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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  TOTARO Giovanni Gaetano 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 16.10.1970 al 05.02.1971 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Panni (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigile urbano 

 
  

• Date (da – a)  Dal 06.02.1971al 21.07.1971 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Panni (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro fuori ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigile urbano 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11.06.1972 al 30.09.1974 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Panni (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Vigile urbano 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.10.1974 al 31.12.1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Panni (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicato di segreteria (6° livello – DPR n.810/1980) 

 
 

• Date (da – a)   Dal 01.01.1983 al 30.09.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali (già Comunità Montana del Sub-Appennino 
Dauno Meridionale) – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego  Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio economico-finanziario e Responsabile del servizio cultura, turismo, 
artigianato, commercio e sport con gestione di risorse umane presenti nei settori di competenza 
(cat. D6 CCNLEL) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 20.10.2010 al 31.12.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione esterna –art.110, c.6, DLgs n.267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione adempimenti di natura economica-finanziaria connessi alla fase di liquidazione 
della Comunità Montana 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.01.2011al 31.12.2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione esterna –art.110, c.6, DLgs n.267/2000  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione adempimenti di natura economica-finanziaria connessi alla fase di liquidazione 
della Comunità Montana 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05.01.2012 al 06.08.2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg)  

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione esterna –art.110, c.6, DLgs n.267/2000  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione adempimenti di natura economica-finanziaria connessi alla fase di liquidazione 
della Comunità Montana 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 05.12.1998 al 06.02.1999 (sedute del 05.12.1998, 08.12.1998, 28.12.1998, 06.02.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione dei coordinatori e Tutors dell’Area Formativa  relativi al progetto P.T.T.A. 1994/99 –
Area E “Tutela Ambientale Finalizzata allo Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno e 
Promozione Imprese di Servizi nel  campo della Gestione degli Ambienti Naturali”. Avviso 
Pubblico n.373 del 14.09.1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione esaminatrice 

 

 

• Date (da – a)  Dal 12.12.1998 al 12.06.1999 (sedute del 12.12.1998,  13.12.1998,  16.12.1998, 02.01.1999, 
03.01.1999, 20.02.1999,  06.03.1999, 22.03.1999, 06.04.1999, 12.06.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione dei docenti e codocenti  dell’area formativa  relativi al progetto P.T.T.A. 1994/99 –
Area E “Tutela Ambientale Finalizzata allo Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno e 
Promozione Imprese di Servizi nel  campo della Gestione degli Ambienti Naturali” 

Avviso Pubblico n.379 del 23.09.1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione esaminatrice 

 

 

• Date (da – a)  Dal 17.12.1998 al 13.07.1999 (sedute del 17.12.1998, 18.12.1998, 19.12.1998, 20.12.1998,  
21.12.1998, 23.12.1998,  30.12.1998, 09.01.1999, 15.01.1999, 16.01.1999, 20.02.1999, 
26.04.1999, 08.05.1999, 15.05.1999, 19.06.1999, 28.06.1999, 13.07.1999, 13.07.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di  Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.70 allievi per l’ammissione  ai corsi di formazione professionale e per la 
realizzazione degli interventi di tutela ambientale  relativi al progetto P.T.T.A. 1994/99 – Area E 
“Tutela Ambientale Finalizzata allo Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno e Promozione 
Imprese di Servizi nel  campo della Gestione degli Ambienti Naturali”. Avviso Pubblico n. 473 del 
11.11.1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione esaminatrice 

 

 

• Date (da – a)  Dal 26.04.1999 al 05.06.1999 (sedute del 26.04.1999, 05.06.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali  – Località Tiro a Segno s..n..c. - Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.1 allievo laureato per l’ammissione  ai corsi di formazione professionale e per la 
realizzazione degli interventi di tutela ambientale  relativi al progetto P.T.T.A. 1994/99 – Area E- 

 “Tutela Ambientale Finalizzata allo Sviluppo Occupazionale nel Mezzogiorno e Promozione 
Imprese di Servizi nel  campo della Gestione degli Ambienti Naturali” 

Avviso Pubblico del 26.03.1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione esaminatrice 

 

 

