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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PANETTIERI ANTONELLA 

Indirizzo  REGIONE PUGLIA -  Dipartimento Turismo, Economia della cultura e 
valorizzazione del territorio,– Sezione Valorizzazione territoriale c/o Fiera 
del Levante, Lungomare Starita, 4 

 REGIONE PUGLIA -  Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del 

territorio,– Sezione Valorizzazione territoriale c/o Fiera del Levante, Lungomare 

Starita, 4 

Telefono  +39 080540716 

   

E-mail  a.panettieri@regione.puglia.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  [ 15/01/1967 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1/4/2017 ad oggi 

 

• Nome dell’azienda e città  Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei 
Beni Culturali - Regione Puglia 

Sezione Valorizzazione territoriale 
 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblica Amministrazione – Comparto Regioni e Autonomie Locali 

• Posizione lavorativa  Dirigente Servizio Reti e ricerca applicata ai beni culturali 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • collaborazione con il Dirigente di Sezione per l’assistenza agli organi 

di direzione politica e per la predisposizione, delle proposte e degli 

elaborati tecnici relativi alle competenze del Servizio; 

• progettazione, attuazione e gestione di interventi finalizzati alla 

diffusione e conoscenza del patrimonio culturale della Regione 

nonché alla  promozione della sua funzione educativa e di sviluppo 

sociale ; 

• coordinamento e cura dei rapporti con gli enti locali e con le  

istituzioni culturali, con riferimento ad iniziative e attività promosse 

nelle materie di competenza, al fine  di favorire la costruzione di reti 

e i processi di digitalizzazione a supporto della promozione dei beni 

culturali,  del monitoraggio dei finanziamenti intervenuti e della 

comunicazione degli interventi di valorizzazione territoriale 

realizzati; 

• progettazione con la società in house Innovapuglia dell’attuazione di 

procedure di gara per la implementazione e reingenierizzazione 

degli strumenti tecnologici (portali tematici)  ad uso della Sezione 

per favorire  la divulgazione e promozione dei beni culturali nonché 



 

la loro valorizzazione e fruizione;  

• predisposizione di avvisi pubblici tesi all’acquisizione di idee di 

progettazione per la valorizzazione dell’ archeologia rurale in 

attuazione delle linee di indirizzo politiche; 

• coordinamento dei tavoli tecnici con gli operatori economici 

prescelti e con gli enti locali proprietari e/o gestori dei Luoghi della 

Cultura, al fine di assicurare un aggiornamento partecipato del 

portale con il contributo degli stessi fruitori e gestori dei beni 

culturali; 

• collaborazione con la Sezione e il Dipartimento alla elaborazione 

delle proposte di pianificazione strategica e alla programmazione 

riguardante lo sviluppo delle reti dei sistemi bibliotecari, museali e 

archivistici e di valorizzazione integrata dei beni del patrimonio 

culturale; 

• cura l’interazione trasversale con le strutture organizzative interne, 

attraverso il coordinamento del personale assegnato, con altri 

Dipartimenti regionali e con le Istituzioni nazionali competenti per 

materia al fine di favorire l’efficacia dei progetti sperimentali avviati; 

• progettazione, coordinamento e gestione dei procedimenti relativi 

alle attività dei soggetti partecipati dalla Regione, nelle materie di 

competenza (es. Teatro Pubblico Pugliese, Agenzia Puglia 

Promozione ecc.) finalizzati alla implementazione dei contenuti 

redazionali del portale tematico nonché all’avvio dei processi di 

catalogazione dei beni mobili nei sistemi informativi multimediali di 

cui dispone la Sezione; 

• partecipazione in qualità di componente in comitati di attuazione di 

accordi pubblico-pubblico sottoscritti ai sensi del Codice degli 

appalti. 

 

  

• Date (da – a)   Dal 15/09/2009 al 31 /3/2017 

 

• Nome dell’azienda e città  Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale , Diritto allo studio, 

Scuola, Università - Regione Puglia  

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 

 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblico Impiego –Ente Locale 

• Posizione lavorativa  Dirigente Servizio Occupazione e Cooperazione 

 

• Principali mansioni e responsabilità  • progettazione e programmazione del Piano Operativo FSE 2007-2013 

con particolare riferimento agli interventi attuativi sull’Asse II 

Occupabilità per il q u a l e  h a  c u r a t o  la progettazione e redazione 

di Avvisi (Dote Occupazionale, Credito di Imposta), la gestione delle 

procedure di selezione, di finanziamento e di rendicontazione degli 

interventi relativi agli Aiuti all’occupazione ; 

