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Nome e Cognome 

INFORMAZIONI PERSONALI 
  

 

 

 

MARIA ROSARIA SICONOLFI 

E-mail 

PEC 

 mr.siconolfi@regione.puglia.it 

mr.siconolfi@pec.it 

   

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  

 

 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro          

 
 
 
 
 

 Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 21/05/2022 ad oggi 
DIPARTIMENTO  WELFARE 

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETA’ 
Servizio RUNTS, Economia sociale, Terzo Settore e investimenti per 
l'Innovazione Sociale, Disabilità e invecchiamento Attivo 

FUNZIONARIO P.O. “Capitale sociale e innovazione”. 

- Responsabile dell’attuazione e del monitoraggio dei progetti a 

valere su Avviso Pubblico “PUGLIACAPITALESOCIALE3.0”- 

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse 

generale nel Terzo Settore (artt. 72 e 73 D.Lgs n. 117/2017) 

- Responsabile del procedimento, monitoraggio e gestione 

interventi su Avviso 2/2015 linea 9.10 FESR del POR Puglia 

2014-2020, con riferimento alla infrastrutturazione 

socioassistenziale dei soggetti privati. 

- Monitoraggio, avanzamento della spesa e supporto alla     

certificazione di spesa. Procedure di liquidazione. 

- Supporto per la valutazione tecnico-strutturale dei progetti di 

investimento. 

 

Dal 21/05/2019 AL 20/05/2022 
DIPARTIMENTO  WELFARE 

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE (poi Sezione Benessere 
sociale, Innovazione e Sussidiarietà)  
Servizio economia sociale, Terzo Settore e investimenti per l’innovazione 
sociale (oggi denominato RUNTS, Economia sociale, Terzo Settore e 
investimenti per l'Innovazione Sociale, Disabilità e invecchiamento Attivo) 
 
FUNZIONARIO P.O. “INTERVENTI PER L’ECONOMIA SOCIALE E PER 
L’INNOVAZIONE SOCIALE. IMPRESE SOCIALI E DI COMUNITÀ” 

- Responsabile del procedimento, monitoraggio e gestione 

interventi su Avviso 2/2015 a valere su “APQ Benessere e 

salute” e linea 9.10 FESR del POR Puglia 2014-2020, con 

riferimento alla infrastrutturazione socioassistenziale dei 

soggetti privati. 

- Monitoraggio, avanzamento della spesa e supporto alla     

certificazione di spesa. Procedure di liquidazione. 

- Supporto per la valutazione tecnico-strutturale dei progetti di 

investimento. 

- RUP a valere su Avviso 1/2015 linea 9.10 FESR del POR Puglia 

mailto:siconolfi.mariarosaria@consiglio.puglia.it
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 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

          

 Tipo di impiego 
 

 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di impiego  

 

 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

• Tipo di impiego  

 
 
 

2014-2020, con riferimento alla infrastrutturazione 

socioassistenziale dei soggetti pubblici. 

- Responsabile dell’attuazione, del monitoraggio e 

dell’avanzamento della spesa dei progetti a valere su Avviso 

Pubblico “PUGLIASOCIALE IN – Imprese Sociali.  

 

Dal 01/03/2018 al 20/05/2019 

Terza Commissione consiliare permanente (Sanità – Servizi 

sociali) presso il Consiglio regionale della Puglia 

 

Funzionario (Categoria giuridica D – Categoria economica D1) con 

specifiche mansioni di assistenza tecnica nelle materie di 

competenza della Terza Commissione e gestione degli atti connessi 

nelle diverse fasi procedurali. 

Nell’ambito della III Commissione Consiliare permanente ricopre 

l’incarico di responsabile P.O., provvedendo a svolgere 

adempimenti connessi all’incarico assegnato. 

In particolare, si occupa di 

a) istruttoria degli atti legislativi al fine di calendarizzare le 

convocazioni delle sedute della Commissione 

b) ricerca della normazione di riferimento delle DDL e PDL 

c) assistenza alle sedute della Commissione  

d) applicazione delle regole del drafting degli atti legislativi 

e) coordinamento delle azioni idonee alla raccolta, 

all’archiviazione e alla catalogazione degli atti di competenza 

della Commissione nelle loro diverse fasi procedurali 

 

Dal 01/04/2017 al 28/02/2018 

Consiglio regionale della Puglia – Sezione Assemblea e 

Commissioni consiliari permanenti  

Funzionario P.O. “Segreteria di direzione” 

 

Dal 15/12/2016 al 31/03/2017 

Regione Puglia – Servizio Programmazione sociale  

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato. Profilo professionale: Funzionario 

Progettazione europea  

Attuazione del P.O. FESR 2007-2013. Asse III - Linea 3.2 

“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e 

sociosanitaria territoriale”. 