• Date (da – a)  Dal 22.10.1999 al 30.11.1999 (sedute del 22.10.1999,  29.11.1999, 30.11.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.14/99, 
Azione B.3.3 “Siti permanenti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 03.11.1999 al 07.12.1999 (sedute del 03.11.1999, 01.12.1999, 06.12.1999, 07.12.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.17/99,  
Azione B.4.4 “Agevolazioni per investimenti aziendali di prodotto/processo nelle attività 
connesse con il mondo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04.11.1999 al 08.11.1999 (sedute del 04.11.1999, 08.11.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.12/99, 
Azione  B.2.2  “Ambiente” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 10.11.1999 al 21.12.1999 (sedute del 10.11.1999,  21.12.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.16/99, 
Azione B.4.3 “Sostegno alla creazione di nuove attività nonché all’avvio di iniziative consortili tra 
piccole e medie imprese” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 
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• Date (da – a)  Dal 11.11.1999 al 15.11.1999 (sedute del 11.11.1999, 15.11.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.15/99, 
Azione B.3.2 “Sostegno allo sviluppo di attività connesse con il mondo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 19.11.1999 al 24.11.1999 (sedute del 19.11.1999, 23.11.1999, 24.11.1999,  26.11.1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.11/99, 
Azione B.1.4 “Sostegno Fin. Agricoltura” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 
 

• Date (da – a)   26.11.1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Leader II Regione Puglia - Valutazione proposte relative al bando pubblico n.13/99,  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di valutazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26.04.2000 al 02.06.2000 (sedute del 26.04.2000,  28.04.2000, 02.05.2000,  08.05.2000, 
09.05.2000, 19.05.2000, 26.05.2000, 02.06.2000, 02.06.2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione di “Progettazione e realizzazione dell’organizzazione e comunicazione dell’offerta 
turistica nel territorio della Comunità Montana”, gestito nell’ambito del Leader II – Regione 
Puglia; 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione per istruttoria e valutazione progetti 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.10.2003 al 11.10.2003 (sedute del 01.10.2003,  02.10.2003,  03.10.2003,  04.10.2003, 
06.10.2003, 07.10.2003, 09.10.2003, 10.10.2003, n.10 del 11.10.2003) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.44 volontari relativi al progetto di servizio civile “Protezione ed educazione 
ambientale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 09.12.2003 al 09.01.2004 (sedute del 09.12.2003, 10.12.2003, 13.12.2003, 14.12.2003, 
15.12.2003, 16.12.2003, 17.12.2003, 18.12.2003, 08.01.2004, 09.01.2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.33 volontari relativi al progetto di servizio civile “Oltre l’anzianità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente della Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 13.06.2005 al 10.08.2005 (sedute del 13.06.2005, 14.06.2005, 04.07.2005, 13.07.2005, 
15.07.2005, 10.08.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di  Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.6 volontari relativi al progetto di servizio civile ”Scopriamo e difendiamo il nostro 
habitat naturale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Selettore unico 

 
 

• Date (da – a)   Dal 23.06.2005 al 29.07.2005 (sedute del 23.06.2005, 24.06.2005,  27.06.2005, 06.07.2005, 
07.2005, 08.07.2005, 11.07.2005, 12.07.2005, 19.07.2005, 26.07.2005, 27.07.2005, 
28.07.2005,  28.07.2005,  29.07.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.42 volontari relativi al progetto “Dimensione Sociale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Selettore unico 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24.10.2005 al 30.10.2005 (sedute del 24.10.2005, 28.10.2005, 29.10.2005, 30.10.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.3 “Risorse Naturali e Culturali”, Progetto “Sostegno alla 
comunicazione e promozione del territorio. Il marketing d’area ed il portale internet territoriale” 
del P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 05.11.2005 al 25.11.2005 (sedute del 05.11.2005, 07.11.2005, 08.11.2005, 09.11.2005, 
24.11.2005, 25.11.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  relativi al bando pubblico n. 02/05, pubblicato in data 25 agosto 2005, a 
valere sull’Asse I, Misura 1.3 “La Piattaforma Locale dell'Innovazione” del PIC Leader Plus– 
Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   26.11.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti a valere sull’Asse I, Misura 1.3, – “Le filiere dell’Agroalimentare di 
Qualità” del P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 29.11.2005 al 30.11.2005 (sedute del 29.11.2005, 30.11.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I, Misura 1.4  – “Progetto Radici ” del P.I.C. Leader 
Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 07.12.2005 al 15.12.2005 (sedute del 07.12.2005, 10.12.2005, 12.12.2005, 15.12.2005) 

• Nome e indirizzo del datore di  GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I, Misura 1.3 – “Le economie del bosco e del 
sottobosco” del P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   16.12.2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione  delle “Manifestazioni di interesse inerenti progetti coerenti con misure del P.S.L. 
Meridaunia", P.O. Leader Plus – Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 09.01.2006 al 13.01.2006 (sedute del 09.01.2006, 11.01.2006, 13.01.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I, Misura 1.6 – "Azioni formative in collegamento con 
i progetti attivati sulle misure 1.1,  1.2,  1.3,  1.4,  1.5” del P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.01.2006 al 25.01.2006 (sedute del 18.01.2006, 20.01.2006 25.01.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I, Misura 1.5 – "Razionalizzazione e miglioramento 
della gestione dei servizi sociali, beni culturali, sportivi e ricreativi” del P.I.C. Leader Plus – 
Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30.01.2006 al 29.03.2006 (sedute del 30.01.2006, 01.02.2006, 02.02.2006, 04.02.2006, 
06.02.2006, 08.02.2006, 10.02.2006, 13.02.2006, 22.02.2006, 24.02.2006, 27.02.2006, 
28.02.2006, 01.03.2006, 03.03.3.2006, 06.03.2006, 08.03.2006, 10.03.2006, 13.03.2006, 
15.03.2006, 16.03.2006, 20.03.2006, 22.03.2006, 24.03.2006, 27.03.2006, 28.03.2006, 
29.03.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione progetto “Rete territoriale di animazione per lo sviluppo” per la parte relativa a " I 
Comitati di Base per lo Sviluppo" – bando pubblico n.03/05- finanziato con risorse FEOGA – 
Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
  

