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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUFFRÈ ANTONELLA 

Indirizzo  VIA TIRRENIA, 4 – 74121 TARANTO 

Telefono  0997307323 

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

   

 

 

 
 
  15 settembre 2009 a tutt’oggi 
   Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, Bari 
 

 
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
Funzionario Cat. D1, incardinato presso il Servizio Personale e Organizzazione.  
Sino al febbraio 2010 ha svolto attività presso l’Ufficio Assistenza e Previdenza dove ha  

avuto modo di prestare la propria collaborazione nell’ambito di tutte le P.O.                      
dell’Ufficio e, in particolare, in quella competente per lla DMA dei contributi previdenziali. 

 Da febbraio 2010 a giugno 2010 ha operato presso l’Ufficio Reclutamento Mobilità e  
Contrattazione dove ha acquisito esperienza in materia di rapporti con le           
Organizzazioni sindacali, ivi compresi gli adempimenti richiesti dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica in materia. Ha partecipato alla delegazione trattante di parte pubblica 
per la contrattazione integrativa svolgendo anche attività di ricerca inerenti le tematiche ivi 
trattate. 
Da giugno 2010 è stata incardinata presso la P.O. Provinciale Taranto del Servizio 
Personale e da agosto 2010 è stata titolare della U.O. “Pensioni”. 
Da novembre 2014 è stata in assegnazione temporanea presso l’U.P.A. di Taranto quale 
supporto per lo svolgimento delle pratiche di P.S.R., in particolare con riferimento alla 
Misura 216. In tale ambito ha svolto attività istruttoria delle pratiche di SAL e SALDO, 
nonché sopralluoghi in loco con redazione del verbale finale. Titolare di specifiche 
responsabilità. 
Da ottobre 2016 è stata trasferita in via definitiva nel Servizio Provinciale Agricoltura 
Taranto e incardinata nella P.O. Amministrativa con da novembre 2016 ordine di servizio 
a firma del Dirigente nel quale, oltre alla gestione del personale quale focal point, viene 
investita di tutti i compiti utili a supportare la P.O. titolare, ivi comprese le conciliazioni in 
materia agraria.  
Dall’aprile 2017 destinataria di Delega per lo svolgimento degli adempimenti di cui alla 
P.O. Amministrativa, in assenza della titolare della P.O. stessa. 
Dal 01.11.2017 titolare della P.O. “Amministrativa” presso il Servizio Territoriale Taranto 
Dal 09.06.2022 titolare della P.O. “Raccordo funzionale-organizzativo e supporto 
giuridico” presso il Servizio Territoriale Taranto 

 
  

• Date (da – a)  2004 – maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Enrico Claudio Schiavone, Viale Virgilio 101/A 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato in materia di Diritto del Lavoro, con redazione di atti giudiziari, pareri e atti di 
transazione. Partecipazione alle udienze. Formazione in azienda (Graziano Trasmissioni 
Modugno (BA); Consorzio Consulting (Noci). Formazione presso Ordine Avvocati Taranto e 
Presso Collegio dei Consulenti del lavoro di Taranto.  

 

 

• Date (da – a)  agosto 2006 - luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 
Piazza Cesare Battisti 

 

• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di impiego  Lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di Assegno di ricerca in Diritto del Lavoro. Lezioni in materia di Diritto del lavoro, 
svolgimento di attività di assistenza studenti e membro della commissione esaminatrice della 
cattedra di Diritto del Lavoro 
 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia, Via IV Novembre,Foggia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di assistenza studenti e membro della commissione esaminatrice della 
cattedra di Diritto del Lavoro  

 

 
  

• Date (da – a)  Maggio 2001 - luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari, Sede di Taranto,Via Acton 77 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di assistenza studenti e membro della commissione esaminatrice della 
cattedra di Diritto del Lavoro  

 

 

• Date (da – a)  2001 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio dei consulenti del lavoro di Bari e Taranto 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività seminariale in materia di Diritto del lavoro nel corso per praticanti consulenti del lavoro di 
Bari e Taranto, nonché nel corso di aggiornamento per consulenti del lavoro di Bari 
 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
1999-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenze in materia di diritto del lavoro nell’ambito dei corsi di riqualificazione del personale 
ex ENAIP della Basilicata 

