
FORMATO EUROPEO
PER IL C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

ALDO DI MOLA

VIA H. KONIG, 1 -71122 FOGGIA (FG)

+393480170601

a.dimola@reqione.puglia.it

Nazionalità

Data di nascita

Italiana

13 DICEMBRE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (dal 15 giugno 2012 - ad oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Pagina ] - Curriculum vitae di
I COGNOME, gnome]

Regione Puglia

Dirigente
Dal 1° aprile 2017 ad oggi
Dirigente del Servizio Programma FEAMP
e ad interim
Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie - Autorità di Audit
Dirigente del Servizio Controlli e certificazione aziende sanitarie

Dal 14 ottobre 2014 al 31 marzo 2017
Dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie (organico di 36 unità di
personale) con nomina Autorità di Audit per i seguenti programmi operativi (D.G.R. n.
1130/2015 e successive A.D. n. 38/2016 e A.D. n. 58/2016 del Capo di Gabinetto):

• PO-FESR/FSE 2014-2020

• PO Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
• PO Interreg CTE Grecia-Italia 2014-2020 (GoA)

in continuità con
• PO-FESR 2007-2013 e PO-FSE 2007-2013 (A.D. n. 10 del 30 aprile 2015,

inizialmente ad interim, A.D. n. 21 del 14 ottobre 2014, entrambe del Direttore
dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, successivamente con
incarico esclusivo, A.D. n. 10 del 30 aprile 2015)

• PO CTE Grecia-Italia 2007-2013, rappresentante Italiano nel Group of Auditor del
(D.G.R. n. 2854 del 20 dicembre 2011);

Principali attività svolte: pianificazione, gestione e coordinamento delle attività di controllo di II
livello lungo tutto il periodo di programmazione, al fine di garantire l'efficacia dei sistemi di
gestione e controllo e la correttezza delle operazioni, in modo funzionalmente indipendente sia
dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Certificazione, in un contesto internazionale (rapporti
con la Commissione europea, la Corte dei conti europea).
Con propria A.D. n. 39 del 12 aprile 2016 ha adottato la Strategia di Audit, necessaria per
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verificare il raggiungimento degli obiettivi di audit e per tenere costantemente informata la
Commissione (se del caso anche la Corte dei Conti Europea), l'Autorità di Gestione, l'Autorità di
Certificazione e gli Organismi Intermedi circa gli esiti dei controlli e le attività poste in essere per
attivare meccanismi correttivi in caso di irregolarità o carenze redigendo appositi rapporti.
Precedente incarico ricoperto
Dirigente Ufficio Controlli e certificazione aziende sanitarie e Ufficio Bilancio.
Nell'ambito dell'ufficio Controlli e certificazione aziende sanitarie si è occupato dell'analisi dei
rilievi formulati dai Collegi dei Revisori nonché del controllo sui bilanci delle aziende sanitarie e
dell'implementazione di procedure amministrativo contabili, ai fini della certificazione dei bilanci
delle stesse, con il supporto delle principali società di revisione, selezionate a mezzo di apposita
procedura aperta.
Ha elaborato apposite reportistiche sia con riferimento all'esame dell'attività dei Collegi dei
Revisori, sia con riferimento all'analisi dei bilanci delle aziende sanitarie pubbliche della
Regione.

Camera di Commercio, lndustria,Artigianato e Agricoltura di Foggia

dal 1°Feb 2002 al 14 Giù 2012
Funzionario (D3 giuridico, D5 economico) con posizione organizzativa (dal 2004), responsabile
del Servizio di statistica - Osservatorio economico della CCIAA di Foggia.
Componente della Commissione prezzi dei prodotti cerealicoli.
In qualità di responsabile del Servizio Statistico su impulso dell'amministrazione ha svolto attività
di studio e di ricerca, prevalentemente in analisi economica del territorio, curando le
pubblicazioni istituzionali di seguito elencate:

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2011-2012,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2011.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2010-2011,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2011.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2009-2010,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2010.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2008-2009,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2009.

