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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Anna Maria CANDELA 

Residenza 
Telefono 

 Via G. Laruccia n. 68 – 70014 Conversano (BA) 
3357461005 

E-mail  am.candela@regione.puglia.it   
PEC  am.candela@legalmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  7 novembre 1970 

COD.FISC.  CNDNMR 70S47 C975K 
 
 

ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 1° novembre 2021 a tutt’oggi 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 REGIONE PUGLIA 
Palazzo delle Arti e delle Culture del territorio (PACT) presso Fiera 
del Levante - Bari – Dipartimento Turismo e Cultura  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

• Tipo di impiego 
 

 
Funzioni svolte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni 
Culturali 
 
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
(vincitrice di concorso pubblico nel 2009) 
Posizione: Dirigente  
 
Responsabile della programmazione strategica per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale 
pugliese 
Responsabile della selezione e attuazione di tutti gli interventi 
finanziati a valere sul FESR del POR Puglia  2014-2020 Azione 6.7 
Responsabile dell’attuazione delle linee di investimento per la 
Missione 1 Componente 3 (Cultura 4.0) del PNRR con riferimento agli 
interventi per l’Attrattività Borghi (Azione 2.1) e per la valorizzazione 
del patrimonio dell’Architettura Rurale (Azione 2.2) 
Responsabile del Programma regionale per il Welfare Culturale 
Supporto alla programmazione strategica del Dipartimento per la 
stesura del nuovo Programma Regione 2021-2027 a valere su Fondi 
UE (FESR-FSE) 
Rappresentante della Regione Puglia nella Commissione Cultura – 
Coordinamento Tecnico, in seno alla Conferenza delle Regioni. 
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Altri incarichi 

 
 
 
 

 
• Referente per il Dipartimento al Tavolo Tecnico per l’attuazione 

dell’Agenda di Genere regionale 
• Presidente della Commissione per la valutazione delle domande di 

finanziamento di interventi per il recupero conservativo di beni 
dell’architettura rurale e del patrimonio paesaggistico pugliese. 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  
 

• Date   Dal 1° agosto 2020 al 30 ottobre 2021 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

 REGIONE PUGLIA 
Palazzo delle Arti e delle Culture del territorio (PACT) presso Fiera 
del Levante - Bari – Dipartimento Turismo e Cultura  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Funzioni svolte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altri incarichi 

 
 

 
 

 Dirigente del Servizio Promozione e Sviluppo delle Economie 
Culturali 
Presso: Sezione Economia della Cultura 
 
Referente per l’Avviso Pubblico Custodiamo la Cultura in Puglia 
2020-21 per le misure di sviluppo delle attività culturali e dello 
spettacolo dal vivo. 
Referente per la procedura negoziale per i Soggetti FUS finalizzata 
alla erogazione dei contributi FURS 2021. 
Stesura del DDL per la valorizzazione del patrimonio culturale 
immateriale. 
Supporto e affiancamento alle associazioni culturali rispetto alla 
riforma del Terzo Settore ex D.Lgs. n. 117/2017 e per la 
coprogettazione e i partenariati speciali pubblico-privati.  
Presidente della Commissione di valutazione delle proposte 
progettuali Azione 4 e Azione 5 e Componente della Commissione di 
valutazione delle proposte progettuali Azioni 2 e 3 del Piano 
Straordinario Cultura 2020. 
Componente della Commissione di valutazione dei Progetti di 
Residenze d’Artisti 2020. 
 
• Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro interdipartimentale per 

l’elaborazione della strategia regionale per il contrasto della 
povertà educativa, con riferimento al quadro di programmazione 
strategica della Next Generation EU e dell’Accordo di Partenariato 
2021-2027. 

• Coordinamento tecnico del Gruppo di Lavoro per l’Agenda di 
Genere regionale per la programmazione strategica 2021-27. 