 

• Date   Dal 04/01/2010 al 14/12/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Servizio Programmazione sociale e 

integrazione sociosanitaria 

• Tipo di impiego  

 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Dipendente a tempo determinato  

Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 

determinato. Profilo professionale: Funzionario 

Progettazione europea 

Attuazione del P.O. FESR 2007-2013. Asse III - Linea 3.2 

“Programma di interventi per l’infrastrutturazione sociale e 

sociosanitaria territoriale”. 

Gestione e attuazione dei progetti ammessi a finanziamento e 

validazione al Sistema Mir. 

Contratti stipulati: n. reg. 301/2009, n. reg. 41/2011, n. reg. 

243/2012. 

Attività di: 

1) Attuazione (verifica regolare espletamento gare, verifica 
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ammissibilità delle spese, validazione a MIR dei rendiconti) 

di progetti ammessi a finanziamento a seguito di Accordi di 

Programma D.G.R. n. 269 del 14/02/2012 (B.U.R.P. n.34 

del 06/03/2012)  

2) Attuazione progetti ammessi a finanziamento a valere sul 

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 (Accordo di 

Programma Quadro “Benessere e Salute”; Del. G.R.  n. 

1356 del 27.06.2014 “FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 

60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012) - DGR n. 

2787 del 14 dicembre 2012. APQ “Benessere e Salute”) 

 

Attestazione di lodevole servizio ex art. 5 co. 4 n. 17, DPR 

09/05/1994 n. 487, rilasciata dalla Dirigente del Servizio, dr.ssa 

Anna Maria Candela, con nota prot. 146/1210 del 10/04/2014. 

 

 

 

              
     IDONEITÀ  

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE DI  

COMMISSIONI DI GARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANNO 2015 - Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed 

esami, per il reclutamento complessivo di n.200 (duecento) 

unità di personale di ruolo di Categoria D, posizione economica 

D1, presso la Regione Puglia, Codice AG8/P – 27^ classificata 

 Conseguite n. 2 idoneità presso l’Ente Regione Puglia a seguito 

di selezione pubblica (cfr. determinazione del Dirigente del 

Servizio personale e Organizzazione n. 1238/2009)  

 

 

 

 Componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati sull’Avviso Pubblico n. 6/2011 P.O. PUGLIA 2007 – 

2013 del Fondo Sociale Europeo ASSE III (“Progetti innovativi 

integrati per l’inclusione sociale di persone svantaggiate”) 

 Componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati sull’Avviso Pubblico n. 5/2012 P.O. PUGLIA 2007 – 

2013 del Fondo Sociale Europeo ASSE II (“Percorsi formativi per 

il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario 

(O.S.S.”) 

 Componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati sull’Avviso Pubblico n. 2/2015 (Finanziamento di 

Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari per Soggetti 

beneficiari privati; A.D. n. 368 del 06/08/2015) 

 Componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati sull’Avviso Pubblico n. 1/2015 (Finanziamento di 

Strutture e  beneficiari pubblici) 

 Componente della Commissione di Valutazione dei progetti 

presentati sull’Avviso pubblico per le emittenti televisive per la 

concessione dei contributi finanziari regionali per la promozione 

della lingua dei segni italiana (LIS) (A.D. n. 298 del 09/03/2021 

pubblicata sul BURP n. 40 del 18/03/2021). Interventi Sociali e 

Sociosanitari per Soggetti  

 Componente del Gruppo di Lavoro relativo all’Avviso 

PugliaCapitaleSociale 3.0 

 

• Date  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Dal 03/11/2008 al 03/08/2009 (contratto di 

collaborazione esterna) 

 Regione Puglia – Servizio Programmazione e integrazione 
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 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segreteria amministrativa di progetto 

 
 
 

                                                  • Date Dal 16/04/07 al 15/03/08 (consulenza professionale) 
• Nome  indirizzo del datore di lavoro  IFOC Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

• Tipo di impiego  
 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e rendicontazione di progetti a valere su Fondi 

Comunitari.  