 Docenza su “Lo status giuridico ed economico della dirigenza; il ruolo unico della dirigenza 
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statale” svolta nell’ambito del “Master in Diritto e Pratica Finanziaria ed Amministrativa” I 
CICLO 1999/2000, organizzato dall’Istituto di Finanza Pubblica della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con il C.S.E.I. – 
Politecnico – Università –Bari; 

 Docenze in materia di Diritto del lavoro nel corso di formazione diretto al personale docente 
degli Enti di F.P. – “Funzionamento e gestione” dei percorsi formativi rientranti nel Progetto 
riqualificazione operatori art. 9 l. 236/1993 su Deliberazione della Giunta Regionale del 27 
luglio 1999, n. 1732 Cat. 24 – C.P.C. 92 – All. 1, Direttiva 92/50/CEE recepita con D.Lgs. n. 
157/95; 

 

 

• Date (da – a)  2003 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di  lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di contratto di lavoro autonomo con l’Università degli Studi di Bari, nell’ambito della 
ricerca PRIN 2003-2005 su “Lavoro ed Immigrazione”, diretta dal Prof. Bruno Veneziani; 

 

 

• Date (da – a)  2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Foggia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di ricerca individuale “Giovani ricercatori” su “Immigrazione e Lavoro”, presso 
l’Università degli Studi di Foggia, col finanziamento della CCIAA di Foggia; 

• Date (da – a)  1997 – 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Patrocinio del CNR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di ricerca su “La contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego: una 
verifica empirica in tema di contrattazione decentrata” 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999-2002  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del Lavoro in particolare con riferimento alla disciplina del lavoro degli immigrati 
extracomunitari 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Diritto del Welfare State 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1988-1994 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza con indirizzo lavoristico 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998-2010 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli avvocati 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
      
 

Principali Corsi svolti durante il rapporto di lavoro alle dipendenze  
della Regione Puglia 
 
 
Il Modello CUD 2010 

                                         • Date (da – a)                                                   Bari 21 gennaio 2010 

     • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

             OPERA BARI 

                            
Il nuovo sistema informativo INPDAP. Gestione posizione assicurativa WEB V. 4.0 

                 Bari 25 gennaio 2010 

              OPERA BARI 

 
La contrattazione collettiva integrativa alla luce delle più recenti disposizioni    

        contenute negli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, come modificati e sostituiti 
      dagli articoli 54 e 55 del Decreto Brunetta. Il “Fondo di alimentazione del salario  
     accessorio”: gestione delle voci di entrata e di uscita del fondo nella disciplina  

recata dagli artt. 15 e 17 del CCNL del 1 aprile 1999 e s.m.i. 

                 Bari 26 gennaio 2010 

              OPERA BARI 

 
                 Corso di formazione base su previdenza e pensioni INPDAP per dirigenti ed operatori  

            di nuova nomina. 

             Bari 23-24 giugno 2011 

              Maggioli Formazione e Consulenza per la P.A. BARI 

 
  

            "La prevenzione della corruzione" 

             21 luglio 2020 

 

 

              “Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti nelle PA” 

                17 settembre 2020 – corso on-line 

 

 

                Percorso formativo in modalità videoconferenza e streaming in materia di Privacy ex  

               Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018. Seminario su “Best practice in materia  

                di gestione delle istanze degli interessati” – 23/10/2020 

 

 

              “Trasparenza, obblighi di pubblicazione ed accesso agli atti nelle PA” 

                28 ottobre 2020 
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               Percorso formativo annuale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione”.  

               Seminari in modalità videoconferenza e streaming  

               n. 4 incontri dal 24.06.2021 al 26.11.2021 
 

              "Il sistema dei controlli interni ed esterni"  

               15 Luglio 2021 – Corso on-line  

 

 

              “Censimento dei procedimenti e mappatura dei processi della Regione Puglia". 