• progettazione e programmazione di interventi ad iniziativa diretta 

regionale in materia di emersione del lavoro non regolare con gestione 

delle risorse derivanti dalla delibera CIPE 138/00 e per i quali, a mero 

titolo esemplificativo, si citano i progetti per promuovere la 

destagionalizzazione del turismo attraverso un processo di 

stabilizzazione e regolarizzazione dei rapporti di lavoro; 

• collaborazione interdipartimentale per la redazione del regolamento 



 

regionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di 

aiuti di stato alla formazione e occupazione, nonché per la redazione 

del regolamento regionale di attuazione della l.r. 28/2006 riguardante 

la disciplina in materia di lavoro non regolare; 

•  attività di supporto tecnico politico alla Commissione emersione ex 

L.488/97, alla Commissione Regionale Pari Opportunità, alla 

Consigliera Regionale di Parità  in coordinamento con le iniziative 
programmate in materia da analoghi organismi provinciali (es. 
CLES, Consigliere Provinciali di parità, Centri territoriali per 
l’impiego) nonché dagli altri Enti Locali ed Istituzioni pubbliche 
coinvolte sugli stessi obiettivi; 

• partecipazione, sui temi di propria competenza, ai tavoli di carattere 

nazionale ministeriali del Coordinamento tecnico della Commissione 

Lavoro Della Conferenza Stato- Regioni, ai tavoli tecnici di 

Tecnostruttra. 

•     Assicura l’efficacia delle procedure di attuazione degli interventi, 

partecipando anche alle iniziative di comunicazione e informazione ai 

beneficiari finali promosse dall’Autorità di Gestione del  FSE per le 

misure prescelte nonché alle sedute del Comitato di Sorveglianza nelle 

quali ha relazionato sul monitoraggio dei dati relativi all’attuazione 

delle azioni con riferimento a tutti gli indicatori previsti (procedurali 

finanziari, di risultato); 

•    In collaborazione con la Società in house dell’Amministrazione ha 

impostato e avviato nel 2011 le prime piattaforme della Sezione per 

consentire la digitalizzazione di tutte le fasi dei procedimenti 

amministrativi relative agli Avvisi per l’erogazione degli aiuti 

all’occupazione; 

•    promozione di  iniziative di sensibilizzazione sul territorio regionale 

per la conoscenza delle problematiche connesse al lavoro irregolare 

attraverso convenzioni con le università , la realizzazione di workshop, 

la collaborazione con gli Enti istituzionalmente preposti al controllo del 

mercato del lavoro con i quali ha definito le condizioni per la 

sottoscrizione di protocolli di intesa . (INPS, Prefetture , INAIL, Agenzia 

delle Entrate, Ministero del Lavoro e Guardia di Finanza); 

• Al fine di assicurare una programmazione coordinata degli interventi 

per favorire l'inserimento occupazionale ha curato i rapporti con gli 

enti istituzionali e non, coinvolti nella gestione del mercato del lavoro 

(Province CTI, altri Servizi regionali .associazioni di categoria, 

stakeholders, ecc), partecipando alle varie cabine di regia istituite 

dall’Amministrazione . 

•    Ha rivestito il ruolo di componente effettivo nel Comitato regionale 

dell’INPS a seguito di nomina della Giunta del 2010. 

•    Nel corso di questi anni ha curato a latere, ma non in misura 

marginale la collaborazione tecnica e di supporto alla Consulta 

Regionale della Cooperazione e al relativo Comitato di valutazione 

previsti dalla L.R. 23/1988 assicurandone il coordinamento degli 

adempimenti connessi al loro funzionamento. In materia ha inoltre ha 

curato i rapporti con le associazioni di tutela del movimento 

cooperativo al fine di acquisire elementi utili per la programmazione 

di interventi finalizzati ad agevolare l’occupazione attraverso lo 

strumento cooperativo; 

•    Presso il proprio Servizio , in ultimo, sono stati curati i procedimenti 

amministrativi di Iscrizione e gestione degli Albi Regionali delle 

Cooperative Sociali e dei disabili della Vista nonché dell’Albo Regionale 

di cui al D.Lgs. 165/01 artt. 34 e 34 bis sulla mobilità tra pubbliche 

amministrazioni; 

 

  



 

• Date (da – a)  Dal 2/10/2006 al 14/09/2009 

 
• Nome dell’azienda e città  Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale , Diritto allo studio, 

Scuola,Università- Regione Puglia 

Sezione Promozione e Tutela del Lavoro-  
 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblico Impiego –Ente Locale 

 

• Posizione lavorativa   Funzionario Contratto a tempo indeterminato dell’ Ufficio Politiche Attive 
per l’occupazione 
 

• Principali mansioni e responsabilità  • Ha rivestito l’incarico di Responsabile dell’Unita operativa 

“Coordinamento delle politiche attive”. 