Più specificamente, si è operato sul POR Puglia 2000-2006 Misura 

3.4 az. D) –  

Progetto “Micromega” POR06034d0017  

Responsabilità in materia di rendicontazione e inserimento dati su 

piattaforma Mirweb 
 
 
 

 

• Date  Dal 2001 al 2006 

Nome  indirizzo del datore di lavoro  Studio Commerciale  

• Tipo di impiego  Svolgimento di attività di dottore commercialista 

 

                         
 
 

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 
ALTRI INCARICHI 
PROFESSIONALI 

 

  

Incarico di esperta per l’istruttoria riguardante l’attuazione 

dell’”Avviso Pubblico per il finanziamento di strutture e interventi 

sociali a carattere innovativo e sperimentale” BURP n. 119 del 

24/07/2008 – Linea 3.2 “Programma di interventi per 

l’infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale” 

Preistruttoria, Assistenza tecnica e Monitoraggio tecnico-

amministrativo dei progetti ammessi a finanziamento 

• Date   Dal 27/02/2008 al 31/08/2008 (contratto di 

collaborazione esterna) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia – Servizio Programmazione e integrazione 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  
 

 Incarico di affiancamento consulenziale agli uffici regionali dei 

settori programmazione e sistema integrato dei servizi sociali e 

agli uffici di piano di zona per la realizzazione del progetto 

“Programmazione del nuovo Welfare in Puglia” – Ambito sociale e 

sociosanitario – Gestione elenchi strutture 

 

 

 

Dal 05/03/2007 al 31/07/2008 (consulenza professionale) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFOC Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari 

• Tipo di impiego  Gestione e rendicontazione di progetti a valere su Fondi 

Comunitari.  

POR Puglia 2000-2006 Misura 5.3 b) Sostegno alla piccola 

impresa in ambito urbano. Progetto “TARGET 50” 
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            ABILITAZIONE  
                   PROFESSIONALE   
 
                       Date            2004 

UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI BARI (Certificato n.reg. 

582 dell‟11/04/2004)  

Conseguimento dell‟abilitazione all‟esercizio della libera 

professione di Dottore Commercialista 

                         

 
 

     

   

• Date   Anno 2017 

Nome istituto di istruzione/formazione  MIPA Consorzio per lo sviluppo delle metodologie e delle 

innovazioni nelle pubbliche amministrazioni  

Progetto di assistenza tecnica e formativa: La qualità della 

normazione nel Consiglio della Regione Puglia 

Ciclo della regolazione e strumenti di better regulation - Drafting 

normativo: processi e strumenti utilizzabili nelle strutture del 

Consiglio Regionale – La redazione dei testi unici: metodologia e 

alternative percorribili – L’impatto finanziario delle proposte di 

legge: tecniche di quantificazione degli oneri – partecipazione al 

diritto comunitario: regolazione ascendente e discendente 

 

 

• Date   19/05/2017 

Nome istituto di istruzione/formazione 
•  

 OPERA 

  Il processo di misurazione e valutazione della Performance nel 

lavoro pubblico - Dlgs 25 maggio 2016 n. 97 

 

• Nome istituto di 
istruzione/formazione 

  

23/06/2017  OPERA 

  Riforma del lavoro pubblico: le modifiche al decreto legislativo n. 

165/2001 alla luce delle novità del Dlgs n. 75 del 25/05/2017 

 

• Date 

  

11/05/1999 (ad esito di superamento esame finale a.a.1998-

1999) 

• Nome istituto di 
istruzione/formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento post-laurea in “Filosofia e 

politica nella cultura del „900” 

   

• Date  1999 

• Nome ist. di istruzione / formazione  Provveditorato agli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di Braille 

   

• Date  1989-1995 

Nome ist. di istruzione / formazione  Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico-

Amministrativo)  

Votazione di 110/110 con lode 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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• Date  1988 

Nome ist. di istruzione / formazione  I.T.C. Pietro Giannone  

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 
. 

 Uso quotidiano del P.C., degli applicativi più diffusi (Pacchetto 

Office/Adobe) di Internet. Conoscenza approfondita dei criteri di 

rendicontazione e dei software applicativi (MIR, MIRWEB) 

 

 
La sottoscritta Maria Rosaria Siconolfi, nata a Foggia il 25/05/1969, in conformità alle disposizioni di cui 
all’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la responsabilità penale prevista dall’art.76 
del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che 
i dati di cui al proprio curriculum vitae sopra riportati corrispondono al vero. 
 
Bari, 25/01/2023        Maria Rosaria Siconolfi 

       
La sottoscritta Maria Rosaria Siconolfi, nata a Foggia il 25/05/1969, autorizza il trattamento dei dati 
personali contenuti nel suo curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali. 
 

Bari, 25/01/2023        Maria Rosaria Siconolfi 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  B2 B2 B2 B2 B2 

  

INGLESE  A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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