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Italiana

dal 1" febbraio 2020 dirigente della Sezione dipartimentale Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Giunta regionale della Puglia - DGR 2439 del
30.12.2019 •, con contratto di lavoro triennale ex art. 19, comma 6 del d.Igs. 165/2001, a seguito di
selezione pubblica, giusta avviso approvato con AD. n. 464 del 24/04/2018, con competenze in:

implementazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza della
cittadinanza In collaborazione con le istituzioni dei settori di Giustizia e Sicurezza

redazione piano triennale delle politiche per le migrazioni

coordinamento attività della Regione Puglia relative alie politiche di accoglienza,
assistenza soclo-sanltarla, integrazione e formazione anche di carattere lavorativo delle
popolazioni migranti

redazione piano triennale di prevenzione della criminalità organizzata

elaborazione misure atte ad un più efficace utilizzo del beni confìscati alla criminalità
organizzata

individuazione delie azioni da realizzare a tutela delle vltUme dei reati mafiosi , con
particolare riferimento alle vittime di usura ed estorsione

cura e coordinamento relazioni nazionali ed internazionali con istituzioni, centri di ricerca
e organismi sovranazionali nell'ambito delle politiche di sicurezza umana

dai settembre 2019 componente designato del Tavolo tecnico a supporto del Coordinamento delle
Commissioni e degli Osservatori regionali antimafia istituito presso codesta Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative regionali, per la trattazione e l'approntamento di
provvedimenti di armonizzazione legislativa riguardante i seguenti temi;

•  progetto "Liberi di scegliere - riduzione e/o ablazione della potestà genltoriaie a salvaguardia di
minori inseriti in contesti di criminalità organizzata;

•  l'elaborazione proposta di legge al Parlamento di iniziativa di ciascun Consiglio regionale ex art.
121 Cost, finalizzata all'introduzione, nell'ambito delle procedure di appalti e in particolare negli
affidamenti diretti di cui all'art. 36 del d.Igs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di un elenco di
merito delle imprese che si oppongono alla criminalità organizzata e che denunciano richieste
estorsive e corruttive o in genere tentativi di infiltrazione;

-  utilizzo beni e aziende confiscate alla criminalità organizzata
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dal 22 marzo 2017, dirigente a supporto deila "Commissione di studio e di inchiesta sui fenomeno
della criminalità organizzata in Puglia", ex lege regionale 29/2016, Individuato con decisione a
verbale della costituenda Commissione, per obiettivi di studio dell'impatto della criminalità,
comune ed organizzata, e della corruzione sul territorio pugliese, con anaiisi dei diversi profili dì
interesse, tra i quali quello dell'ambiente (agromafle) e delle possibili infiltrazioni negli enti locali, e
dei conseguenti riflessi sulle procedure degli appalti; azioni finalizzate al rafforzamento della
promozione della cultura deila legalità

dal 4 aprile 2016, Inoltre, dirigente a supporto della "Commissione consiliare di indagine sulla



gestione del Consorzi di bonifica in Puglia", ex lege regionale 12/2011, conferito con decisione a
verbale della costituenda Commissione - incarico portato a termine in data 16 novembre 2016 con
predisposizione di apposita relazione di indagine presentata ed approvata in Consiglio regionale
nella seduta del 7 novembre 2016

dal 31 dicembre 2015 dirìgente dell'Ufficio Assemblea e Assistenza agli organi, ri-denominato dali'8
febbraio 2016, Servizio Assemblea e Assistenza agii Organi del Consiglio regionale, senza
soluzione di continuità rìspetto al precedente conferìmento e quale prolungamento dello stesso
sino a tutto il 30 dicembre 2017, giusta Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dei Consiglio
regionale n. 290 del 10 giugno 2015, ai sensi dell'art 19, co. 6 del D.Lgs. 165/2001. L'incarico, ai
sensi dell'art 21, ultimo perìodo, dell'Atto di Alta organizzazione approvato con Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 39/2016, è stato oggetto di ulterìore proroga per
il perìodo necessario al completamento delle procedure per il conferìmento del nuovo incarico di
direzione del medesimo Servizio.

dal 31 dicembre 2012 dirìgente dell'Ufficio Assemblea e Assistenza agli Organi - Servizio
Assemblea e Commissioni Consiliari permanenti del Consiglio Regionale della Puglia, con
contratto a tempo determinato, affidato a seguito di avviso pubblico di selezione, ai sensi dell'art
19, co. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - con funzioni di supporto diretto al Segretario generale del
Consiglio regionale e al dirìgente ad interim del Servizio Assemblea e Commissioni consiliari
permanenti

dai 1" ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, Titolare di incarico di Aita Professionalità (tipologia A)
avente per compiti la gestione delle attività e delle funzioni di referenza regionale della sub struttura
del Servizio LL.PP. della Regione Puglia, "Sezione regionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici",
svolta in sinergia istituzionale e stabile cooperazione con l'Osservatorio centrale dei Contratti
Pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture,
nel perseguimento degli obiettivi di monitoraggio, prevenzione e accertamento di fenomeni
distorsivi e diffusione delle "bestpratics"

dal 1° gennaio 2010 ai 30 settembre 2012, Titolare di incarico di Aita Professionalità (tipologia B)
avente per compiti il "Raccordo Funzionale e Organizzativo", istituita presso il Servizio LLPP. delia
regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti, la qualità urbana - ora. Area Politiche per la
riqualificazione, la tutela, la sicurezza ambientale e l'attuazione delle opere pubbliche

