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INFORMAZIONI PERSONALI Petronella Anna Rita 
 

 Corso Sonnino, 177 - 70126 Bari (Italia)  
0805403363     
ar.petronella@regione.puglia.it  

Data di nascita 22/11/1976 | Nazionalità Italiana  
 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/09/2018 – alla data attuale  Funzionario Amministrativo cat. D a tempo indeterminato 
Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Promozione del 
Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese  
Titolare di Posizione Organizzativa denominata Programmazione e Monitoraggio Reti 
distributive dal 21 maggio 2019. 
Componente dell'Osservatorio Regionale del Commercio di cui all’art.14 l.r. n.24/2015 
ricostituito con DPGR n.61 del 04/02/2019. 
Funzionaria verbalizzante nel corso delle Conferenze di servizi di cui all'art.17 co. 7, 12 e 
14 l.r. 24/2015. Cura degli atti preparatori delle riunioni nonché quelli propedeutici alle 
deliberazioni della Conferenza di servizi tra cui anche le convocazioni e le notifiche dei 
provvedimenti finali. 
Coordinamento per la raccolta e l’aggiornamento dei dati relativi alla dotazione di grandi 
strutture del commercio e predisposizione dei provvedimenti di rilevazione periodica della 
rete di vendita secondo quanto prescritto dall'art.9, co. 4 del r.r.11/2020 inerente “Obiettivi di 
presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”. 
Formulazione di proposte finalizzate a garantire un monitoraggio coordinato e complessivo 
della rete distributiva del commercio allo scopo di favorire una corretta attività di 
programmazione regionale. 
Supporto alla redazione degli atti di regolamentazione e disciplina relativa al settore di 
competenza e alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione 
Europea, nonché degli atti connessi con l'approvazione dei Piani Strategici e con 
l’attuazione successiva all'istituzione delle Zone Economiche Speciali ZES di cui alla 
L. 123/2017 s.m.i., ed in particolare della ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata e della 
ZES Adriatica interregionale Puglia-Molise. 

11/2014 – 08/2018 Istruttore contabile cat. C a tempo indeterminato 
Regione Puglia - Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, Bari  
Supporto alle attività di controllo amministrativo, contabile e di monitoraggio inerente gli 
adempimenti previsti dal “Codice del Commercio” l.r. 24/2015. 
Cura dei rapporti con gli enti coinvolti e redazione dei report amministrativi connessi alle 
deliberazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art.17, co. 7,12 e 14 della l.r.24/2015. 
Supporto alla pubblicazione periodica dei dati della rete di vendita “Obiettivi di presenza e 
di sviluppo per le grandi strutture di vendita”, così come previsto dall’art.9, comma 2 del 
r.r.27/2011 allora vigente. 

01/2010 – 11/2014 Funzionario Amministrativo cat. D a tempo determinato 
Regione Puglia - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Bari  
Funzionario addetto alle attività di controllo on desk e in loco dei progetti finanziati 
nell’ambito del PO FESR 2007-2013 – Asse III “Inclusione sociale e servizi per la qualità 
della vita e l’attrattività territoriale” ed in particolare nell’ambito del bando per il 
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finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti 
pubblici. 
Controller di I livello dedito in particolare all'istruttoria e alla predisposizione delle check list 
di controllo e dei verbali in esito ai controlli in loco dei progetti finanziati. Supporto alla 
predisposizione degli atti amministrativi connessi con le funzioni esercitate. 
 

06/2007– 06/2009 Collaborazione coordinata e continuativa 
Istituto Finanziario Regionale Pugliese Finpuglia poi Innovapuglia Spa, Bari  
Controllo amministrativo, contabile ed espletamento delle connesse attività tecnico-
operative per l'erogazione ed il monitoraggio degli interventi a favore delle imprese del 
settore del commercio. 
Assistenza tecnica presso il Servizio Commercio della Regione Puglia per la realizzazione 
degli interventi per l’innovazione tecnologica e introduzione di sistemi di sicurezza (Legge 
08.08.1995 n.341) e degli incentivi per interventi della base produttiva (Mis. 4.17 Az. C del 
POR Puglia 2000-2006). 
Controllo amministrativo e contabile sull’ammissibilità dei titoli di spesa rendicontanti, 
supporto alla predisposizione dei connessi atti amministrativi di concessione, liquidazione 
e revoca. Aggiornamento del registro dei recuperi e compilazione delle schede di 
segnalazione delle irregolarità. Monitoraggio dei capitoli di spesa relativamente alle risorse 
finanziarie impegnate. Implementazione del sistema di monitoraggio degli interventi 
regionali MIR con i dati relativi all’avanzamento fisico, procedurale e finanziario. 
L’incarico poi prorogato ha avuto una durata complessiva di circa ventiquattro mesi. 
 