• Date (da – a)  Dal 18.05.2006 al 30.05.2006 (sedute del 18.05.2006, 19.05.2006, 20.05.2006, 22.05.2006, 
23.05.2006, 24.05.2006, 25.05.2006, n 26.05.2006, 27.05.2006, 29.05.2006, 30.05.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione delle domande a valere sull’Asse I, Misura 1.3 relative al progetto "Il marchio 
territoriale di qualità - Acronimo: MQT" Leader Plus – Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 

• Date (da – a)  Dal 23.06.2006 al 27.06.2006 (sedute  del 23.06.2006, 27.06.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di  GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione delle domande  a valere sull’Asse I,  Misura 1.4  – “Progetto Radici” del P.I.C. 
Leader Plus– Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.09.2006 al 23.09.2006 (sedute del 18.09.2006,  22.09.2006,  23.09.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull'Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile”,  Misura 1.3 “Servizi al Sistema Produttivo”, Azione  1.3.4 
“Supporti alla commercializzazione”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 20.09.2006 al 29.09.2006 (sedute del 20.09.2006, 27.09.2006, 29.09.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull'Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile”,  Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Azione  1.4.5 
“Infrastrutture per la visitazione turistica – L’informatore turistico locale e la guida informativa”. 
P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal  24.09.2006 al 20.10.2006 (sedute del 24.09.2006, 25.09.2006, 18.10.2006, 20.10.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull'Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile”,  Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Azione  1.4.4 “Supporti 
all’Incoming ed alla Promozione Turistica – Il Sistema Turistico Locale”. P.I.C. Leader Plus – 
Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 02.10.2006 al 11.10.2006 (sedute del 02.10.2006, 03.10.2006, 11.10.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti   a valere sull' Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di 
Carattere Integrato Pilota e Sostenibile”, Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 
1.2.5: “Le Economie del Bosco e del Sottobosco”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04.10.2006 al 07.10.2006 (sedute del 04.10.2006, 06.10.2006, 07.10.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione delle domande relative ai progetti  a valere sull’Asse I  “Strategie Territoriali di 
Sviluppo Rurale di Carattere Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.4 “Risorse Naturali e 
Culturali”, Azione “PAM – Parco Archeologico dell’Agricoltura Mediterranea”. P.I.C. Leader Plus 
- Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 
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• Date (da – a)  Dal 08.10.2006 al 23.10.2006 (sedute del 08.10.2006, 21.10.2006, 22.10.2006, 23.10.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull' Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di 
Carattere Integrato Pilota e Sostenibile”, Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 
1.2.1 “Le Filiere dell’Agro Alimentare di Qualità”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 13.10.2006 al 19.06.2007 (sedute del 13.10.2006, 19.06.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile",  Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 1.2.5 
“L’Albergo Diffuso”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 24.10.2006  al 16.11.2006 (sedute del 24.10.2006, 25.10.2006, 26.10.2006, 06.11.2006, 
07.11.2006, 08.11.2006, 09.11.2006, 10.11.2006, 13.11.2006, 14.11.2006, 15.11.2006, 
16.11.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.84 volontari relativi al progetto di servizio civile “Solidarietà generazionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Selettore unico 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26.10.2006 al 27.10.2006 (sedute del 26.10.2006, 27.10.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.6 “Potenziamento e riqualificazione delle risorse 
umane”, Azione 1.6.2 “Formazione motivazionale”.  P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 11.11.2006 al 02.12.2006 (sedute del 11.11.2006, 12.11.2006, 19.11.2006, 25.11.2006, 
02.12.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull'Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile”,  Misura 1.3 “Servizi al Sistema Produttivo”, Azione  1.3.4 
“Supporti alla commercializzazione”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 18.11.2006 al 28.11.2006 (sedute del 18.11.2006, 28.11.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti   a valere sull' Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di 
Carattere Integrato Pilota e Sostenibile”, Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 
1.2.5 “Le Economie del Bosco e del Sottobosco”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 
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• Date (da – a)  Dal 26.11.2006 al 05.12.2006 (sedute del 26.11.2006, 27.11.2006, 04.12.2006, 05.12.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 1.2.5 