- Rapporto Excelsior 2008, I fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese di
Capitanata, in corso di pubblicazione a cura della Camera di commercio di Foggia,
Foggia, 2008.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2007-2008,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2008.

- Rapporto Excelsior 2007, I fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese di
Capitanata, pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2007.
(disponibile in versione in PDF sul sito internet della Camera di commercio di Foggia
www.fg.camcom.it)

- Rapporto Dimensione Impresa Donna, 2006, pubblicazione stampata a cura della CCIAA
di Foggia, Foggia, 2007. (disponibile in versione in PDF sul sito internet della Camera di
commercio di Foggia www.fg.camcom.it)

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2006-2007,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2007, da pag. 25 a pag.
104.

- Rapporto Excelsior 2006, Opportunità e tendenze del mercato del lavoro in Capitanata,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2006. (disponibile in
versione in PDF sul sito internet della Camera di commercio di Foggia www.fg.camcom.it)

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2005-2006,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2006, da pag. 25 a pag.
104.

- Rapporto Excelsior 2005, L'andamento del mercato del lavoro nel 2005 e i fabbisogni
professionali espressi dalle aziende della Capitanata, pubblicazione stampata a cura della
CCIAA di Foggia, Foggia, 2005, (disponibile in versione in PDF sul sito internet della
Camera di commercio di Foggia www.fg.camcom.it)
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- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2004,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2005, da pag. 33 a pag.
136.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2003,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2005, da pag. 3 a pag. 27
e da pag. 45 a pag. 150.

- "L'energia in sintesi" in Trendaunia N° 2/2003, Rivista della CCIAA di Foggia, da pag. 9 a
pag. 17.

- "Il trasporto aereo in Capitanata" in Trendaunia N° 1/2003, Rivista della CCIAA di Foggia,
da pag. 9 a pag. 17.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 2002,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2006, da pag. 25 a pag.
119.

- Osservatorio economico della provincia di Foggia, Rapporto economico 1999,
pubblicazione stampata a cura della CCIAA di Foggia, Foggia, 2006, da pag. 11 a pag.
116.

- Annuario 1997 della Città di Foggia, pubblicazione stampata a cura del Comune di
Foggia, pagg. 4 - 20.

Provincia di Matera
dal 3 Giù 2000 al 31 Gen 2002
Funzionario con contratto di lavoro a tempo determinato (D3)
Posizione ricoperta: Responsabile delle Politiche comunitarie e dei progetti innovativi e speciali,
in staff all'Ufficio di Presidenza della Provincia di Matera.
Si è occupato di attività di raccordo e di coordinamento delle attività di programmazione in
essere alla Provincia di Matera, ovvero di Progetti integrati, del P.R.U.S.S.T., del R.M.I. -
Reddito minimo di inserimento, anche attraverso il supporto del Formez.

Università degli Studi di Bari
1999, Gen
Professore a contratto di Statistica medica per il Diploma universitario in Scienze
Infermieristiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, A.A. 98/99, sede decentrata di Foggia.

Comune di Foggia
dal Marzo 1998 al Giugno 2000
Statistico (7A Q.F.) presso il Comune di Foggia, Settore Programmazione.
Ha supportato con analisi economiche e indagini statistiche le attività di programmazione del
Settore in supporto al programma di iniziativa comunitaria Urban.

Attività di ricerca e altri incarichi

dal 201 0 al 201 2 Università degli Studi di Foggia
Componente dell'Osservatorio del turismo, dell'ambiente e dei beni culturali.

Cultore della materia in Marketing e in Economia e Gestione dei Servizi Turìstici, cattedra Prof.
Pinto, dal 1997 in poi per oltre cinque anni.

2004, Giù A.P.O. C.N.O. di Foggia
Incarico di ricerca (e coordinamento scientifico, con Prof. V. Vecchione
Dipartimento di Economia, Università di Foggia, "Rapporto sulle filiere
agroalimentari del Subappennino Dauno).