   
 
 
Dal 1° luglio 2019 al 31 luglio 2020 • Date 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI 
Via dei Tribunali n. 213 – 80139 Napoli  
 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato 
Posizione: Direttore Generale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

 

 Coordinatore Generale Direzione Generale 
Coordinamento della struttura tecnico-amministrativa della Fondazione 
Banco di Napoli, Project management, monitoraggio e valutazione di 
risultato e di impatto sociale, coordinamento attività erogative e progetti 
speciali; amministrazione del personale; sviluppo modello 
organizzazione e flussi procedurali; project management, monitoraggio 
e valutazione. 
Responsabile dell’Area Attività erogative e Sviluppo Economia Sociale 
della Fondazione. 
Responsabile dei Programmi per la valorizzazione del Museo 
“ilCartastorie”, per la conservazione e la digitalizzazione dell’Archivio 
Storico-economico del Banco di Napoli (XVI-XX secolo) e degli Spazi 
Espositivi di arte contemporanea di Palazzo de’ Mayo a Chieti  
 
Compiti specifici: 
• Supporto tecnico-specialistico al Presidente e al Consiglio di 

Amministrazione e al Consiglio Generale   della Fondazione; 
• Sviluppo progettualità in campo sociale, scouting nuovi 

finanziamenti a valere su fondi UE e nazionali, pubblici e privati, 
costruzione di partenariati di progetto e network per l’attuazione di 
interventi sociali    

• Promozione del network di organizzazioni non profit per il 
perseguimento delle finalità statutarie ; 

• Direzione dell’Area Attività erogative per la sostenibilità sociale 
della Fondazione: procedure di selezione dei progetti, monitoraggio 
in itinere ed ex posto, controllo della rendicontazione, promozione 
di buone pratiche ; 

• Organizzazione iniziative ed eventi per la valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale e per lo sviluppo di interventi di 
innovazione sociale, nelle sedi di Napoli e di Chieti ; 

• Coordinamento delle attività di comunicazione e di promozione ;   
• Interfaccia con le strutture tecnico-amministrative di ACRI – 

Associazione delle Fondazioni Bancarie e delle altre Fondazioni 
Bancarie ; 

• Responsabile interno per l’attuazione del Modello 231/2001 
nell’organizzazione aziendale. 

 
 

• Date  
  

Dal 1° ottobre 2005 al 30 giugno 2019 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE PUGLIA 
Via G. Gentile n. 52 - Bari – Assessorato al Welfare, Politiche per la 
Salute e Politiche Sociali  
 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
Posizione: Dirigente apicale 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione delle 
reti sociali 
(dal 01/08/2016 al 30/06/2019) con interim dei Servizi afferenti 
Dirigente della Sezione Programmazione Sociale e Integrazione 
Sociosanitaria (dal 1/10/2005 al 31/07/2016) con interim degli Uffici 
afferenti. 
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Funzioni svolte 
 

 
Coordinamento delle strutture della Sezione e sviluppo della 
programmazione strategica dell’Assessorato al Welfare, con specifico 
riferimento alla integrazione con le Politiche per la Salute e con le 
Politiche attive per il lavoro, nonché allo sviluppo dell’Economia sociale 
e a progetti di innovazione a impatto sociale. 
Responsabile dei Programmi Straordinari per l’infrastrutturazione 
sociale, sociosanitaria e sanitaria a valere sulle risorse FESR del PO 
FESR Puglia 2007-2013 e del POR Puglia 2014-2020. 
Responsabile di tutte le azioni regionali per il contrasto alle povertà a 
valere sulle risorse FSE del POR Puglia 2014-2020, sulle risorse del 
PON Inclusione e del PON FEAD 2014-2020, sulle risorse ordinarie per 
i Piani Sociali di Zona. 
Coordinatore dell’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali. 
Responsabile del Programma “Puglia Sociale IN” per l’Innovazione 
sociale. 
Responsabile della Cabina di Regia per gli Investimenti sanitari in 
Puglia, dal 2010 al 2015. 
Responsabile Unico per l’Attuazione dell’Accordo di Programma 
Quadro rafforzato “Benessere e Salute” tra Ministero per lo Sviluppo 
Economico e la Regione Puglia finanziato con il Fondo Sviluppo e 
Coesione di cui alla Del. CIPE n. 92/2012. 
Referente per la Puglia del PAC Servizi di Cura 2013-2015 – Anziani e 
Prima Infanzia per le Regioni del Mezzogiorno (programma tuttora in 
corso di realizzazione). 
Componente della Commissione Regionale per la Valutazione dei 
Progetti Integrati di Riqualificazione delle Periferie (PIRP) – dal maggio 
2007 al marzo 2009. 
Dirigente della Struttura tecnica per la Gestione del ReI Reddito di 
Inclusione / ReD – Reddito Dignità in Puglia  
 
