 ottobre 2014.
Anno 2013
Organizzazione e partecipazione come relatore del workshop “Ecomusei e società contemporanea.
Una risposta al bisogno di comunità”, Bari, 29 aprile 2013;
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Organizzazione delle Giornate di Studio Patrimoni culturali e paesaggi di Puglia e d’Italia, tra
conservazione e innovazione", Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia: 30
settembre Conoscenza e Tutela; 22 novembre Valorizzazione e Partecipazione;
Organizzazione dell’evento ArtLab, Territorio, Cultura e Innovazione, Lecce, 27 settembre 2013;
Organizzazione e partecipazione come relatore della Giornata di presentazione del Gemellaggio Puglia
– Emilia-Romagna. Trasferimento di conoscenze in materia di standard museali, nell’ambito del
progetto A.G.I.R.E. POR – PON-GAT 2007.2013;

19.02.2013 - Partecipazione al Convegno “La necropoli di Monte Pucci” a Vico del Gargano;
18/01/2013: Relatore al Convegno “Il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico delle Serre
Salentine: tra identità e innovazione” (Alezio);
17/01/2013: Relatore al Convegno “Biblioday Puglia. La Regione e l’AIB si incontrano. Il sistema
bibliotecario pugliese: primi risultati del censimento e riflessioni sul Disegno di Legge regionale”.
Anno 2012
28/11/2012: Relatore al Convegno “Cultural Garden Haritage as focal points for sustainable tourism”;
“RavelloLAB 2012. International Fornum Colloqui internazionali”, Panel 1 “Città intelligenti, città
creative: politiche urbane e industrie creative”, Panel 2 “Valorizzazione culturale dei sistemi territoriali
e nuova impresa: il “caso Italia” Ravello – 26 e 27 ottobre 2012.
Organizzazione e partecipazione come relatore del convegno Verso la nuova Legge regionale per i
Beni Culturali, Bari ,18 dicembre 2012;
Organizzazione e partecipazione come relatore al convegno Il nuovo ruolo delle Biblioteche, 24 ottobre
2012, Bari, Auditorium della Biblioteca Nazionale di Bari, con la partecipazione di esperti nazionali del
mondo delle biblioteche dell'editoria e del giornalismo;

22.06.2012 - Partecipazione alla Conferenza regionale “Beni Culturali: un’impresa comune. Nuovi
orientamenti nella valorizzazione e gestione dei Beni Culturali” – Barletta.
Anno 2011
11.11.2011 - Relatore al Convegno di presentazione del libro “Siponto. Archeologia di una città
abbandonata nel medioevo” di Caterina Laganara (Intervento della Regione Puglia con fondi di cui alla
Deliberazione Cipe 26/2003 – APQ III atto integrativo);
20.06.2011 - Relatore al Workshop “Mesagne – Centro Storico e Strategie di Sviluppo Urbano” /
“Master ACT – Valorizzazione e gestione dei centri storici minori – Ambiente Cultura Territorio, azioni
integrate” dell’Università Sapienza di Roma, Mesagne - con una relazione sul
tema “La valorizzazione integrata attraverso lo strumento innovativo dei Sistemi ambientali e culturali”;
17.02.2011 - Relatore al Convegno di presentazione del progetto editoriale “Patrimoni sconosciuti. Percorsi
alternativi della Puglia”, manifestazione conclusiva del master annuale di I livello in Management e Marketing
dei Beni e delle Attività Culturali, organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca, Popolazione e Salute;

08.06.2011 - Partecipazione al primo infoday – incontro di formazione aperto ai partenariati
territoriali dei Sistemi Ambientali e Culturali per l’avvio dei tavoli negoziali dei SAC collocati nella
prima fascia della graduatoria delle Proposte ammissibili alla fase di negoziato – Mediateca
Regionale;
03.03.2011 - Partecipazione alla conferenza programmatica sui Beni Culturali dal titolo "
Costruiamo insieme il futuro dei beni culturali in Puglia”, sul tema " Costruiamo insieme il futuro
dei musei" - Cittadella della Cultura – Bari;
01.03.2011 - Partecipazione alla conferenza programmatica sui Beni Culturali dal titolo "
Costruiamo insieme il futuro dei beni culturali in Puglia”, sul tema " Costruiamo insieme il futuro
degli archivi storici" - Cittadella della Cultura – Bari;
24.02.2011 - Partecipazione alla conferenza programmatica sui Beni Culturali dal titolo "
Costruiamo insieme il futuro dei beni culturali in Puglia”, sul tema " Costruiamo insieme il futuro
delle biblioteche" - Cittadella della Cultura – Bari;
05.07.2011 - Partecipazione al secondo infoday – incontro di formazione aperto ai partenariati
territoriali dei Sistemi Ambientali e Culturali per l’avvio dei tavoli negoziali dei SAC collocati nella
seconda e terza fascia della graduatoria delle Proposte ammissibili alla fase di negoziato –
Mediateca Regionale;
11.10.2011 - Partecipazione alla seduta ristretta di presentazione e coordinamento al “Primo
Colloquio sulla Valorizzazione, Esperienza, Partecipazione e Gestione” – MIBAC;
12.10.2011 - Partecipazione al Convegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione
Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, dal titolo “Primo Colloquio sulla
Valorizzazione, Esperienza, Partecipazione e Gestione”
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ATTIVITÀ DI DOCENZA