• Nell’ambito delle funzioni suddette è stata Responsabile della Misura 

3.5 del FSE P.O.R 2000-2006,  Componente di nuclei di valutazione di 

progetti presentati in ambito P.O.R. e CIPE,  Componente commissione 

gare di appalto ai sensi del D.Lg.vo 163/2006 e successive 

modificazioni ; 

• Nell’ambito delle responsabilità suddette ha gestito tutti i 

procedimenti inerenti l’attuazione della Misura 3.5 del FSE POR 

2000/06 relativa all’ "Adeguamento del sistema della formazione 

professionale” Azione B.3) “Sviluppo di sistema” tra i quali a titolo 

esemplificativo si riportano la stipula convenzioni, responsabilità dei 

procedimenti amministrativi correlati, controlli di I livello., rapporti 

con gli enti di formazione e di ricerca coinvolti ecc. 

• Inoltre,nella U.O. ha rivestito la responsabilità di procedimento dell’ 

Avviso pubblico 7/2009 relativo al FSE POR 2007/13 bandito nel 

progetto “Misure anticrisi per le donne- formazione e assunzione” e 

degli Avvisi emanati ai sensi dell’art. 10 L.R 13/2005 e relativi al 

riconoscimento di incentivi alle aziende per la trasformazione dei 

contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 

• Ha posto in essere le misure tecniche adottate a seguito del 

recepimento delle riforme in materia di mercato del lavoro; ha  

collaborato con il Dirigente alla predisposizione di programmi 

nazionali ed europei per promuovere la stabilizzazione occupazionale, 

ha curato la gestione del programma P.A.R.I. promosso dal Ministero 

del Lavoro per il reimpiego dei lavoratori svantaggiati; ha  coordinato 

l’attività dei gruppi di lavoro costituiti nel servizio mobilità ex I. 

223/1991 fornendo loro il supporto tecnico per la istruttoria relativa 

alle domande di iscrizione nelle liste di mobilità e alle domande per il 

riconoscimento dei vari ammortizzatori sociali . 

• Ha curato gli aspetti specifici della attività in materia di apprendistato 

professionalizzante previste dalla L.R. 13/2005 demandati al settore 

lavoro (approvazione profili formativi, predisposizione e gestione 

bandi). 

• Ha curato le vertenze in sede regionale e nazionale delle aziende in 

crisi che richiedono gli interventi degli ammortizzatori sociali. 

• Ha partecipato alle sedute tecniche promosse presso il Ministero del 

Lavoro, Tecnostruttura per le materie di propria competenza . 

 

  

• Date (da – a)  Dal 2/9/1991 al 1/10/2006 

 
• Nome dell’azienda e città  Ministero del Lavoro - Direzione Provinciale di Taranto ( 2/9/1991- 

1/4/1995) 
Direzione Provinciale di Bari (2/4/1995 al 2/10/2006-  
 

• Tipo di società/ settore di attività  Pubblico Impiego –Comparto Ministeri 



 

 

• Posizione lavorativa  Funzionario Contratto a tempo indeterminato  
 

• Principali mansioni e responsabilità  • In questi anni, senza soluzione di continuità, ha rivestito gli incarichi 

di  Responsabile presso le Direzioni provinciali del Lavoro delle 

seguenti Unità Operative in materia di: 

1.     gestione del mercato del lavoro compreso l’ambito    specialistico       

        dei  disabili;  

            2.     vigilanza sulle società cooperative; 

3.     conciliazione extragiudiziale delle cause di rapporto di lavoro    

         pubblico e  privato; 

4.     procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli          

        ammortizzatori sociali; 

            5.     gestione dei flussi degli extracomunitari nel mercato del  lavoro; 

 

• funzionario responsabile dei centri territoriali per l’impiego di 

Rutigliano e Acquaviva. 
 