“L’Albergo Diffuso”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  dal 29.11.2006 al 06.12.2006 (sedute del 29.11.2006, 30.11.2006,  03.12.2006, 06.12.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 1.2.4 “Le 
locande del GAL”.  P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08.12.2006 al 13.12.2006 (sedute 08.12.2006, 09.12.2006, 11.12.2006, 12.12.2006, 
13.12.2006) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull'Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile”, Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, Azione 1.2.1 “Le 
Filiere dell’Agro Alimentare di Qualità”. P.I.C. Leader Plus – Regione Puglia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 23.04.2007 al 05.05.2007 (sedute del 23.04.2007, 05.05.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Progetto “Messa in rete 
della formazione culturale ed artistica – Corale” finanziato con risorse FEOGA – Leader Plus – 
Regione Puglia, previsto nel P.S.L. del GAL MERIDAUNIA. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 07.05.2007 al 21.05.2007 (sedute del 07.05.2007, 21.05.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I,  Misura 1.6 “Formazione Motivazionale – Attività di 
Orientamento del PSL Meridaunia”, finanziato con risorse FEOGA – Leader Plus – Regione 
Puglia, previsto nel P.S.L. del GAL Meridaunia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 04.06.2007 al 09.06.2007 (sedute del 04.06.2007, 09.06.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse II “Sostegno alla cooperazione fra territori” - 2.2 
“Cooperazione Trasnazionale”, finanziato con risorse  Leader Plus – Regione Puglia, previsto 
nel PSL di Meridaunia 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.06.2007 al 19.06.2007 (sedute del 18.06.2007, 19.06.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Progetto “Messa in rete 
della formazione culturale ed artistica – Musica e Territorio” finanziato con risorse FEOGA – 
Leader Plus – Regione Puglia, previsto nel P.S.L. del GAL Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  20.06.2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I,  Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali” – Progetto 
“ Musica e Territorio” – affidamento incarico di animazione e diffusione dei risultati, finanziato 
con risorse  Leader Plus – Regione Puglia, previsto nel P.S.L. Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21.06.2007 al  22.06.2007 (sedute del 21.06.2007, 22.06.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Progetto “Infrastrutture 
per la visitazione turistica – L’Informatore Turistico locale e La Guida Turistica – Realizzazione 
Cartine dei Monti Dauni” finanziato con risorse FEOGA – Leader Plus, previsto nel P.S.L. del 
GAL Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 03.07.2007 al 17.08.2007 (sedute del 03.07.2007, 17.08.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I “Strategie Territoriali di Sviluppo Rurale di Carattere 
Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.4 “Risorse Naturali e Culturali”, Progetto “Infrastrutture 
per la visitazione turistica – L’Informatore Turistico locale e La Guida Turistica – Documentario 
dei Monti Dauni” finanziato con risorse FEOGA – Leader Plus – Regione Puglia, previsto nel 
P.S.L. del GAL Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 06.08.2007 al 11.10.2007 (sedute del 06.08.2007, 07.08.2007, 14.08.2007, 13.09.2007, 
14.09.2007, 02.10.2007, 05.10.2007, 08.10.2007, 09.10.2007,  10.10.2007, 11.10.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali –Località Tiro a Segno s.n.c. – Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Selezione di n.33 volontari relativi al progetto di servizio civile “Cultura, storia e tradizioni del 
territorio dei Monti Dauni Meridionali” 

• Principali mansioni e responsabilità  Selettore unico 

 

• Date (da – a)  Dal  15.09.2007 al 24.09.2007 (sedute del 15.09.2007, 24.09.2007) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 
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• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’ASSE I,  Misura 1.5 “Servizi di Prossimità a sostegno della 
popolazione rurale del PSL Meridaunia”, finanziato con risorse  Leader Plus – Regione Puglia, 
previsto nel  P.S.L. Meridaunia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 13.05.2008 al 17.05.2008 (sedute del 13.05.2008, 17.05.2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse II,  Misura 2.2 “Cooperazione trasnazionale”, 
finanziato con risorse  Leader Plus – Regione Puglia, previsto nel P.S.L. Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16.05.2008 al 20.05.2008 8 (sedute del 16.05.2008,  20.05.2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse II  “Sostegno alla cooperazione fra territori rurali",  
Misura II.1 “Cooperazione inter-territoriale”, Progetto “Ritorno al passato – Le magie delle terre 
di un imperatore. Una rete di eventi, sapori e ospitalità”, finanziato con risorse FEOGA – Leader 
Plus, previsto nel P.S.L. del GAL Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
  