Docenza nel corso di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Foggia sulla riforma del Titolo V della Costituzione nei giorni 14 e 21 aprile 2016;
Docenze nei corsi di diritto tributario della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Foggia dal 2001 al 2009;
Docenze in materie giuridiche presso la Confcommercio di Foggia negli anni 1996, 1998, 1999,
2000;
Partecipazione alle Commissioni d’esame di Diritto tributario, Diritto tributario comunitario, Scienza
delle finanze e diritto finanziario della Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Economia
dell’Università degli studi di Foggia sin dal 1998;

PUBBLICAZIONI

Colaizzo, Pellegrini, Livelli uniformi di qualità del Sistema Museale Nazionale e requisiti di qualità
regionali: prime valutazioni alla luce di un'indagine sui musei della Puglia, in Impresa Cultura XIV
Rapporto annuale Federculture, Roma (2018)
Valorizzazione economica, identità culturale e sviluppo urbano nel disegno delle politiche di
valorizzazione culturale della Puglia (2014-2020), in Working papers 2/2018 - IV Rapporto sulle
città di Urban@it "Il governo debole delle economie urbane", Il Mulino, 2018
Il valore pubblico del patrimonio culturale: dal progetto di investimento alla coscienza di luogo, in
Territori della Cultura - Rivista online n. 30 anno 2017 - Atti XII Edizione Ravello Lab, pp.98-105
Introduzione alla rivista Economia della Cultura, dell’Associazione per l’economia della Cultura,
anno XXV, 2015 n.3-4, sul tema: le innovazioni nella legislazione regionale per la Cultura;
Commento all’art. 164 del DPR 917 del 1986, in AAVV BreviariaIuris, a cura di FANTOZZI, Padova,
2010;
Il regime delle auto aziendali nel percorso ricostruttivo degli interventi di modifica dell’art.164 del
TUIR, in Rassegna tributaria 6/2009;
Contributo alla elaborazione del “Il sistema tributario” del prof. Pietro Boria, Torino, 2008;
La Corte Costituzionale e la giurisdizione delle Commissioni tributarie, in Rivista di diritto tributario,
II, 2008;
Agevolazioni fiscali in Agricoltura in Bonifica, n. 2 – 3, 2007, 69;
Spunti problematici sulla disciplina regolamentare del COSAP. Nota a Commissione tributaria
provinciale di Foggia n. 152 del 2007, in corso di pubblicazione sulla rivista Le Corti Pugliesi (ESI
editore);
L’autonomia tributaria delle Regioni è condizionata dalle leggi statali di coordinamento, in Diritto e
pratica tributaria, 2005, II, 1291;
Contributo alla elaborazione del manuale “Il diritto tributario europeo” Milano 2005, del prof. Pietro
Boria attraverso la ricerca e l’esame delle sentenze della Corte di Giustizia europea in materia
fiscale;
L’invito di pagamento emesso dal Tribunale in caso di insufficiente versamento del contributo
unificato è atto impugnabile in Rivista di diritto tributario, II, 2004, 47;
La controversa natura dei contributi di bonifica, in Bonifica, n. 1-2, 2001, 82;
Il valore dell’autonomia: riflessioni sull’autonomia impositiva degli enti locali nel quadro della riforma
federalista dell’ordinamento giuridico italiano, in Bonifica, n.3 2001, 80

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
Inglese
Capacità di lettura

LIVELLO EUROPEO B1 - BUONO

Capacità di scrittura

LIVELLO EUROPEO B1 - BUONO

Capacità di espressione orale

LIVELLO EUROPEO B1 – BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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La condivisione e il lavoro di gruppo hanno rappresentato il metodo cui si è orientata l’attività fino
ad ora svolta. In tale ottica le modalità operative adoperate si sono sempre basate su metodi di
ampia collaborazione e pieno coinvolgimento delle risorse a disposizione, nel rispetto delle

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.

specifiche competenze ed esperienze e della collaborazione interistituzionale. Tale metodo di
lavoro ha permesso il raggiungimento di risultati significativi, testimoniati soprattutto durante lo
svolgimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Beni culturali della Regione, dall’efficienza della
spesa comunitaria (con il superamento dei target di certificazione) e dal potenziamento e lo
sviluppo dell’attrattività territoriale conseguente alla valorizzazione del patrimonio culturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La maggior parte delle funzioni ricoperte all’interno della pubblica amministrazione ha richiesto,
per il buon fine delle iniziative e il corretto project management delle attività svolte,
l’amministrazione sia di risorse umane con competenze diversificate che di risorse finanziarie
ingenti rispetto alle quali si sono misurati gli obiettivi raggiunti. In particolare, si è sempre puntato
sull’organizzazione delle relazioni interistituzionali nell’ottica della piena cooperazione e
collaborazione.

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

Conoscenza dei sistemi operativi Office e Linus; ottimo uso degli strumenti di Microsoft Office
(Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, Internet Explorer).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Disponibili lettere di referenze per le diverse esperienze professionali

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi del regolamento UE2016/679, nonché alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 140 agosto 2018, n. 102.
Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Luogo e data

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

Foggia, 14.03.2022
______________________
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