Nello specifico la propria esperienza professionale ha riguardato: 
• Il coordinamento dell’attività di vigilanza eseguita dagli ispettori di 

società cooperative del Ministero del lavoro nonché personalmente 

dalla sottoscritta dopo il conseguimento del titolo abilitativo; 

• la partecipazione in qualità di componente effettivo in seno alla 
Commissione di Vigilanza sulle Cooperative operante presso la 
Prefettura; 

• il coordinamento dei centri territoriali per l’impiego attraverso la 

predisposizione di circolari interpretative delle norme nazionali in 

materia , il raccordo a livello provinciale degli orientamenti assunti per 

la gestione del mercato del lavoro sino anche I’ elaborazione dei dati 

statistici sul mercato del lavoro; 

• gestione del collocamento obbligatorio e attuazione della normativa 
relativa al mercato del lavoro specifico, comprese le procedure di 
accesso allo stesso per gli extracomunitari e i disabili. 

In tale periodo ha ricoperto i seguenti incarichi con continuità: 

• Presidenza della Commissione Provinciale per l’Impiego di Bari ; 

• Presidenza dei Collegi di conciliazione e arbitrato ex art. 7 della I. 

300/1971, su nomina del Dirigente della D.P.L.; 

• Rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Bari , su nomina 

triennale della stessa, nel collegio arbitrale di disciplina istituito ai sensi 

del T.U. 165/2001 dal comune di Bari per l’attivazione dei procedimenti 

disciplinari relativi ai propri dipendenti; 

• Presidenza della Commissione provinciale per l’integrazione salariale 

degli operai agricoli istituita presso l’INPS; 
• Rappresentanza della D.P.L. presso la Prefettura negli anni che hanno 

impegnato lo Sportello Unico nella “Emersione del lavoro irregolare 

degli immigrati “attivato con la L. 189/2002; 

• Incarico di collaborazione alla realizzazione del Servizio “Linea Verde “ 

attivato presso la sede provinciale INPS di Bari in materia di riforma 

pensionistica su delega del Dirigente presiedeva il Collegio di 

Conciliazione obbligatoria ex art. 69 del D.Lg.vo 80/1998 relativo ai 

contenziosi in materia di pubblico impiego. 

• Componente della Commissione di Certificazione della D.P.L. di Bari , 

prevista dal D.Lg.vo 276/2003. 

 
 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Dal 1991 al 1992 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Corso per funzionario 

direttivi dello Stato 

Il ruolo del funzionario pubblico , disciplina del pubblico impiego, gestione del 

mercato del lavoro 

 Dal 1989 al 1992 

Università degli Studi di Bari- Dipartimento dei rapporti di Lavoro e delle 

Relazioni Industriali 
Ha svolto attività di Collaboratore di ricerca in  Diritto del Lavoro , Relazioni 
Industriali e Legislazione sociale dell’Università di Bari .  
Durante l’attività di ricerca ha pubblicato il volume: “La contrattazione collettiva 

dal 1945 al 1995: il comparto poligrafico cartario”edito da Cacucci Bari 1992- 

Riedizione 1996. 

Ha inoltre collaborato con attività di tutoraggio alla realizzazione di corsi di 

formazione e aggiornamento rivolti ai rappresentanti delle organizzazioni 

sindacali . 

Dal 1985 al 1989 
Università degli Studi di Bari - Laurea in Scienze Politiche (indirizzo politico 
amministrativo) 

Materie giuridiche, economiche, sociali, lingue inglese e spagnolo Laurea 

votazione 110/110 e lode con invito a proseguire in attività di ricerca 

Dal 1980 al  1985 Liceo Classico 

Materie Classiche Diploma 

Nell’ambito dei rapporti di lavoro indicati ha frequentato numerosi corsi di 
formazione, seminari e workshop tra i quali a mero titolo esemplificativo si 
elencano i seguenti dal più recente al più remoto : 

Corso “Comunicazione e prevenzione dei conflitti: practitioner in PNL bioEtica” 

dal marzo 2019 a settembre 2019, a cura di IKOS-AgeForM&M; 

Corso "Il Nuovo Portale MEPA: funzionalità e corretto utilizzo delle procedure di 

acquisto" -Bari, 08 ottobre 2019; 

Sino al 2009: 

  

Centro Internazionale Alti Studi Universitari 

  EuroEuro progettazione per la Pubblica Amministrazione 

  

Centro Interregionale di Studi e Documentazione 

  Dire Direttive,appalti e concessioni : il recepimento; 

  Ilur  Il futuro della politica di coesione 
 



 

