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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

      INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ARBORE FRANCESCA 

Qualifica  Dirigente di Sezione presso la Regione Puglia 

Incarico Attuale  Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL 

 

Indirizzo 

Telefono  

 Via Gentile n.52  – 70126 -  Bari  

080 5407606 

 

E-mail  f.arbore@regione.puglia.it 

 - 

Nazionalità  Italiana 

              

                     ESPERIENZA  LAVORATIVA 

 

Date  dal 13.12.2022 (giusta  D.G.R. n.1813 del 07/12/2022 )  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia – Via Gentile n.52 – 70126 Bari 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL 

Principali mansioni e responsabilità  

 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

Date  dal 22.03.2022 (giusta  A.D.  n. 013/DIR/2022/00009) al 31.01.2023 (giusta A.D. n. 

013/DIR/2023/00002) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Lungomare N. Sauro n. 31/33 – 70121 Bari  

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

Tipo di impiego  Dirigente ad interim del Servizio Pubblicità legale e BURP  

Principali mansioni e responsabilità  

 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

Date  dal 01.02.2021 (giusta A.D. n. 006/DIR/2021/00003 E AD n.013/DIR/2022/00009) al 31.12.2022 

(giusta A.D. n. 013/DIR/2023/00038)  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Puglia - Via Corigliano n. 1 – 70132 Bari  

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

Tipo di impiego  Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il Lavoro  

Principali mansioni e responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

                                                         Date  dal 01.12.2018  al 31.01.2021  (giusta Decreto del Sindaco Metropolitano prot. n.333/D.S.M. del 19.11.2018)  

          Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana  di Bari , via Spalato, 19 -  70121 BARI 

                         Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

                                       Tipo di impiego 

 

       Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Coordinamento, Razionalizzazione e 

Controllo di Società, Enti ed Organismi Partecipati 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

                                               • Date  dal 01.07.2016 al 30.11.2018 (giusta Decreto del Sindaco Metropolitano prot. n.156/D.S.M. del 

30.06.2016) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Città Metropolitana  di Bari , via Spalato, 19 -  70121 BARI  

                 • Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  
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                                • Tipo di impiego 

 

- Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Pianificazione Strategica, 

Politiche Comunitarie, Società Partecipate, Formazione 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

• Date  dal 1.05.2015  al 30.06.2016 (giusta Decreto del Sindaco Metropolitano  prot. n.38/D.S.M. del  

30.04.2015) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana  di Bari , via Spalato, 19 -  70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

- Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente di Servizio ad interim  con professionalità amministrativa del Servizio Impianti Termici e 

Sicurezza Lavoro 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

• Date  dal 15.07.2014 al 30.06.2016 (giusta Decreto Presidenziale prot. n.29/D.P. del 14.07.2014  e 

Decreto del Sindaco Metropolitano prot. n.5/D.S.M. del 19.01.2015) 

 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana  di Bari , via Spalato, 19 -  70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego 

 

- Principali mansioni e responsabilità 

 Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Attività Produttive e Politiche 

Comunitarie 

Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

 

• Date  dal 21.01.2014 al 14.07.2014 (giusta Decreto Presidenziale  prot. n.5/D.P. del 20.01.2014) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro    Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e 

Laboratorio di Biotecnologie Marine 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  dal 02.05.2013 al  20.01.2014 (giusta Decreto Presidenziale  prot. n.20/D.P. del 26.04.2013) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Politiche Sociali 

• Principali mansioni responsabilità   Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date   dal 29.02.2012 al 1.05.2013 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.19/D.P. del 28.02.2012)   

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore   Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Gabinetto, Segreteria del   

Presidente e Rapporti Istituzionali 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date   dal 18.10.2011 al 28.02.2012 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.42/D.P. del 17.10.2011) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Politiche del Lavoro e 

Formazione Professionale 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  dal 29.04.2011 al 17.10.2011 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.21/D.P. del 18.04.2011) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Affari Istituzionali; 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  dal 08.09.2010 al 05.11.2010 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.23/D.P. del 06.09.2010 e 

Decreto Presidenziale prot.n.34/D.P. del 26.10.2010) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente ad interim di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Agricoltura, 

Caccia, Pesca e Risorse Marine; 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  dal 08.01.2010 al 28.04.2011 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.40/D.P. del 31.12.2009 e 

Decreto Presidenziale n.15/D.P. del 24.05.2010) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio con professionalità amministrativa del Servizio Polizia Provinciale e 

Protezione Civile; 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

 

