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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  DORONZO ADDOLORATA 

Indirizzo   

Telefono  080/5402054 

Fax   

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

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/10/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/03/2022 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia-Via Gentile, 52 70126 BARI 

Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana 

Sezione Politiche Abitative 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
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• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Tecnico categoria D1 Titolare di PO di tipologia C (Deterninazione n. 34 

del 28-02-2022)  

“Attuazione dei programmi semplici relativi agli interventi di costruzione, recupero 

alloggi e urbanizzazioni ad opera dei Comuni”, con le seguenti funzioni: 

con le seguenti funzioni:  

 Attuazione dei programmi semplici relativi agli interventi di costruzione, recupero 

alloggi e urbanizzazioni ad opera dei Comuni, mediante attività di carattere 

tecnico-amministrativo, consistente nell'istruttoria dei programmi, 

nell'autorizzazione di eventuali perizie, nella verifica di collaudi con relativa 

omologazione delle spese e nella individuazione di economie da riutilizzare;  

 Attuazione dei programmi complessi di riqualificazione urbana ed infrastrutturale 

(Piani Integrati di Intervento, Piani di Recupero Urbano, Contratti di quartiere II, 

PIRP); 

 Predisposizione dei provvedimenti di localizzazione degli interventi, 

predisposizione dei provvedimenti di impegno, concessione ed erogazione dei 

finanziamenti in favore dei soggetti beneficiari, monitoraggio del loro stato di 

attuazione anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale della Condizione 

Abitativa,  con riferimento ai seguenti programmi:  

 Linea di intervento n. 1 del “Programma dell'Abitare Sostenibile e Solidale” di 

cui alla D.G.R. n. 2419/2019; 

 Delibera CIPE n. 127/2017 - Programma integrato di edilizia residenziale 

sociale; 

 Predisposizione dei provvedimenti di concessione, di impegno, concessione ed 

erogazione dei finanziamenti in favore dei Comuni per la redazione dei PEBA – 

Piano di eliminazione delle barriere architettoniche; 

 Attività relative alla promozione dell’Abitare Sostenibile ai sensi della L.R. n. 

13/2008 tra cui: 

 promozione e l’incentivazione della sostenibilità ambientale e del risparmio 

energetico nelle opere edilizie pubbliche e private e nelle trasformazioni 

urbane e territoriali attraverso l’azione della “Commissione tecnica regionale 

per l'abitare sostenibile”; 

 monitoraggio dei Certificati di Sostenibilità Ambientale 

 verifica e autorizzazione dei Corsi base e qualificante per Certificatore di 

sostenibilità Ambientale. 

 Attività relative alla promozione della cultura dell'abitare sociale attraverso il 

monitoraggio dei progetti pilota di condomini solidali e coabitazione sociale e 

corrispondente predisposizione dei provvedimenti di concessione, di impegno, 

concessione ed erogazione dei finanziamenti in favore dei Comuni. 

 

• Ulteriori mansioni e 
responsabilità 

  Referente della Sezione Politiche Abitative alle attività inerenti la L.R. n. 13/2008 

sull’abitare sostenibile; 

 esecutore dei controlli di primo livello per le operazioni a regia regionale 

individuate e acquisite al POR Puglia FESR 2014 – 2020; 

 Gestione degli adempimenti legati ai Programmi di riqualificazione degli ambiti 

urbani complessi quali PIRP Urbanizzazioni e residenze, PIRP Fondi FSC, 

Contratti di Quartiere Il, PRU; 

  Referente per la trasparenza, responsabile del caricamento dei documenti e 

dell'implementazione dei contenuti del nuovo portale “Amministrazione 

Trasparente”della Sezione Politiche Abitative; 

 Componente segretaria alla Commissione Tecnica Regionale per l’Abitare 

Sostenibile; 

 Referente della Sezione Politiche Abitative nel gruppo di lavoro sul PEAR (Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Puglia). 