Istituto Nazionale di Statistica 
Il sistema dell’occupazione e dell’impresa in Puglia dopo la crisi 
 
Centro di Formazione Universus 
Tecniche di gestione manageriale 
 
Università degli studi di Bari Aldo Moro 
La valutazione e il cambiamento delle organizzazioni pubbliche 
 

Formez 

I programmi comunitari 2014-2020: le opportunità nel settore lavoro e 

formazione professionale E-Leadership 

 
Just for you 
La responsabilità della p.a.:aspetti sostanziali e processuali 
 
Dal 30/11/2007 al 28/3/2008 
Università degli studi di Bari Aldo Moro- Ministero del Lavoro -FSE 

Programmazione negoziata- Tecniche di concertazione con i partner territoriali 

per la definizione dei programmi di sviluppo 

 
Dal 18/04/2007 al 21/06/2007 
Formez 
Elementi di base tecnica legislativa: redazione dei testi di legge 

Dal 29/04/2008 al 22/07/2008  

Puglia Smile -Ministero del Lavoro 

Scambio Buone Pratiche per accrescere le competenze nella P.A. 
Dal 22/11/2005 al 15/12/2005 

Formez- Ministero del Lavoro- Dipartimento per la funzione pubblica 

Percorso formativo per dirigenti e funzionari della DRL e della Dpi del Ministero 
del Lavoro 
 
Dal 28/03/2001 al 30/03/2001 
Centro Internazionale di Formazione ILO - Torino 
Progetto A.I.L.E.- gestione dei flussi di manodopera extracomunitaria 
 
Dal 1992 al 1997 
Centro Studi Cooperativi Luigi Luzzati - Roma 
Tre Corsi di differente livello per abilitazione ad  ispettore di cooperative 
(formazione, aggiornamento , specializzazione) di durata quindicinale caduno sul 
tema: 

Natura giuridica delle società cooperative, legislazione fiscali e giuridiche 

ad esse applicabili, finalità perseguite, controllo ispettivo di competenza 

del Ministero del lavoro. 

Al termine degli stessi è stata conseguita I’ abilitazione di “Ispettore di 

Cooperative”. 

 
E’ stata inoltre Relatrice e/o M o d e r a t o r e  a  convegni e workshop tra i quali: 
                

   Visiting Professor presso Università di Zaragoza –Campus iberico- nell’ambito del Programma                     
Erasmus Plus sul tema “Il diritto di sciopero nei Luoghi della Cultura”- dal 8 al 10 gennaio 2020; 

 Intervento sulle Misure promosse dalla Sezione Valorizzazione Territoriale alla Business Tourism 
Managment del 2020; 

 Relatore al Corso di formazione rivolto ai catalogatori dei beni mobili nel Progetto regionale 
“Archivi Partecipati” sul tema “Il portale Cartapulia quale strumento di conoscenza dei beni culturali 
regionali” – 15 dicembre 2020 



 

 Evento “Reti museali at work: costruiamo le reti degli istituti di cultura con CartApulia e gli 
operatori di settore”,_Fiera de Levante Bari _18 settembre 2019 

 International Forum Local Cultural Policies for Sustainable Social Development organizzato 
dall’Unesco e Regione Puglia dal 8 al 10/4/2019 sul tema “Leggere e Comunità”;   

 Convegno  organizzato da Regione e Università di Bari il giorno 8/11/2018 sul tema “Architettura 
rurale minore del paesaggio pugliese”; 

• Seminario organizzato dal SEDEC del Comitato delle Regioni della U.E. Castello di Lecce Carlo V 
il 1/10/2015 dal tema : Tutela del lavoratore nel nuovo scenario europeo - Il ruolo degli Enti 
Locali e Regionali; 
 

• Convegno organizzato il 26/5/2005 dall’lNAlL sul tema “Diffusione delle informazioni mirate ai 

lavoratori stranieri per superare ostacoli oggettivi di lingua e cultura. Avvio al lavoro degli 

extracomunitari; 

 
• Workshop presso ENAIP Puglia sulle misure anticrisi adottate dalla Regione nel 2009; 

 
 

• Seminario formativo in collaborazione con Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari , 
Ipres, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bari sul tema “ Le Aziende Pugliesi e la Contrattazione 
Integrativa tra stato dell’arte e prospettive per la produttività e il benessere” 20/1/2016. 

 
 

 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

 

Bari 18/05/2021                                                                       Dr.ssa Antonella Panettieri 
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