                25 luglio 2021 – corso on-line 

               

  

               "Prevenzione della corruzione e conflitto di interessi nei settori specifici degli appalti e dei  

                contratti pubblici e del reclutamento e gestione del personale, con particolare attenzione  

                all'evoluzione normativa e ai nuovi rischi connessi all'emergenza pandemica da Covid 19"  

                19 Novembre 2021 – Corso on-line 

 

 

                 PTPCT 2022-2024. Percorso formativo in materia di anticorruzione e 

                 trasparenza 2022, a cura di Isform & Consulting srl.”       

                  Incontri del 31.05.2022, 23.06.2022 e 19.07.2022 

                  Modalità FAD su piattaforma call.lifesizecloud.com            

 

                  “Percorso formativo annuale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione”.  

                   Seminari in modalità videoconferenza e streaming 

                   n. 4 incontri.  

  

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 LAVORO DI RICERCA IN GRUPPO E ORGANIZZAZIONE EVENTI IN AMBITO UNIVERSITARIO. LAVORO IN TEAM: 

ATTITUDINE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CON LO SPECIFICO INTENTO DI VALORIZZARE LE SINGOLE 

PROFESSIONALITÀ DEL TEAM ASSEGNATO, MITIGANDO IL PIÙ POSSIBILE I CONTRASTI E LE RIVALITÀ 

INTERNE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO (CONVEGNO NAZIONALE AIDLASS 

FOGGIA 2001) 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO DEL COMPUTER IN AMBIENTE WINDOWS. RICERCHE GIURIDICHE SU BANCHE DATI E WEB 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PUBBLICAZIONI 

 Ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in M. Miscione (a cura di), 
Commentario di Diritto del Lavoro, diretto da F. Carinci, Torino, UTET, 1997, 355; 

 Il ruolo della contrattazione collettiva decentrata alla luce dei rinnovi di comparto, in M. Ricci  
(a cura di), L’attuazione della riforma del lavoro pubblico, Bari, Cacucci, 1997, 191; 

 La Corte di giustizia e la sicurezza sul lavoro: il lavoratore addetto al videoterminale, nota a 
Corte Giust. 12 dicembre 1996, Il Lavoro nella Giurisprudenza, 1997, 563 ss.; 

 Unico coniuge lavoratore e diritto ai permessi retribuiti per minore con handicap, nota a Trib. 
Bari 7 giugno 1996, n. 7340, Il Lavoro nella Giurisprudenza, 1997, 909 ss.; 

 La contrattazione collettiva in materia di sicurezza sul lavoro: il nuovo lavoro pubblico, in M. 
Ricci (a cura di), La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e 
prospettive di riforma, Bari, Cacucci, 1999, 199 ss.; 

 Il licenziamento per superamento del periodo di comporto tra continuità e innovazione, nota 
a Cass. 13 dicembre 1999, n. 13992, Il lavoro nella Giurisprudenza, 2000, 635 ss.; 

 La prima giurisprudenza su rappresentanza nelle p.a.: un’occasione mancata, nota a Trib. 
Roma 5 novembre 1999, Il lavoro nella Giurisprudenza, 2000, 914 ss.; 

 Corte costituzionale e immigrati: horror vacui e vincoli di natura internazionale, nota a Corte 
cost. 7 febbraio 2000, n. 31, DML, 1/2001, 123 ss.; 

 L’apparato sanzionatorio, in M. Ricci (a cura), Sciopero e servizi pubblici essenziali, Torino, 
Giappichelli, 2001, 167 ss.;  

 L’emersione degli extracomunitari tra princìpi fondamentali e interessi economico-politici, 
nota a Trib. Pisa, ord., 20 dicembre 2002, RIDL, 2003, 286 ss.; 

 Finalmente un punto fermo nella giurisprudenza in materia di conferimento di incarichi 
dirigenziali statali?, nota a Cass. 20 marzo 2004, n. 5659, RGL, 2004, II, 535 ss. 

 Obbligo di assunzione del lavoratore disabile: presupposti e conseguenze in caso di 
inadempimento (nota a Cass. 13.01.2009, n. 488), DRI, 2009, 380. 

 

 

   

 

DICHIARAZIONE  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge. 

 

Data 01.12.2022            
             
          dott.ssa  Antonella Giuffré 
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