• Date (da – a)  Dal 17.06.2008 al 20.06.2008 (sedute del 17.06.2008, 18.06.2008, 20.06.2008) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I,  Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, 
finanziato con risorse  Leader Plus, previsto nel P.S.L. Meridaunia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  19.07.2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sull’Asse I  “Strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere 
integrato pilota e sostenibile", Misura I.5 “Servizi a sostegno della popolazione rurale”, Progetto 
“La banca del tempo” finanziato con risorse FEOGA Orientamento, previsto nel P.S.L. del GAL 
Meridaunia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  12.09.2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione dei progetti  a valere sul PSL Meridaunia - Asse I  “Strategie Territoriali di Sviluppo 
Rurale di Carattere Integrato Pilota e Sostenibile", Misura 1.2 “Sostegno al Sistema Produttivo”, 
Azione 1.2.5 “L’Albergo Diffuso” - bando pubblico n. 50/08. PIC Leader Plus – Regione Puglia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 12.05.2009 al 02.07.2009 (sedute del 12.05.2009, 01.07.2009, 02.07.2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 
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• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Selezione  per l’assunzione di n.1 unità con profilo di esperto in comunicazione di impresa, 
cooperazione internazionale e marketing territoriale. Bando del 24.03.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di selezione 

 

• Date (da – a)   Dal 26.05.2009 al 15.07.2009 (sedute del 26.05.2009, 01.06.2009, 03.07.2009, 15.07.2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Procedura selettiva bando pubblico del 24.03.2009 per l’assunzione di n.1 unità con profilo 
professionale di impiegato amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17.08.2009 al 04.09.2009   (sedute del 17.08.32009, 24.08.2009, 04.09.2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Selezione  per il conferimento di un incarico libero-professionista per lo svolgimento di 
monitoraggio, sorveglianza e controllo del Programma di Sviluppo Localizzato nell’Area del 
Comune di Candela – Fondo per lo Sviluppo, art.1 ter legge n.236/93. Bando pubblicato dal 
24.03.2009 al 14.04.2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 22.10.2009 al 03.11.2009  (sedute del 22.10.2009, 03.11.2009) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Selezione  per n.1 contratto di collaborazione, così come disciplinato dagli articoli contenuti nel 
Titolo VII (da 61 a 69) del D.Lgs. n.276/2003, per lo svolgimento dell’Attività di Assistenza 
Tecnico-Amministrativo e Tutoraggio del Programma di Sviluppo Localizzato nell’Area del 
Comune di Candela – Fondo per lo Sviluppo, art.1 ter legge n.236/93 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 20.02.2010 al 13.03.2010 (sedute del 20.02.2010, 27.02.2010, 11.03.2010, 12.03.2010, 
13.03.2010) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di allievi per il corso da “Pasticciere”. Bando pubblico datato 11.01.2010. (P.O.R. 
Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Asse di Occupabilità – Interventi di qualificazione 
per favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo – Avviso pubblico FG/02/2009 
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, Determinazione del Dirigente Settore Formazione 
Professionale 04.08.2009, n.2692; Graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente 
Servizio Formazione Professionale 12.12.2009, n.4122 pubblicata sul B.U.R.P. n.207 del 
24.12.2009 – Cod. prog. IIfg2091401) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 10.03.2011 al 04.04.2011 (sedute del 10.03.2011, 14.03.2011, 18.03.2011, 28.03.2011, 
30.03.2011, 01.04.2011, 04.04.2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di allievi per il corso da ristorazione sociale e sviluppo cooperativo “Ri.eS.Co.”. Bando 
pubblico datato 01.02.2011.  (P.O.R. Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Asse di 
Occupabilità – progetti Personalizzati di Orientamento, Formazione, Accompagnamento nella 
Vita delle Donne in Condizioni di Disagio Sociale – Avviso pubblico FG/06/2010 
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dell’Amministrazione Provinciale di Foggia; Graduatoria approvata con Determinazione del 
Responsabile  Settore Formazione Professionale 22.12.2010, n.4094; pubblicata sul B.U.R.P. 
n.194 del 30.12.2010 – Cod. prog. PORII69FG6101401) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 
 

  
 
Dal 15.03.2011 al 31.03.2011 (sedute del 15.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 30.03.2011, 
31.03.2011) 
 
I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 
 
Istituto di Formazione 
Selezione di n.15 giovani diplomati o laureati, inoccupati o disoccupati per l’ammissione al 
progetto “L.P.S. – Lentius, profundis, soavius”. - Bando pubblico, datato 01.02.2011. (P.O.R. 
Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Asse II Occupabilità - Percorsi di Orientamento, 
Formazione e Accompagnamento nella Progettazione e creazione di Impresa Singola o 
Associata” – Avviso pubblico FG/08/2010 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, 
Determinazione del Dirigente Settore Formazione Professionale 15.09.2010, n.3020; 
Graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale 
22.12.2010, n.4096 pubblicata sul B.U.R.P. n.194 del 30.12.2010 – Cod. prog. 
PORIIFG08101401) 
Presidente di Commissione selezione allievi 
 