• Date  dal 1.10.2009 al 7.01.2010 ( giusta Decreto Presidenziale  prot. n.20/D.P. del 29.09.2009) 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente di Servizio Innovazione  Tecnologica e Statistica 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  dal 16.09.2009 al  30.09.2009  

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Bari, via Spalato, 19 – 70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente a disposizione del Presidente della Provincia 

• Principali mansioni responsabilità  Mansioni inerenti la qualifica funzionale ricoperta 

• Date  2000- 2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guardia di Finanza –  Via XXI Aprile, n.55 - 00162 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Forza di Polizia ad ordinamento Militare 

• Tipo di impiego  Ufficiale  

• Principali mansioni e responsabilità  Si è occupata:  

presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Puglia, della repressione di frodi anche 

comunitarie, in vari settori tra cui quello ambientale ed alimentare, svolgendo attività di verifica e 

controllo di soggetti economici di seconda e terza fascia di volume d’affari ed eseguendo servizi 

di polizia economico-finanziaria, nonchè quale capo ufficio comando  della gestione giuridico – 

amministrativo del personale, di affari generali e riservati; 

presso la Scuola Allievi finanzieri di Bari, di formazione ed addestramento e successivamente ha 

rivestito il ruolo di Capo Ufficio Personale, addestramento e studi; 

presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Bari, quale Capo ufficio Comando, della gestione delle 

risorse umane, degli affari generali e riservati, della logistica. 

 

• Date  1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Avvocato 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della libera professione con specializzazione in diritto  civile. 
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             ESPERIENZA LAVORATIVA 

             Altri incarichi professionali 

   

• Date  dal 23.10. 2015 al 5.02.2019 (giusta Decreto Sindacale prot. n.216/DS del 15.09.2016 e Decreto 

Sindacale prot. n.35/DSM del 06.02.2019) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Bari, via Spalato, 19 -  70121 BARI  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente dell’Unità di progetto Pianificazione Strategica 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione Piano strategico metropolitano previsto art.1 co 44 della l.56/2014. 

 

• Date  dal 15.06.2015 al  30.06.2016 (giusta Decreto Sindacale prot. n. 56/D.S.M. del 15.06.2015) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Città Metropolitana di Bari, via Spalato, 19 -  70121 BARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Datore di Lavoro ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008  

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni previste dal D.lgs. 81/2008 

 

• Date   dal 21.05.2013 al 06.03.2014 (giusta Decreto Presidenziale prot. n. 28/D.P. del 20.05.2013) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Via San Francesco D’Assisi,113/A Rutigliano-Bari 

• Tipo di azienda o settore   Istituzione della Provincia di Bari 

• Tipo di impiego  Direttore amministrativo dell’Istituzione Provinciale, Centro Educativo Riabilitativo per Videolesi 

“Gino Messeni Localzo” di Rutigliano 

• Principali mansioni e responsabilità  Competenze gestionali previste dall’art.25 del Regolamento di funzionamento del “Centro 

Messeni-Localzo” approvato con Deliberazione del Consiglio Provincialen.6 del 23.04.07 

• Date  2002- 2005 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Guardia di Finanza – Scuola Allievi Finanzieri – Viale Europa n.187 – 70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Forza di Polizia ad ordinamento Militare 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari nelle seguenti Materie:  “Reati 

militari e regolamenti della Guardia di Finanza”(diritto penale militare e diritto amministrativo 

militare);  “Imposte dirette ed indirette”(diritto tributario); “Storia ed ordinamento del Corpo”; “ 

Servizio del Corpo”;  “Informatica”(parte teorica e pratica);  “Addestramento Militare e di 

Polizia:Tecniche di Polizia”; ” Addestramento Militare e di Polizia : Lezioni di tiro”; 

“Automobilismo”; “ Addestramento Militare e di Polizia : Istruzione formale”. 

 

ALTRO  

(pubblicazioni, partecipazione a 

convegni e seminari)  

 

 

2014 – E’ coautrice del testo “Imprenditore agricolo Professionale (IAP) società agricola e 

agriturismo”, Maggioli editore,, II edizione; 

2013 - E’ coautrice del testo “Manuale delle S.R.L.”, Maggioli editore; 

2012 - E’ coautrice del testo “Il nuovo Contratto di Associazione in Partecipazione” Maggioli 

Editore; 

2004 – E’ autrice del Testo “L’I.V.A. e le altre imposte in Agricoltura”, Edizione Gruppo Esselibri 

Simone. 