Principali provvedimenti normativi e regolamentari redatti: 
L.r. n. 19/2006 – Riforma del sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali e sociosanitari in Puglia 
Reg. R. n. 4/2007 – Regolamento attuativo della l.r. n. 19/2006 
L.r. n. 7/2007 - Norme per le politiche di genere e i servizi di 
conciliazione vita-lavoro in Puglia  
L.r. n. 39/2007 – Disciplina regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale 
L.r. n. 32/2009 - Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e 
l’integrazione degli immigrati in Puglia  
L.r. n. 2/2010 - Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle 
persone non autosufficienti e loro nuclei familiari  
Reg. R. n. 20/2012 - Regolamento regionale per la concessione dei 
contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere 
accessibili i servizi di informazione alle persone sorde 
L.r. n. 3/2016 - Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione 
sociale attiva 
Reg. R. n. 8/2016 – Regolamento attuativo della l.r. n. 3/2016 
 
Incarichi di rappresentanza per la Regione Puglia: 
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Rappresentante della Regione Puglia nel Coordinamento Tecnico 
Politiche Sociali delle Regioni, in seno alla Conferenza delle Regioni – 
(dal luglio 2015, vicecoordinatore del Coordinamento Tecnico Politiche 
Sociali);  
Componente del Comitato Tecnico Nazionale per il Piano per la Non 
Autosufficienza e il Dopo di Noi”, dal 2018;  
Coordinatrice del Tavolo regionale per l’attuazione della Riforma del 
Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e della riforma delle imprese sociali 
in Puglia  
Componente del Comitato di Sorveglianza nazionale per il PON 
Inclusione 2014-2020. 

 
• Date   Dal 20 settembre 2000 al 31 dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI MOLA DI BARI 
Via A. De Gasperi – Mola di Bari 
 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione 
Posizione: Coordinatore di Progetto per la rigenerazione urbana 
economica e sociale della città di Mola di Bari a valere sul Programma 
Urban II (FESR 2000-2006)  
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Funzioni svolte 
 

 Responsabile del Progetto Urban II Mola di Bari (2000-2006) 
Proiect management; attuazione procedure di selezione degli 
interventi; monitoraggio in itinere dell’attuazione degli interventi e 
raccordo con le attività di rendicontazione. 

 
 

• Date   Dal 26 gennaio 1998 al 30 settembre 2005 
• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
 FORMEZ – CENTRO DI FORMAZIONE STUDI 

VIA SALARIA N. 229 – 00199 ROMA – Sede Legale 
VIA CAMPI FLEGREI 34 – 80072 Arco felice di Pozzuoli (NA) – Sede Operativa 
 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato 
Posizione: C2 Super – Area Tecnico-Gestionale* 
Responsabile Formez dei Progetti per il Welfare regionale e locale 
(*) Posizione apicale della carriera direttiva, di accesso alla dirigenza, nel CCNL 
 

• Principali mansioni 
e responsabilità 
Funzioni svolte 

 

 Responsabile dei Progetti per il Welfare locale 
Project Manager di interventi per il rafforzamento e il miglioramento organizzativo 
delle PA  
Responsabilità tecnica e della gestione organizzativa e finanziaria di tutti i Progetti a 
supporto della attuazione della riforma del welfare che il Formez ha realizzato per 
conto delle Regioni, del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 

           IMPEGNI ASSOCIATIVI 
 

• Date   Dal 16 settembre 2020  
• Nome 

dell’Organizzazione 
 Associazione Amici della Fondazione Banco di Napoli 

(Sede Napoli) 
• Ruolo svolto  Associata. Collaborazione volontaria per l’organizzazione di eventi culturali 
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• Date   Dal 6 aprile 2019 al 30 ottobre 2021 

• Nome 
dell’Organizzazione 

 Fondazione di Comunità D’ARTI di Conversano 
(Sede Conversano) 