2001, Mar Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia
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Incarico di ricerca nell'ambito del PRIN "Sviluppo per sistemi locali nelle
politiche territoriali del Mezzogiorno", coordinato dal Prof. Rosario Sommella,
Dipartimento di Geografia economica, Università Orientale di Napoli.

2000, Set Facoltà di Economia, Università degli Studi di Foggia
Incarico di analisi economica per la redazione del "Piano di Sviluppo Socio
Economico della Comunità Montana del Gargano".

1999, Ott Istituto G. Tagliacarne, Roma (Ott 1999 - Ott 2000)
Progetto POLOS - Osservatori Economici Locali.
Incarichi di ricerca per la realizzazione di analisi economiche delle province
di Foggia, Pistola, Viterbo, Prosinone, Teramo, Pescara.

1999, Feb IPRES- Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, Bari
Incarico di ricerca nell'ambito del progetto Programma PASS del Comune di
Foggia su: "Analisi della progettualità economica in ambito locale".

1998, Die IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, Bari
Incarico di collaborazione nell'ambito del progetto di creazione di un borsino
telematico di PMI.

1998, Set Osservatorio Turistico della Provincia di Foggia - Provincia di Foggia e
Università degli Studi di Foggia
Coordinatore del progetto di ricerca di marketing: "Indagine sull'offerta
turistica del Gargano".
Facoltà di Economia, Università di Foggia

1997, Lug ISIDA - Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d'Azienda - Palermo
Incarico di ricerca su: "La valutazione degli investimenti in ambito urbano e
regionale e l'analisi Costi-Benefìci".

Pubblicazioni a carattere scientifico

- di Mola A. (2007), Territorialità e sviluppo locale: il modello SLoT, in Longo L. e
Vecchione V. (a cura di), Sistemi locali e sviluppo. Lineamenti per un piano strategico,
Claudio Grenzi Editore, Foggia.

- di Mola A., Pazienza P. e Vecchione V. (2004), Rapporto sulle filiere agroalimentarì del
Subappennino Dauno, pubblicazione dell'Associazione Produttori Olivicoli della
provincia di Foggia.

- di Mola A. e Stanzione L. (2003), Tra la Murgia e il Basento: le potenzialità di un
sistema locale territoriale interprovinciale e interregionale, in R. Sommella e L. Viganoni
(a cura di), SLoT quaderno N° 5, Tenitori e progetti nel Mezzogiorno, Casi di studio per
lo sviluppo locale, Baskerville, Bologna, da pag. 183 a pag. 205.

- di Mola A. (2000), Gli scambi con l'estero della provincia di Foggia, in Osservatorio
economico provinciale, CCIAA di Foggia, da pag. 79 a pag. 94, pubblicato sul sito
camerale.
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Attività di formatore

Tra il 1997 e il 2008 ha svolto alcune centinaia di ore di formazione così come di seguito
indicato:

2008 Istituto Tecnico "G. Rosati, Foggia .
Processi di internazionalizzazione delle imprese locali

2007 Comune dì Cerignola.
Internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al territorio di
Capitanata

2007 Facoltà di Economia dell'Università di Foggia.
Internazionalizzazione delle imprese

2006, 2005 Facoltà di Lettere dell'Università di Foggia e Consorzio per l'Università di
Foggia.
Marketing territoriale e Sviluppo economico locale

2001, LUQ Parco Scientifico e Tecnologico Basentech, Matera
Sviluppo economico locale su: "I Progetti integrati territoriali e i principali
documenti di programmazione comunitaria e regionale".

1999, /Voi/ Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis, Bari
"L'approccio al marketing e lo Spin-off: valorizzazione della ricerca scientifica e

creazione di nuova imprenditorialità".
1999, Mar Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis, Bari

(Dal Marzo 1999 al Giugno 2000) Incarico di Assistenza tecnica, docenza e
tutoraggio (oltre 400 ore) per la Legge 608, c.d. "Prestito d'onore".
Provincia di Foggia, Foggia
Marketing turistico e Sviluppo economico locale, (oltre 150 ore)
EPCPEP, Bari
Marketing turistico (di 60 ore), S. Giovanni Rotondo (FG).
IPSSCTP "Olivetti", Ortanova (FG)
Analisi Organizzativa nell'ambito del corso di Tecniche per la Creazione di
Nuova Imprenditorialità (65 ore).