  

 

2016 – E’ relatrice, in rappresentanza della Città Metropolitana di Bari, alla Borsa Internazionale 

del Turismo (BIT), nel convegno per la presentazione del progetto “N.O. Barrier”, Milano 

11.02.2016; 

2015 – Ai fini della presentazione del progetto “N.O. Barrier”, candidato come best practice al 

bando europeo Interact , è relatrice nei seguenti incontri: 

- seminario organizzato dall’Agenzia Regionale per il Trismo “Puglia Promozione”, Bari, 

Fiera del Levante 14.12.2015; 

- conferenza internazionale ”We care about everyone’s holiday”” organizzato 

dall’Agenzia Regionale per il Turismo “Puglia Promozione”, Bari, Villa Romanazzi 

Carducci, 29.09.2015; 

- seminario dedicato al Sistema trasporti insistenti sui territori degli itinerari turistici 

accessibili, Sala Giunta, Città Metropolitana di Bari, 14.07.2015; 

- seminario dedicato agli Operatori turistici insistenti sui territori degli itinerari turistici 

accessibili, Sala Giunta, Città Metropolitana di Bari, 14.07.2015; 

- seminario dedicato alle Srutture ricettive ed agli esercizi commerciali insistenti sui 
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territori degli itinerari turistici accessibili, Sala Giunta, Città Metropolitana di Bari, 

07.07.2015; 

- Meeting di presentazione degli itinerari accessibili del progetto “N.O. Barrier”, Sala 

Giunta, Città Metropolitana di Bari, 02.07.2015. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

, 

LAUREE  1996 - Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studi di Bari con votazione 

110/110 e lode. 

 

2010 - Laurea Specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria, conseguita 

presso  l’Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” con votazione 110/ 110; 

 

2009 - Laurea triennale in “Scienze della Sicurezza Economico- Finanziaria”, conseguita presso  

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 

SPECIALIZZAZIONI  2014 – Specializzazione in “Danno erariale alla luce della Spending Review e della funzione di 

controllo” conseguita presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione, già “Scuola Superiore 

dell’Economia e delle Finanze Ezio Vanoni” Maggio- Novembre, con punteggio massimo. 

 

1999 - 2002 - Specializzazione in “Scienze delle Autonomie Costituzionali”, indirizzo 

amministrativo gestionale, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, facoltà di 

Giurisprudenza, con  votazione 50/50 e lode.  

 

ABILITAZIONI  2011 – Abilitazione all’esercizio dell’attività di Mediatore ; 

 

2001 – Abilitazione all’insegnamento nelle discipline giuridiche ed economiche negli Istituti di 

istruzione secondaria della Regione Puglia – Classe di Concorso 19/A – a seguito di 

superamento di concorso pubblico indetto con DDG 1/4/99; 

 

1999 – Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita presso il Distretto della 

Corte di Appello di Bari. 

      CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

 2005 - 2006 – Idoneità al  corso di perfezionamento in “Diritto Penale dell’Impresa” conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari, facoltà di Giurisprudenza; 

2002 – Idoneità al corso di perfezionamento in “La nuova assistenza e difesa nelle controversie 

tributarie” conseguita presso l’Università degli Studi di Bari, facoltà di Economia e Commercio; 

1998 - 1999 – Idoneità al corso di perfezionamento in “Valutazione del danno alla persona” in 

Medicina Legale e delle assicurazioni conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Bari; 

1988 – Idoneità al Corso di lingua inglese conseguita presso il Brighton’s College in Gran 

Bretagna. 

 
CORSI DI FORMAZIONE  2020 – Partecipa  al ciclo formativo “Io riparto sicuro” concernente  le novità introdotte  dal  D.L. 

76/2020 in materia  di  semplificazione nella gestione  della spesa pubblica  e di appalti 

organizzato da PPI – Public Procurement  Institute – Bari 15 maggio – 18 dicembre (n. 28 ore di 

formazione); 

 

2019 – Partecipa al corso, concernente la redazione del P.T.C.P. ex lege 190/2012, “come si 

gestisce un rischio” organizzato da ISFORM & CONSULTING S.R.L. – Istituto per la formazione 

manageriale; Bari, 26 novembre; 

 

2019 – Partecipa al corso, concernente la redazione del P.T.C.P. ex lege 190/2012, “ la gestione 

del rischio: dalla teoria alla pratica” organizzqto da ISFORM & CONSULTING S.R.L. – Istituto 

per la formazione manageriale; Bari, 4,5 e 6 novembre; 