 

• Date (da – a)  Dal 16/07/2011 al 03/10/2012 (sedute del 16.07.2011, 21.07.2011, 19.09.2011, 20.09.2011, 
21.09.2011,l 19.11.2011, 21.11.2011, 28.11.2011, 09.12.2011, 12.12.2011, 04.01.2012, 
30.01.2012, 21.02.2012,  17.03.2012, 05.09.2012 , 07.09.2012 , 15.09.2012,  19.09.2012 , 
22.09.2012, 03.10.2012 ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013” – Fondo FEASR – Asse III,  Misura 311, Azione 1 “Investimenti funzionali alla 
fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 

• Date (da – a)  Dal  19.08.2011 al 02.09.2011 (sedute del 19.08.2011,  20.08.2011,  01.09.2011, 02.09.2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di n.16 disoccupati e/o inoccupati, di maggiore età, residenti nella Regione Puglia. 
Progetto “” P.O. Puglia 2007/2013 Fondo Sociale Europeo – Asse V Trasnazionalità e 
Interregionalità. Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri”. Attività formative di 
qualificazione per il recupero e diffusione dei mestieri tradizionali. Avviso pubblicato sul B.U.R.P. 
n.174 del 18.11.2010. Graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Formazione Professionale 7 aprile 2011, n.755, pubblicata sul B.U.R.P. n.55 del 14.04.2011. 
Cod. prog. POR 0713V10075982””  di cui al bando pubblico di ammissione dell’I.R.F.I.P. del 
12.07.2011. 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 

 

 

• Date (da – a)   Dal 28/10/2011 al 21/03/2013 (sedute del 28.10.2011, 01.11.2011,  07.11.2011, 08.11.2011, 
09.11.2011, 10.11.2011, 11.11.2011, 24.11.2011, 25.11.2011, 01.12.2011, 05.12.2011, 
22.02.2012 , 05.03.2012, 07.03.2012, , 03.08.2012, 01.09.2012, 08.09.2012, 12.09.2012, 
26.09.2012, 28.09.2012, 29.10.2012, 12.11.2012, 25.02.2013, 21.03.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 313, Azione 5 “Creazione di strutture di piccola 
ricettività, non classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di 
ospitalità” 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 30/10/2011 al 31.10.2011 (sedute del 30.10.2011, 31.10.2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 311, Azione 1 “Investimenti funzionali alla fornitura 
di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le disposizioni normative vigenti” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione assegnazione punteggio 

 
 

• Date (da – a)   Dal 03.11.2011 al 04/11/2011 (sedute del 03.11.2011, 04.11.2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 311, Azione 2 “Investimenti funzionali alla fornitura 
di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e 
studentesca e in sinergia con il sistema nazionale di formazione” e  Azione 3 “Investimenti 
funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione assegnazione punteggio 

 
 