dal 1" dicembre 2005 ai 31 dicembre 2009, Titolare di Posizione Organizzativa, sub dirigenziale, di
2° livello, in Comunicazione Istituzionale, istituita con Deliberazione n" 1427 del 4/10/2005 della
Giunta Regionale, tra le altre, presso il Settore LLPP. della Regione Puglia,

dal 4 novembre 2004 al 30 novembre 2005, Responsabile Unità Operativa Segreterìa Generale,
Settore LL.PP. - Regione Puglia

dai 2002 all'ottobre 2005 collaboratore di "stafT del Presidente delia Giunta regionale della Puglia -
Commissario Delegato Governativo per l'Emergenza Socio-Economico-Ambientale in Puglia, con
compiti di responsabile della Segreterìa della Sezione tecnica

nei 2002 Componente Gruppo Tecnico Gabinetto Presidente Giunta Regionale • Protocollo d'Intesa
Regione/INAIL

nel 2002 Componente Gruppo di Valutazione progetti Misura POR Puglia 2000/2006 in materia di
Difesa del Suolo

nel 2001 consulente d'Ufficio del Tribunale Amministrativo Regionale TAR Puglia

dal 2001 al 2012 Referente per la Comunicazione Istituzionale - interfaccia deil'URP Quiregione
Puglia

nel 2001 Componente Comitato Tecnico Settore Commercio della Regione Puglia

dal 1999 al 2001 svolto funzioni di Polizia Giudiziaria nell'espletamento delle funzioni di
accertamento di istituto su opere e costruzioni edilizie abusive nei territorio della provincia di Bari

nel 1996 componente Gruppo di lavoro valutazione Progetti POP Misura sottoprogramma Turismo
- Puglia

dal 1982 al 1983 componente Segreterìa Particolare Assessore regionale ai LLPP. delia Puglia

dal 1981 al 2001 in servizio presso la Struttura Tecnica Perìferìca regionale (ex Genio Civile) di Bari,
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del'Assessorato LLPP. della Regione Puglia, con compiti:

•  Funzionario istruttore - responsabile del procedimento • Interventi in materia :

di edilizia scolastica

violazioni edilizie in zone sismiche (seguito quale teste d'uificlo e responsabile degli accertamenti,
oltre n" 500 procedimenti in sede processuale)

demanio marittimo e opere marittime

edilizia ospedaliera

prevenzione e sicurezza

•  Responsabile vicario U.O. complessa Affari Generali

addetto agli adempimenti tecnico-legislativi, ai rapporti con il CRTA, all'U.E.
referente attività di formazione del personale

referente Misura Interreg il Italia-Albania

•  Componente supplente Commissione Provinciale di Vigilanza su Locali di

Pubblico Spettacolo e impianti sportivi - Prefettura di Bari

•  Componente supplente Comitato Provinciale Consultivo di Sanità - Regione Puglia

•  Componente Gruppo pronta reperibilità - Protezione Civile - Regione Puglia

• Nome e Indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70100 Bari

Istruzione e formazione

Date (da-a)
Frequenza del Corso di formazione "La leadership nella pubblica amministrazione" organizzato
dalla Scuola nazionale della Pubblica amministrazione (SNA) - Caserta - 5 e 6 novembre 2019

Partecipazione seminario su "Rapporto Puglia 2018 - IPRES - Fiera dei Levante - Bari 20 settembre
2019

Partecipazione convegno su "Agire per la legalità" Usura ed estorsione - la risposta delle Istituzioni
- organizzato da Agenzia delle entrate e Regione Puglia - Bari 28 marzo 2019

Frequenza al Corso Valore P.A. "Leadership e management" - Università degli Studi di Roma 'Tor
Vergata"- aprile/luglio 2018

Frequenza ai corsi on-line su "Appalti Pubblici" e "Rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici"
organizzati da Business School - Sole 24 ore - febbraio/aprile 2018

Frequenza corso di aggiornamento evento formativo GOV2020, organizzato dal H-FARM Educafa'on
- RENA su "Accelerare la PA insieme" - Roncade (Treviso) 20 - 21 ottobre 2017

Partecipazione convegno organizzato presso il Senato della Repubblica dalla Commissione
parlamentare antimafia su "Contrasto alle mafie" - 5 ottobre 2017

Partecipazione Lectio magistralis Jeffrey Sachs - Director of The Earth Institute, Columbia
University, su Agenda 2013. Una sfida per il paese, una sfida per la PA - FORUM PA 2017 - Roma

Partecipazione Convegno su "Le performance delle amministrazioni pubbliche: tra valutazione
intema ed estema" - FORUM PA 2017 - Roma

Partecipazione Corso di formazione e informazione su: "Fondi diretti, quadro logico e budget",
organiòato dal Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso
l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro - 2016

Frequenza a "Laboratorio sulla negoziazione" - SNA Scuola nazionale dell'Amministrazione -
Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma 12,13 e 14 maggio 2015

Frequenza a corso su "Drafting normativo" - SNA Scuola nazionale dell'Amministrazione -
Presidenza del Consiglio dei ministri - Roma 17 e 18 novembre 2014

Partecipazione convegno su "Le società pubbliche tra anticorruzione e d.lgs 231/01 - ambito
applicabilità, coordinamento del Piano anticormzione e modello 231 e regimi sanzionatoli" -
TopLegal - Deloitte AIGI - Roma, 29 ottobre 2014

Frequenza corso di formazione per dirigenti - in attuazione art. 37, comma 2, d.lgs. 81/08 - salute e
sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi e consapevolezza del ruolo - Regione Puglia - IGEAM -
Bari, 2-7 ottobre 2014
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