 

2018 – Partecipa al corso “ Le principali patologie nella gestione finanziaria e contabile degli Enti 
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Locali” organizzato da Cle Teach - Docente Dott. Pierpaolo Grasso Procuratore della Corte dei 

Conti Sezione Regionale delle Marche;  Bari, 12 novembre; 

 

2018 – Partecipa al corso “Affidamento di Appalti sotto soglia” organizzato da Cle Teach -  

Docente Dott. Pierpaolo Grasso Procuratore della Corte dei Conti Sezione Regionale delle 

Marche; Bari, 7 novembre; 

 

2018 – Partecipa al WEBINAR “ I controlli della Corte dei Conti sulle partecipate” , organizzato 

da IFEL – Fondazione ANCI; Bari,  21 settembre; 

 

2018 – Partecipa al corso “Leadership e Management nella pubblica amministrazione”, 

organizzato dall’Università degli studi di Roma “ Tor Vergata”; dal 19 aprile al 12 luglio; 

 

2017 – Partecipa alla giornata formativa “Le società partecipate da enti locali. Le novità 

legislative recate dal Testo unico sulle società partecipate.” Organizzato da CLE for P.A. 

Docente Dott. Donato Centrone, Magistrato della Corte dei Conti , Sez. Liguria; Bari, 6 marzo; 

 

2016 -  Partecipa al  convegno “Le nuove società partecipate e in house providing alla luce dei 

testi unici su società partecipate e servizi pubblici locali”, organizzato dall’ Università degli studi 

di Bari –Dipartimento di giurisprudenza; Bari, 21 e 22 ottobre;  

 

2016 -  Partecipa al corso di aggiornamento “i reati contro la pubblica amministrazione”, 

organizzato dalla Associazione culturale A. Mick, Bari,12 maggio e 30 maggio;  

 

2016 – Partecipa al corso di aggiornamento ”La nuova disciplina delle società partecipate dagli 

Enti Locali: le modalità di affidamento dei servizi, i rapporti finanziari con l’ente socio, la riforma 

dei controlli, le novità in materia di responsabilità di amministratori e sindaci”, organizzato dalla 

CLE for P.A., Bari, 24 marzo;       

 

2016 – Partecipa al corso di aggiornamento “Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti 

di concessione – D. Lgs.n..50/2016”, organizzato dalla CLE for P.A., Bari, 22 aprile e 13 maggio; 

    

2015 – Partecipa al Corso di formazione istituzionale per gli enti locali “La riforma contabile degli 

Enti territoriali di cui al D.lgs. n. 8/2011”, organizzato dalla Fondazione FORMAP, Bari 5-6 

febbraio; 

 

2015 – Partecipa al convegno “I risultati del programma di cooperazione territoriale europea 

Grecia-Italia 2007-2013 e il contributo dei programmi CTE 2014/2020 all’attuazione della 

Strategia Macroregionale Adriatico–Ionica: quali opportunità per la Puglia?, Bari, Villa 

Romanazzi Carducci, 16.12.2015; 

 

2014 – Partecipa al Corso di aggiornamento “Il Procedimento e il provvedimento amministrativo 

alla luce del Decreto del Fare, della legge anticorruzione e del T.U. Trasparenza (D.L. 69/2013 – 

L. 190/2012 – D.lgs. 33/2013) organizzato da “Opera” (Organizzazione per le Amministrazioni). 

Relatore Paolo Amovilli (Magistrato TAR) Bari 3 aprile;  

 

2014 – Partecipa al Corso per Dirigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e dell’accordo Stato Regioni organizzato da Medica Sud s.r.l., Bari, 29 aprile, 

6,13,20,27maggio 2014  

 

2013 - Partecipa al Corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali, Bari 27 e 28 

settembre 2013 organizzato da Ente di formazione iscritto al n° 147 dell’elenco di cui all’art 17 

co 1 del D.M. 180/2010  accreditato dal Ministero della Giustizia; 

 

2013 – Partecipa al Convegno “Economia e diritto amministrativo”, Bari 8-9 marzo 2013 

organizzato dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari; 

 

2011 – Partecipa al Corso di formazione per Mediatori organizzato da Ente iscritto al n.90 

dell’Elenco di cui  all’art. 17 co. 1 del D.M.180/10 tenuto presso il Ministero della Giustizia e 

accreditato con P.D.G. 6/7/2010 e  ss.mm.; 
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2010 - Corso “Quarta giornata dell’energia pulita”, accreditato presso l’Ordine degli  