 

• Date (da – a)   01/07/2020 – 28/02/2022 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Puglia-Via Gentile, 52 70126 BARI 

Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana 

Sezione Politiche Abitative 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario Tecnico categoria D1 Titolare di PO di tipologia E (Deterninazione n. 139 

del 25-06-2020)  

Attuazione dei programmi semplici relativi agli interventi di costruzione, recupero 

alloggi e urbanizzazioni ad opera dei Comuni, mediante attività di carattere 

tecnicoamministrativo, consistente nell'istruttoria dei programmi, nell'autorizzazione di 

eventuali perizie, nella verifica di collaudi con relativa omologazione delle spese e nella 

individuazione di economie da riutilizzare; attività in ordine all'attuazione dei programmi 

complessi di riqualificazione urbana ed infrastrutturale ed in particolare dei Piani 

Integrati di Intervento, Piani di Recupero Urbano, Contratti di quartiere II, PIRP. 

 

• Ulteriori mansioni e 
responsabilità 

  Referente della Sezione Politiche Abitative alle attività inerenti la L.R. n. 13/2008 

sull’abitare sostenibile; 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter istruttorio ai sensi della L.R. 

n. 67/2018 art. 87 per il finanziamento ai comuni per la redazione del Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter ai sensi della L.R. n. 

31/2019 per Promozione della cultura dell’abitare sociale; 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter ai sensi della L.R. n. 

22/2014 Capo III art. 4 per Promozione della cultura dell’abitare sociale 

denominato “PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE 

REGIONE PUGLIA”; 

 esecutore dei controlli di primo livello per le operazioni a regia regionale 

individuate e acquisite al POR Puglia FESR 2014 – 2020; 

 Gestione degli adempimenti legati ai Programmi di riqualificazione degli ambiti 

urbani complessi quali PIRP Urbanizzazioni e residenze, PIRP Fondi FSC, 

Contratti di Quartiere Il, PRU; 

  Referente per la trasparenza, responsabile del caricamento dei documenti e 

dell'implementazione dei contenuti del nuovo portale “Amministrazione 

Trasparente”della Sezione Politiche Abitative; 

 Componente segretaria alla Commissione Tecnica Regionale per l’Abitare 

Sostenibile; 

 Attività relative all’attuazione del programma di interventi di cui alla Delibera CIPE 

n. 127/2017;  

 Referente della Sezione Politiche Abitative nel gruppo di lavoro sul PEAR (Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Puglia). 

• Date (da – a)   31/12/2018 – 01/07/2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia-Via Gentile, 52 70126 BARI 

Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio 

Assessorato alla Pianificazione Territoriale 

Sezione Politiche Abitative 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico categoria D1 
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• Principali mansioni e responsabilità   Referente della Sezione Politiche Abitative alle attività inerenti la L.R. n. 13/2008 

sull’abitare sostenibile; 

 Attività di redazione avviso pubblico ai sensi della L.R. n. 67/2017 art. 16 per il 

finanziamento di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del 

patrimonio di edilizia residenziale pubblica; 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter istruttorio ai sensi della L.R. 

n. 67/2018 art. 87 per il finanziamento ai comuni per la redazione del Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA); 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter ai sensi della L.R. n. 

31/2019 per Promozione della cultura dell’abitare sociale; 

 Attività di redazione avviso pubblico e del relativo iter ai sensi della L.R. n. 

22/2014 Capo III art. 4 per Promozione della cultura dell’abitare sociale 

denominato “PROGRAMMA DELL’ABITARE SOSTENIBILE E SOLIDALE 

REGIONE PUGLIA”; 

 esecutore dei controlli di primo livello per le operazioni a regia regionale 

individuate e acquisite al POR Puglia FESR 2014 – 2020; 

 Gestione degli adempimenti legati ai Programmi di riqualificazione degli ambiti 

urbani complessi quali PIRP Urbanizzazioni e residenze, PIRP Fondi FSC, 

Contratti di Quartiere Il, PRU; 

  Referente per la trasparenza, responsabile del caricamento dei documenti e 

dell'implementazione dei contenuti del nuovo portale “Amministrazione 

Trasparente”della Sezione Politiche Abitative; 

 Componente segretaria alla Commissione Tecnica Regionale per l’Abitare 

Sostenibile; 

 Referente della Sezione Politiche Abitative nel gruppo di lavoro sul PEAR (Piano 

Energetico Ambientale Regionale della Puglia). 