02/2007 – 05/2007 Collaborazione a progetto 
Centro di formazione e studi Formez Spa 
Affiancamento tecnico presso il Servizio Commercio della Regione Puglia nell'ambito delle 
azioni di accompagnamento alle attività di programmazione e attuazione dei progetti di 
sviluppo locale dedicate al rafforzamento delle competenze e delle capacità di intervento 
degli attori rilevanti della progettazione integrata territoriale e settoriale in Puglia. 
Supporto nell'individuazione di soluzioni tecniche, gestionali e organizzative necessarie al 
funzionamento del percorso di attuazione e gestione. 
Affiancamento nella definizione e organizzazione degli elementi procedurali, fisici e 
finanziari delle singole operazioni utili a garantire il più efficace e completo funzionamento 
del sistema di monitoraggio regionale. 
Predisposizione e avvio di un format operativo, con evidenza dei capitoli di spesa di 
interesse della struttura regionale supportata, che ha consentito il preciso e puntuale 
monitoraggio continuo della spesa e dei fondi disponibili. 
  

07/2005 – 07/2006 Collaborazione coordinata e continuativa 
Università degli Studi di Bari, Bari 
Attività didattiche e integrative, propedeutiche e di recupero. Supporto all’approccio 
metodologico allo studio. Orientamento e assistenza agli studenti anche nell’ambito dei 
Programmi di mobilità studentesca comunitaria ed internazionale nonché degli studenti 
diversamente abili al fine di favorirne lo studio e l'integrazione. 
L'attività di tutorato ha avuto una durata di dodici mesi ed un impegno complessivo di 250 
ore. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

19/11/2021 Corso di formazione  

ISFORM – Istituto per la Formazione Manageriale, Bari 
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. 
 

09/2020 – 01/2021  Corso di formazione  

 Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche  

 Dematerializzazione e sicurezza nei procedimenti amministrativi elettronici. 
Valore P.A. a.a.2019/2020 INPS Istituto nazionale della Previdenza Sociale. 
Impegno complessivo 60 ore (8CFU). 
 

 

15/07/2021 Corso di formazione  

 ISFORM – Istituto per la Formazione Manageriale, Bari 

Il sistema dei controlli interni ed esterni. 

 

 

05/2020 Corso di formazione  

 Innovapuglia Spa, Valenzano (BA) 
Corso base Privacy - Regolamento (UE) 2016/679 - Regione Puglia 

Novità del Regolamento Europeo n.679/2016 in materia di protezione dei dati. 

 

 

15/11/2018–11/12/2018 Corso di Alta formazione  

Cinsedo, Roma  
VI ciclo di formazione in materia europea 2018 - Winter School "L.234 del 2012 - 
Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione e attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea. Casi di studio, Laboratori, Dialoghi". 
 

23/11/2015 – 18/12/2015 Corso di formazione  

 Formez PA - Roma  

 Qualità dei servizi web. 
Promosso dal progetto Cloud4PA. 
Impegno complessivo 12 ore. 
 

 

11/11/2011–30/01/2012 Corso di formazione  
 Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari  
 Contabilità pubblica e Revisione degli Enti locali - CF 36 ore. 

Bilancio degli Enti pubblici, società in house, federalismo fiscale, patto di stabilità interno 
per le Regioni e per gli enti locali, adempimenti del revisore, ciclo della performance e 
strumenti di programmazione finanziaria. 
Impegno complessivo 36 ore. 
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25/02/2011 Seminario  

Servizio Affari Generali Regione Puglia - Formez, Bari 
Giurisprudenza comunitaria e Codice degli Appalti. 
Approfondimento della normativa comunitaria di riferimento in materia di procedure seguite 
nell’ambito degli appalti pubblici. 

14/10/2010–15/10/2010 Seminario  

Dipartimento Politiche per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Istituto degli Innocenti, Roma   
Progettare buoni Servizi pensando alla qualità e ai costi. 
Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica per l'obiettivo dei servizi di cura per 
l'infanzia del QSN 2007-2013. 

07/07/2010–08/07/2010 Seminario  

Dipartimento Politiche per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Istituto degli Innocenti, Bari 
Qualità dei servizi, servizi di qualità. 
Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica per l'obiettivo dei servizi di cura per 
l'infanzia del QSN 2007-2013. 

26/05/2010–27/05/2010 Seminario  

Dipartimento Politiche per la Famiglia Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Istituto degli Innocenti, Reggio Emilia 
Dalle norme alla costruzione del sistema territoriale dei servizi educativi. 
Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica per l'obiettivo dei servizi di cura per 
l'infanzia del QSN 2007-2013. 