1997, Nov IPSCT "M. Lecce", San Giovanni Rotondo (FG)
Marketing del Turismo (30 ore) per il corso di Operatori Turistici.

1997, Lug ISIDA, Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d'Azienda, Palermo
"Interventi di Promozione, formazione e assistenza tecnica per l'avviamento al

lavoro autonomo" (20 ore).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

2011/12 Politecnico di Bari
Dottorato in ricerca in Pianificazione territoriale e urbanistica (interrotto al
Coordinatore Prof. Dino Borri.

anno),

1995/97 ISIDA - Istituto Superiore per Imprenditori e Dirigenti d'Azienda, Palermo
M.B.A. biennale e bilingue (inglese, italiano) in generai management (indirizzo di
marketing), accreditato Asfor.
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posizionamento dell'offerta di servizi alle imprese.

1996 Università degli Studi di Bari
Abilitazione alla libera professione di Statistico (15.06.96)

1994/95 Università degli Studi di Bari
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche, 04.07.95, voti 104/110.
Tesi in Econometria su "Le simulazioni nella Formazione Aziendale: I Business
games" (immatricolazione nel 1987, in ferma di leva dal feb 1993 - feb 94).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
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.

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE
BUONO
BASE
BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Formazione recente, anche informatica,
uso dì software, ecc.

Con riferimento agli incarichi svolti, in particolare, di Autorità di Audit dei programmi operativi
regionali, presso un ufficio con un organico di oltre 30 unità, con interazioni continuative con la
Commissione europea, Corte dei conti europea, anche in lingua inglese, quindi in un contesto
multiculturale, ha rafforzato la capacità di lavorare in gruppo e per obiettivi, essendo le
tempistiche delle attività stabilite da regolamenti comunitari e norme nazionali.
La stessa esperienza e lo stesso approccio lavorativo, in gruppo e per obiettivi, sono stati
utilizzati con riferimento alle attività svolte in relazione ai programmi Grecia-Italia e Italia-Albania-
Montenegro, in relazione ai quali ha rafforzato la capacità relazionale europea.

maggio-giugno 2017, Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) "Nuova disciplina degli
appalti pubblici e dei contratti di concessione", corso di 80 ore, finalizzato ad assicurare la
qualificazione nella gestione di procedure di gara, anche dei soggetti aggregatori, con
acquisizione delle competenze necessarie all'analisi della domanda e dei fabbisogni, alla
programmazione, progettazione, realizzazione degli acquisti, destinato alle Autorità di
Gestione/Autorità di Audit dei Programmi Operativi.
Nel corso del 2015, ha (organizzato e) frequentato con Formez dieci giornate di formazione in
materia di Regolamenti sulla programmazione comunitaria 2014-2020, Appalti e Aiuti di Stato.
3 e 4 febbraio 2014, "// conto del patrimonio della Regione", CLE formazione per la PA.
11 giugno 2013, "/ controlli interni ed esterni sugli enti territoriali previsti dal D.L. n. 174
convcrtito con L. 2131/2012", Opera formazione, relatore Daniela Morgante (Corte dei conti).
Buona conoscenza di programmi di analisi statistica SPSS (anno 2005, attestato di
partecipazione a tre moduli di analisi dei dati per le applicazioni sociali e demoscopiche, 11
giornate di formazione, per 77 ore di frequenza), e Mapinfo (georeferenziazione) oltre agli
applicativi Access, Excel, Word, Power Point,

Consapevole dei rischi derivanti dal fornire dichiarazioni mendaci (art.76 DPR 445/2000), ai sensi di legge si certifica la
veridicità delle informazioni riportate nel presente C.V. (art.46 e 47 DPR 445/2000). Si autorizza ai trattamenti di legge per le
finalità istituzionali dell'ente Regione.

Bari, 19 giugno 2017

fede
';' Mola
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