 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Solea Impianti srl via Leonardo da Vinci, 20 76121 Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata operante nel campo delle energie alternative 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione linee elettriche MT 20kV per la connessione di impianti fotovoltaici; 

 Cura dell’iter di Autorizzazione e pratiche per l’energizzazione di centrali 

fotovoltaiche; 

 Progettazione cabine MT/BT; 

 Gestione Pratiche di finanziamento con il GSE e autorizzative con l'Agenzia delle 

Dogane. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITALAMONA SNC via Mitolo, 26 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di commercio settore illuminazione 

• Tipo di impiego  Lighting Design 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione illuminotecnica di interni ed esterni, per ambienti di lavoro pubblici e per 

monumenti storici e di pregio architettonico 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività privata di studio tecnico professionale 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria elettrica 

• Tipo di impiego  Consulente, progettista e direzione lavori  
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• Principali mansioni e responsabilità   Consulente Tecnico d’Ufficio Tribunale di Trani nell’ambito delle seguenti 

tematiche: 

o Stime Immobiliari; 

o Accertamenti tecnici preventivi; 

o valutazione stato di conservazione immobili; 

o analisi perdite o danni impianti fotovoltaici. 

 Progettazione e direzione lavori impianti elettrici di tipo: civile, fotovoltaici; 
 Attività per attivazione impianti mini Eolici e Fotovoltaici per stipula convenzione 

GSE e Richiesta Licenza di Officina Elettrica; Cura delle pratiche annuali per GSE 

e Agenzia delle Dogane tra cui compilazione della Dichiarazione di consumo; 

 Attività di collaborazione nell’ambito della Certificazione di Sostenibilità 

Ambientale di edifici privati; 

 Certificazioni Energetiche per privati. 

 

 

• Date (da – a)  2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rina Services S.p.A. - Genova Via Corsica, 12 

• Tipo di azienda o settore  Società operante in diversi settori 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Due Diligence di Impianti fotovoltaici 

 

 

DOCENZE    

• Date (da – a)  Ottobre 2011 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale Garrone Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente Esperto per Corso III Area 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di Sostenibilità Ambientale  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS E. Fermi Barletta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente esperto PON  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperto PON “A scuola di Energia” 

 

 

ABILITAZIONE A PROFESSIONI, 
IDONEITÀ A CONCORSI E 

COMMISSIONI ORDINE  
  

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Tipo di idoneità  Concorso Pubblico Ripam Puglia. TC8/P 

• Qualifica conseguita  Idoneità 

 

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di Istruzione  Politecnico di Bari 

• Tipo di Abilitazione  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Ingegnere elettrico settore Civile/Ambientale, Industriale, Informazione. 

 

• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di Istruzione  Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Commissione Ambiente e Sostenibilità – Sostenibilità Ambientale e Piano Casa 

• Mansione svolta  Membro di Commissione con funzione di Segretaria. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  Ottobre 1996 – Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto   Politecnico di Bari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettrica V.O. 

Piano di Studi personale per l’indirizzo Energia; Tesi di Laurea in Distribuzione ed 

Utilizzazione dell’Energia Elettrica dal titolo: “Metodologia probabilistica per la 

determinazione dei prezzi dell’energia elettrica a breve medio termine” cattedra del Prof. 

Massimo La Scala. 

• Mansione svolta  Laurea in ingegneria elettrica con votazione 108/110 

   

 

• Date (da – a)  Settembre 1991 – Giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Statale di Barletta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie di indirizzo scientifico-matematico 

. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica conseguito con votazione di 46/60 

 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   P-Learning 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata di 22 ore in Gestione dell'energia 

• Qualifica conseguita  Esperto in gestione dell'energia 

 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   P-Learning 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso della durata di 8 ore in PROJECT MANAGEMENT: TECNICHE E STRUMENTI 

• Qualifica conseguita  PROJECT MANAGEMENT  

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento PROTOCOLLO ITACA PUGLIA 2017 RESIDENZIALE 

E NON RESIDENZIALE E CAM 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Certificatore di Sostenibilità Ambientale 

 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base 120 ore "professionisti antincendio". 

• Qualifica conseguita  Professionista Antincendio iscritta nell'elenco ministeriale al n. BT00673I00337 

 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Accreditamento per possesso di titoli formativi in ambito di Sostenibilità Ambientale". 