• Date (da – a)   Dal 07/01/2012 al 16/10/2012 (sedute del 03.11.2011,  04.11.2011, 07.01.2012,  13.01.2012, 
14.01.2012, 21.01.2012, 16.02.2012, 18.02.2012, 03.10.2012, 05.10.2012, 16.10.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013” – Fondo FEASR – Asse III  - Mis. 311 – Azione 2 “Investimenti funzionali alla 
fornitura di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella 
scolare e studentesca e in sinergia con il sistema nazionale di formazione” e  azione 3 
“Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della 
popolazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal  02.04.2012 al 18.04.2012 (sedute del 02.04.2012, 04.04.2012, 10.04.2012, 18.04.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di n.18 inoccupati e disoccupati durata, di maggiore età, iscritti all’anagrafe dei CPI 
della Provincia di Foggia,  per il corso di pasticciere artigianale “P.O. Puglia 2007/2013,  Fondo 
Sociale Europeo – Asse II – Occupabilità – Interventi di Qualificazione per favorire l’inserimento 
e il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati – Avviso pubblico FG/06/2011 
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia; Graduatoria approvata con Determinazione del 
Responsabile Settore Formazione Professionale 22.12.2011, n.3797 pubblicata sul B.U.R.P. 
n.13 suppl. del 26.1.2012 – Codice Progetto PORII66FG06111401”,  di cui al bando pubblico di 
ammissione dell’I.R.F.I.P. del 24.02.2012 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 13.04.2012 al 24.04.2012 (sedute del 13.04.2012, 24.04.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di n. 18 giovani, residenti nella provincia di Foggia, privi di diploma di istruzione 
secondaria superiore e di qualifica professionale ovvero necessitano di nuova qualifica, di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, iscritti all’anagrafe dei CPI della Provincia di Foggia,  per 
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l’ammissione al corso di  “Commis di sala e bar”.  (P.O. Puglia 2007/2013,  Fondo Sociale 
Europeo – Asse IV – capitale umano – Interventi di qualificazione per  il recupero e 
rafforzamento delle competenze professionali di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi 
di diploma o qualifica professionale – Avviso pubblico FG/03/2011 dell’Amministrazione 
Provinciale di Foggia. Graduatoria approvata con Determinazione del Responsabile del Settore 
Formazione Professionale 22 dicembre 2011, n.3788, pubblicata sul B.U.R.P. n.13 suppl. del 
26.01.2012 – Codice Progetto PORIV73FG03111401, Cofinanziato da Unione Europea – FSE, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)   Dal 06.06.2012 al 13.09.2012 (sedute del 06.06.2012, 25.06.2012, 20.08.2012, 03.09.2012, 
13.09.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Selezione  e affidamento di numero tre incarichi per l’espletamento di attività di informazione e 
comunicazione delle misure dell’asse III del PSR Puglia 2007/2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 08.11.2012 al 15.02.2013 (sedute del 08.11.2012, 19.12.2012, 04.01.2013, 16.01.2013, 
29.01.2013, 15.02.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di n.18  persone, giovani ed adulti, disoccupati, inoccupati ed anche occupati, per il 
percorso formativo integrato per formare il “Tecnico Superiore per la ristorazione e la 
valorizzazione dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche”.  (P.O. Puglia 2007/2013 – Fondo 
Sociale Europeo Asse IV – capitale umano - I.F.T.S. –istruzione e formazione tecnica superiore 
– Avviso pubblico FG/01/2012  pubblicato sul B.U.R.P. n. 53 del 12.04.2012 – Graduatoria  
approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Formazione Professionale 
28.06.2012, n.2141 pubblicata sul B.U.R.P. n.98 del 05.07.2012 – cod. prog. 
PORIV73FG011201401. Cofinanziato da Unione Europea – FSE, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Regione Puglia. Bando pubblico dell’I.R.F.I.P. dell’08.10.2012) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 12.11.2012 al 19/11/2013 (sedute del 12.11.2012, 15.11.2012,  16.11.2013, 19.11.2012) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale”, Azione 3 “Servizi alla popolazione locale 
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani”, Azione 4  “Servizi attinenti il tempo libero” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione assegnazione punteggio 

 
 

• Date (da – a)  Dal 22.11.2012 al 05/03/2013 (sedute del 22.11.2012, 23.11.2012, 26.11.2012, 29.11.2012, 
03.12.2012, 05.12.2012, 14.12.2012, 07.01.2013, 14.01.2013, 14.01.2013, 30.01.2013, 
19.02.2013, 25.02.2013, 04.03.2013, 05.03.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale”, Azione 3 “Servizi alla popolazione locale 
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani”, Azione 4  “Servizi attinenti il tempo libero” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 
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• Date (da – a)   Dal 07/02/2013 al 26/03/2013 (sedute del 07.02.2013 , 25.02.2013, 01.03.2013, 04.03.2013, 
21.03.2013 , 26.03.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Selezione  per l’affidamento di n.1 incarico per l’espletamento di attività di informazione e 
comunicazione delle misure dell’Asse III del PSR Puglia 2007-2013 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)   Dal 14.02.2013 al 05.03.2013 (sedute del 14/02/2013, 18.02.2013, 19.02.2013, 20.02.2013, 
05.03.2013 ) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale”, Azione 3 “Servizi alla popolazione locale 
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani”, Azione 4  “Servizi attinenti il tempo libero” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione assegnazione punteggi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/02/2013 al 20/02/2013 (sedute del 18/02/2013, 19.02.2013, 20.02.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale”, Azione 3 “Servizi alla popolazione locale 
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani, Azione 4  “Servizi attinenti il tempo libero” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal  08.04.2013 al 06.05.2013 (sedute del 08.04.2013, 16.04.2016, 06.05.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione dei candidati  per n. 18 giovani maggiorenni fino a 34 anni di età, inoccupati e 
disoccupati , iscritti all’anagrafe dei CPI della Provincia di Foggia,  per il corso di “Pasticciere 
artigianale”. (P.O. Puglia 2007/2013,  FSE – Asse II – Occupabilità – “Percorsi formativi per 
l’artigianato” – Avviso pubblico FG/02/2012 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia; 
Determinazione Settore Formativo Professionale 26.07.2012, n.2503 -Graduatoria approvata 
con Determinazione Settore Formazione  Professionale 09.01.2013, n.22 pubblicata sul 
B.U.R.P. n.9 del 17.01.2013 – Codice Progetto PORII66FG02120140- Cofinanziato da Unione 
Europea – FSE, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia; di cui al bando di 
ammissione dell’I.R.F.I.P. del 02.03.2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19.04.2013 al 20/04/2013 (sedute del 19.04.2013, 10.05.2013, 10.05.2013, 20.04.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007/2013. Procedura concorsuale pubblica, 
per esami e titoli, per il conferimento di n.1 posto, nel profilo professionale di dirigente tecnico e 
responsabile del monitoraggio a tempo indeterminato e part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione di selezione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26.04.2013 al 24.06.2013 (sedute del 26.04.2013, 29.04.2013, 13.05.2013, 03.06.2013, 
10.06.2013, 24.06.2013) 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura  323, Azione 11 “Interventi di restauro e 
valorizzazione del patrimonio culturale regionale rappresentato dai beni immobili privati e 
pubblici a gestione privata, di particolare e comprovato interesse artistico, storico e 
archeologico, o che rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, e che sono espressione 
della storia, dell’arte e della cultura del territorio GAL e che si caratterizzano per l’interesse sotto 
la fruizione culturale pubblica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 03.09.2013 al 23.09.2013 (sedute del 03.09.2013, 16.10.2013, 17.10.2013, 23.09.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)   Dal 25/09/2013 al 17/10/2013 (sedute del 25.09.2013, 30.09.2013, 16.10.2013, 17.10.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III,  Misura 312, Azione 1 “Artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali nel mondo rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione assegnazione punteggi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.10.2013 al 10.03.2014 (sedute del 18.10.2013, 19.10.2013, 24.10.2013, 16.12.2013, 
11.11.2013, 12.11.2013, 14.11.2013, 21.11.2013, 25.11.2013, 27.11.2013, 04.12.2013, 
06.12.2013, 19.12.2013, 09.11.2014, 25.01.2014, 03.02.2014, 07.02.2014, 10.12.2014, 
20.02.2014, 10.03.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 313, Azione 5 “Creazione di strutture di piccola 
ricettività, non classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di 
ospitalità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 