• Ruolo svolto  Fondatore e referente per il crowdfunding e le attività di networking, lo sviluppo 
progettuale  e la comunicazione istituzionale della Fondazione 

 
• Date   Dal 10 aprile 2018 a tutt’oggi 

• Nome 
dell’Organizzazione 

 Associazione La Giusta Causa – Associazione politica e movimento culturale 
(Sede Bari) 

• Ruolo svolto  Fondatore e VicePresidente. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Marzo 2016 – ottobre 2017  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Degli Studi Tor Vergata – Roma 

Facoltà di Economia 
• Corso  MEMIS – Master in Economia e Management dell’Innovazione Sociale 

• Qualifica conseguita  Master I Livello (1500 hh) 
Progetto individuale presentato: “Una Fondazione di Comunità per l’innovazione 
sociale e lo sviluppo di economia sociale e culturale” (Prof. L. Corvo) 
 

• Date   Maggio 2014 – dicembre 2015  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 SDA Bocconi – Milano 

• Corso  EMMAS – Executive Master in Management delle Aziende Sociosanitarie 
• Qualifica conseguita  Master EMMAS (1500 hh) 

Progetto individuale presentato: “Regolazione pubblica e strategia di offerta per i 
soggetti erogatori, nei servizi sociosanitari per la long term care” (SDA Prof. F. 
Longo) 

 
• Date  

  
Marzo 1995 – Marzo 1996  
(1500 hh) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ – Centro di Formazione Studi 

• Corso  V Master in Economia del Settore Pubblico 
• Qualifica conseguita  Partecipante e tutor per l’area Metodi Quantitativi (statistica, analisi matematica) 

 
• Date  

  
Ottobre 1993 (a.a. 1992/93) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia e Commercio  
Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (V.O. quadriennale) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche – Area disciplinare Statistica 
Votazione 110/100 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
LINGUE CONOSCIUTE  Inglese (Buono: parlato e scritto) 

Francese (Buono: parlato e scritto) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
SPECIALISTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE_ 
RELAZIONALI_  

  

  
 

 • Programmazione e valutazione delle politiche economiche e sociali per lo 
sviluppo integrato dei contesti regionali e locali, con particolare riferimento a: 
politiche di integrazione sociosanitaria, organizzazione della rete dei servizi 
sociali e sanitari territoriali, politiche di riqualificazione urbana, politiche 
economiche per l'emersione dell'economia sommersa nel campo dei servizi 
alla persona, politiche del nuovo welfare locale,  agenda di genere e politiche 
di conciliazione vita-lavoro, politiche per l’inclusione sociale attiva e il 
contrasto alle povertà, politiche attive del lavoro; 
• Analisi degli assetti organizzativi e gestionali per l’attuazione in forma 
associata di interventi integrati per lo sviluppo locale e l’inclusione sociale; 
• Project management e sistemi di monitoraggio e valutazione di interventi 
complessi finanzaiti UE e fondi speciali; 
• Strumenti di finanza innovativa (pay by result, finanza ad impatto sociale) e 
di Partenariato pubblico-privato (project financing, leasing in costruendo) per 
grandi progetti di investimento in edilizia sanitaria 
• Analisi statistica dei fenomeni socio-economici sul territorio: statistica 
multivariata per l’analisi dei fenomeni sociali, modelli econometrici, sistemi di 
indicatori per la valutazione delle politiche sociali ed economiche 
• Sistemi informativi territoriali sociali per l’attuazione delle politiche di 
sviluppo e inclusione sociale e per il monitoraggio dei LEA sanitari e dei LEP 
sociali e dell’istruzione; 
• Animazione e progettazione percorsi per l’innovazione sociale e processi di 
sviluppo dell’economia sociale. 
 
 

Ottima conoscenza di sistemi operativi e software:   
(sistemi operativi) OS-X per MAC, Windows XP e Windows NT2000, Linux, 
Dos;   
(navigazione e mail) Internet Explorer, Safari per MAC, Google Chrome; 
Outlook, Windows Mail, Entourage per MAC, GMail;   
(videoscrittura, presentazioni, fogli di calcolo) ACCESS; WORD, EXCEL, Power 
Point, Publisher;   
(statistici ed econometrici) SAS-Statistical Analysis System, SPSS-Statistical 
Package for Social Science 11.0, ArcView, Limdep 8.0.  
 