• Qualifica conseguita  Certificatore di Sostenibilità Ambientale  

 

CORSI E SEMINARI 
• Date (da – a)  Novembre 2021 

• Ente Organizzatore  INU Puglia 

• Titolo  Conoscere il presente per pianificare il futuro 
 

• Ruolo  Relatore Intervento “Le politiche dell'abitare sostenibile e solidale della Regione Puglia” 

 

• Date (da – a)  18 Novembre 2021 

• Ente Organizzatore  Future Now 
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• Titolo  La Transizione Energetica e Rigenerazione dell’edilizia in tutte le sue potenzialità 
 

• Ruolo 

 

 Correlatore Intervento “Il Protocollo ITACA Puglia”” 

 

 

• Date (da – a)  19/11/2021 

• Ente Organizzatore  ISFORM 

• Titolo 

 

 

 

 Corso “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 

 

• Date (da – a)  28/09/2021 e 27/04/2021 

• Ente Organizzatore  ISFORM 

• Titolo  Corso “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode” 

   

• Date (da – a)  15/07/2021 

• Ente Organizzatore  ISFORM 

• Titolo  Corso “Il sistema dei controlli interni ed esterni” 

 

• Date (da – a)  27/04/2021 

• Ente Organizzatore  ISFORM 

• Titolo  Corso “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Misure antifrode”” 

 

• Date (da – a)  17/09/2020 

• Ente Organizzatore  ISFORM 

• Titolo  Corso “Conflitto d'interessi, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi nell'Ente Regione ” 

   

• Date (da – a)  23/09/2020 

• Ente Organizzatore  ANIT 

• Titolo  Convegno “Detrazioni, scomputi e opportunità per l’isolamento termico e acustico” 

 
 

• Date (da – a)  08/10/2020 

• Ente Organizzatore  POLITECNICO DI BARI 

• Titolo  SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA” 
 

• Ruolo  Relatore Tavola rotonda 

 

• Date (da – a)  Maggio 2020 

• Ente Organizzatore   Innova Puglia 

• Titolo   Corso base Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 – Regione Puglia 

   

• Date (da – a)  Novembre 2019 

• Ente Organizzatore   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Titolo   Nearly Zero Energy Building PROGETTARE · COSTRUIRE · CONDIVIDERE NZEB A 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2019 

• Ente Organizzatore   CreiamoPA 

• Titolo   Laboratorio Tecnico: Il percorso per lo sviluppo e l’adozione della impronta di carbonio di una 

organizzazione pubblica 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2019 

• Ente Organizzatore   SAIE Bari 2019 

• Titolo   Co-relatore modulo titolo: Protocollo Itaca Puglia 2017: contenuti e sviluppi futuri 

   

• Date (da – a)  Maggio 2019 – Giugno 2019 

• Ente Organizzatore   Global Thinking Foundation 
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• Titolo   Pianificazione Familiare finanziaria avanzata: alfabetizzazione finanziaria, digitalizzazione e 

focus sugli investimenti 

   

• Date (da – a)  Giugno 2017 

• Ente Organizzatore   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Titolo   Tre Certificazioni Energetiche In Tre Ore 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Ente Organizzatore   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Titolo   PROTEZIONE ATTIVA IN AMBITO D.M.03/08/201 SISTEMI IRAI 

 

• Date (da – a)  Giugno 2015 

• Ente Organizzatore   Ordine degli ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani 

• Titolo   Prestazioni Funzionali, Prestazioni Energetiche E Sicurezza Nei Sistemi Elettrici 
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PUBBLICAZIONI 
 

• Date (da – a)  2015 

• Ente Organizzatore   AD MAIORA editore 

• Titolo   Energy Management: Guida introduttiva a Fonti, risparmio ed efficienza energetica 
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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  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE - INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Competenze comunicative-relazionali acquisite grazie alla mia esperienza lavorativa oltre che 

da mia naturale attitudine all'empatia. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione del lavoro (esperienza Direttore tecnico), attitudine alla gestione di 

progetti e di lavoro in team acquisita nelle mie esperienze lavorative pregresse. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office ▪   

ottima padronanza di Autocad ▪  

buona padronanza di Photoshop ▪   

buona padronanza di 3ds Max 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE  DI GUIDA B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente della Commissione d’esame del corso base e qualificante di Certificatore di 

Sostenibilità Ambientale organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bari. Nomina 

con D.D. n. 79 del 02/04/2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,               

n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

FIRMA 
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