Avvocati di Bari; 

  

2002 – 2003 - Partecipa ad un ciclo di conferenze, organizzato dal Presidio Militare di Bari, 

tenute dal Presidente Onorario della Corte di Appello Militare sul tema “Il Diritto e la Procedura 

Penale Militare”; 

 

2002 - Partecipa ai lavori del Convegno “La responsabilità amministrativa  e fiscale di Dirigenti e 

Funzionari nelle autonomie universitarie e degli enti locali”, sessione del 22 e 23 marzo 2002, 

organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari; 

 

2000 – 2001 – Frequenta, presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, previo 

superamento di pubblico concorso, il I Corso straordinario di formazione per Teneti in S.P.E. 

riservato a n.20 donne laureate in discipline economico – giuridiche, conseguendo l’idoneità a 

seguito del superamento di n.12 esami nelle discipline di cui alla Determinazione del 

Comandante Generale della G.di F. n.257835 del 25.09.2000; 

 

1997 - 1999  -Tirocinio forense presso  studio legale  specializzato in diritto Civile, Foro di  Bari ; 

 

1996 - 1998 – Tirocinio notarile; 

 

1996 - 1998 -  Corso di preparazione al concorso per uditore giudiziario tenuto dal Dott. 

Francesco Caringella e dal Dott. Roberto Garofoli (Magistrati amministrativi). 

 

SUPERAMENTO PUBBLICI 

CONCORSI / MOBILITA’ 

 2020 – Superamento procedura di mobilità volontaria per n. 14 posti di dirigente, di cui n. 10 per 

l’Area Amministrativa, indetta con DD. N. 1545 del 19.12.2019 dalla Regione Puglia; 

 

2009 – Vincitrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di Dirigente di 

Servizio, professionalità amministrativa, presso la Provincia di Bari; 

2000 – Vincitrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 20 Tenenti in   S.P.E. 

della Guardia di Finanza del ruolo normale, riservato ai cittadini di sesso femminile ai sensi 

dell’art. 1, comma 8, della Legge 20.10.1999, n.380, bandito con G.U., IV serie speciale, n.46 

del 13.06.2000. 

 
IDONEITA’ PUBBLICI CONCORSI   1999 – Consegue, in data 26.3.1999, l’idoneità al concorso a n 2018 posti di collaboratore 

tributario presso il Ministero delle Finanze bandito con G.U., IV serie speciale, n. 84 del 

27/10/1998 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE  TECNICHE 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA 

• Capacità di lettura 

 INGLESE 

 Buona 

• Capacità di scrittura   Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza ed uso dei software del pacchetto Microsoft Office e buona conoscenza del 

sistema operativo Windows. 

 

Certificato di addestramento al volo su velivoli AB412, rilasciato in data 13.06.2001 dal Gruppo 

Aereo della Guardia di Finanza. 

 

RICONOSCIMENTI  Vincitrice della X Edizione del  premio Antigone, accordato dal Comitato regionale per 

riconoscimento dell’impegno femminile nella realtà pugliese. 

 

RICOMPENSE MORALI PER 

LODEVOLE COMPORTAMENTO E 

PER PARTICOLARE RENDIMENTO 

 n.4 ricompense morali, tributate dal Corpo della Guardia di Finanza per lodevole comportamento 

e particolare rendimento in servizio. 
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IN SERVIZIO  

PATENTE   - Categoria B 

- Patente Militare 

 

 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N.445. 

           La sottoscritta Francesca Arbore nata a Bari il 13.08.1970, consapevole che ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’ uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

 DICHIARA 

- che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae et studiorum corrispondono a verità. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

            Si autorizza il trattamento dei dati personali di cui al presente curriculum vitae et studiorum ai sensi del D.lgs 30.06.2003 n.196 e del 

Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati - GDPR). 

 

Copia del documento di identità in corso di validità allegato in atti. 

 

Bari,13.03.2023                                                

 

                                                                                                                                                In fede 

                                                                                                                                       F.to Francesca Arbore 

 

                                                                                                                                         
Il presente documento in originale è depositato agli atti della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del TPL, mentre una 
copia priva dei dati personali e della firma autografa è pubblicata sul portale Self Service del personale della Regione 
Puglia/trasparenza ai sensi dell’ allegato A1 del PTPCT 2022-2024, approvato con D.G.R. n.380 del 21.03.2022. 
   

 