 
Spiccate capacità relazionali orientate alla motivazione di team e gruppi di 
lavoro e all’orientamento dei collaboratori 
Continuo esercizio nella comunicazione strategico-istituzionale nell’ambito 
degli incarichi di rappresentanza esterna e nella collaborazione con 
rappresentanti di altri Enti regionali e locali e di altre Amministrazioni centrali. 

Pubblicazioni 
 
F. Chiarello - A. M. Candela, Visti da sud. I giovani di una piccola città del Mezzogiorno. Editrice LA 

MERIDIANA, Molfetta, 1997.  
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A. M. Candela - G. Pennella, Determinazione del valore dei prodotti amministrativi e misura della loro qualità, in 
Statistica e Pubblica Amministrazione, a cura di R. Perez, Giuffrè Editore, Milano, 1998.  

A. M. Candela (a cura di), Rapporto sullo stato di attuazione della riforma del welfare locale nelle Regioni 
Italiane. A due anni dalle L. 328/2000, AA.VV.. Quaderno FORMEZ, Roma,2003.  

A. M. Candela, Gli Osservatori ed i Sistemi Informativi come strumenti delle politiche sociali. Il caso della 
Toscana alla luce di una azione Formez, in F. Carrera, M.L. Mirabile, A. Teselli (a cura di), La 
cittadinanza sociale fra vie locali e universalità. Voci a confronto. Ediesse, Roma, 2003.  

A.M. Candela, Inclusione sociale e impresa sociale: quali risorse per quale integrazione di politiche?, in 
L’Impresa Sociale n. 4/2004.  

A. M. Candela, I Livelli essenziali delle prestazioni. Dalla definizione dei LEP alla costruzione di policy nei 
contesti regionali, in Rapporto sullo stato delle Autonomie Locali. I Temi, Ricerca FORMEZ, 
Roma, 2004.  

A. M. Candela, F. Zampano, L’offerta formativa per le professioni sociali, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 
1, aprile 2004. Edizioni Il Mulino, Bologna.  

A.M. Candela, P. D’Argento, La riforma dei servizi sociali in Puglia. Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, in 
Prospettive Sociali e Sanitarie, Anno XXXIV n. 22. IRS, Milano, 2004.  

A.M. Candela, Gli investimenti sociali delle Regione e i LEP, in Prospettive Sociali e Sanitarie, Anno XXXVIII - n. 
17. IRS, Milano, 2008.  

AA.VV. (a cura di Anna Maria Candela), Guida agli Investimenti sociali e sociosanitari in Puglia. Collana 
regionale PugliaSociale, Bari, 2009.  

A.M. Candela, Federalismo fiscale: quale ruolo delle Regioni nella fase attuativa della l. n. 42/2009, in 
Prospettive Sociali e Sanitarie, Anno XL n. 8-9. IRS, Milano, 2010  

A.M. Candela, Dal nomenclatore regionale dei servizi al Sistema Informativo Sociale Regionale della Puglia, in 
C. Castegnaro (a cura di), I sistemi informativi per il sociale, 2010. Collana I QUID di Prospettive 
Sociale e sanitarie (ISBN 9788896947074)  

A.M. Candela, G. Viganò (a cura di), Dinamiche del Welfare pugliese. Implementazione del Sistema Informativo 
Sociale Regionale: i risultati su sei reti di servizi alle persone. Collana DEMOS, Ed. Franco 
Angeli, Milano, 2010 (ISBN 9788856833324)  

A.M. Candela, F. Rolli, P. Spano, Le leve manageriali per la gestione delle emergenze sociali, in Welfare Oggi n. 
2/2015, Maggioli Editore.  

 
 
 
 
 
Bari, 24 marzo 2023 
 

 Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 
dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

        Anna Maria Candela   
 
 
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  e consapevole delle sanzioni previste 
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente curriculum  risponde a verità. 
 
Bari, 24 marzo 2023 
 

    Anna Maria Candela 
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