23/01/2006–22/01/2007 Stage Formativo Europeo (S.f.e.r.a)  

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 
Coesione, Roma 
Lo stage formativo, promosso dal Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali 
Comunitari nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Assistenza Tecnica e Azioni di 
Sistema 2000-2006, è stato svolto presso il Servizio Commercio della Regione Puglia. 
Il settore tematico di applicazione è Sistemi locali di Sviluppo con particolare riferimento 
all'ammissibilità delle spese. Nello specifico sono state approfondite le tematiche inerenti 
l’attuazione della Misura 4.17 “Aiuti al commercio” del Programma Operativo Regionale 
della Puglia 2000-2006. 
L'attività teorica e pratica ha avuto ad oggetto: la verifica contabile e documentale in merito 
a veridicità, attinenza e congruità delle spese sostenute dalle imprese beneficiarie e la 
predisposizione degli atti amministrativi connessi; il controllo, anche attraverso l’utilizzo del 
sistema Mirweb, dei dati trasmessi dagli Istituti bancari competenti per la rendicontazione 
delle spese sostenute dalle imprese beneficiarie; la cura dei rapporti con gli Istituti di 
credito e con le associazioni di categoria; la verifica della rispondenza delle procedure 
attuate con la normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

2003–2006 Dottorato di Ricerca  

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze Politiche 
Demografia ed Economia delle Grandi Aree Geografiche - DEGAG XIX Ciclo. 
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Il titolo di Dottore di Ricerca è stato conferito con D.R. n.7390 del 02.07.2007 in seguito alla 
discussione della tesi dal titolo "Implicazioni economiche dell'immigrazione in Italia" al 
termine di un'attività di ricerca triennale. 

2006 Revisore Contabile  

Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Roma  
Iscrizione al n.140300 del Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 
21.04.2006 pubblicato nella GURI n.34 - IV Serie Speciale del 05.05.2006. 

2004 Dottore Commercialista  

Università degli Studi di Bari, Bari   
In esito al superamento dell'esame di Stato, il 23.11.2004 è stata conseguita l'abilitazione 
all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista. 
Nel periodo precedente all'abilitazione è stato svolto, presso lo studio di un Commercialista 
Revisore dei Conti abilitato, il tirocinio triennale propedeutico all'esercizio della professione. 

06/2004–11/2004 Tirocinio formativo  

Università degli Studi di Lecce, Lecce  
L'attività formativa, a cura dell'iniziativa ORU Rapporti con il mondo produttivo del Progetto 
SOFT, MIUR-FSE, si è svolta nell'arco di 6 mesi presso uno studio di consulenza legale e 
di progettazione aziendale. 
Sul piano pratico l'attività ha condotto alla realizzazione di un vademecum per l’impresa dal 
titolo “L’innovazione tecnologica nell’internazionalizzazione d’impresa” commissionato dalla 
C. C. I. A. di Pordenone, edito da Finanza & Lavoro gruppo editoriale Esselibri - Simone, 
finito di stampare a gennaio 2005. 

20/10/1995–20/07/2000 Laurea in Economia e Commercio  

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia, Bari 
Tesi dal titolo "La politica monetaria dell'Eurosistema". 
Votazione conseguita 110/110 e Lode. 

  
09/1990 – 06/1995 Diploma di Perito Tecnico Commerciale 

I.T.C. Pitagora, Taranto 
Votazione conseguita 52/60. 

  

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 A2 A2 

francese A2 A2 A2 A1 A1 
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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Competenze comunicative Ottima capacità di ascolto, elaborazione e sintesi delle informazioni. Ottima capacità nella 
gestione dei rapporti istituzionali con altre Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Comuni, Città 
Metropolitane ecc.) e con le imprese coinvolte nei procedimenti amministrativi trattati. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’esperienza lavorativa ha favorito l’acquisizione di metodo nell’organizzazione del lavoro 
proprio e nel coordinamento del lavoro di gruppo. Ottima capacità di problem-solving. 

Competenze professionali L'esperienza conseguita durante il percorso lavorativo, specifica soprattutto nel settore del 
commercio e nella corretta applicazione della normativa comunitaria in materia, sono 
continuamente oggetto di approfondimento personale e aggiornamento professionale.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Eccellente capacità nell’utilizzo del PC con particolare riferimento agli applicativi Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point) oltre che di quelli specifici utilizzati per l’elaborazione 
contabile (tra cui Gecom, Manager, Fisco 24), per la rendicontazione dei Fondi comunitari 
(MIR e MIRWEB), per la gestione della posta elettronica e di internet (Outlook Express ed 
Internet Explorer) e delle relative applicazione sui dispositivi mobili. 

Altre competenze Idoneità con qualifica Senior II fascia in esito in esito ad una procedura ad evidenza 
pubblica espletata dal MIUR nel 2014 per l’espletamento delle attività di controllo di I livello 
sui programmi e sugli interventi riferiti ai Programmi PON “Ricerca e competitività”, Piano di 
Azione e coesione (Pac) “Messa in sicurezza” e POR Campania Fesr 2007-2013. 
 
Produzione nel 2011 dell'articolo “Regione Puglia: avviata la seconda fase per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Servizio in materia di servizi per l’infanzia”, Premialità 
News, n.21 - Raccolta edita da FormezP. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati personali 
e pubblicazione  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Autorizzo la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia sezione “Amministrazione 
Trasparente” in applicazione dell’art.13 co. 1 quinquies del D.Lgs. n.33/2013 s.m.i.   

 La sottoscritta, consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445 le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, certifica, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del DPR 445/2000, che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
 
 
Bari, 6 maggio 2022. 