• Date (da – a)  23.10.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione dei candidati che hanno presentato domanda per la partecipazione al corso “Monti 
Dauni Slow”. (P.O. Puglia 2007-2013 FSE - Asse IV – Capitale Umano – “Interventi formativi 
destinati a figure direttive o di management del sistema turistico della provincia” - Avviso 
pubblico FG/04/2012 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, Determinazione Settore 
Formazione Professionale 26 luglio 2012, n.2505 - Graduatoria approvata con  Determinazione 
Settore Formazione Professionale 09 gennaio 2013, n.24 pubblicata sul B.U.R.P. n.9 del 
17/01/2013 – Cod. Prog.PORIV73FG041201401- Cofinanziato da: Unione Europea – FSE, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia. Bando pubblico dell’I.R.F.I.P. 
datato 18.02.2013, e ripubblicato, per le proroghe, in data 01.03.2013, 01.07.2013 e 
01.10.2013) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)   Dal 08/11/2013 al 16/01/2014 (sedute del 08/11/2013, del 16.01.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 311,  Azione 2 “Investimenti funzionali alla fornitura 
di servizi educativi e didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e 
studentesca e in sinergia con il sistema nazionale di formazione” e  Azione 3 “Investimenti 
funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a vantaggio delle fasce deboli della popolazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19.11.2013 al 07.12.2013 (sedute del 19.11.2013, 07.12.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III,  Misura 321,  Azione 1 “Servizi essenziali per  l’economia e 
le popolazioni rurali”   

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 28.11.2013 al 12.03.2014 (sedute del 28.11.2013, 10.12.2013, 12.03.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 31, Azione 5 “Investimenti funzionali alla produzione e alla 
vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29.11.2013 al 9.12.2013 (sedute del 29.11.2013, 09.12.2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 331 - FORMAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Commissione di valutazione tecnico-amministrativa 

 
 
 

• Date (da – a)   22.01.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di 18  Giovani inoccupati e disoccupati fino a 34 anni, iscritti nelle anagrafi dei Centri 
per l’Impiego, in possesso della laurea,  per l’ammissione al progetto “Esperto in Broker 
dell'Innovazione per l'Internazionalizzazione d’Impresa”, (P.O. Puglia 2007-2013 FSE - Asse II – 
Occupabilità – “Percorsi di formazione di alto contenuto riservati a giovani laureati” - Avviso 
pubblico FG/11/2012 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, Determinazione Settore 
Formazione Professionale 14 dicembre 2012, n.3837 - Graduatoria approvata con  
Determinazione Settore Formazione Professionale 15 aprile 2013, n.895 pubblicata sul B.U.R.P. 
n.57 del 24/04/2013 – Cod. Prog.PORII66FG111201401 Cofinanziato da: Unione Europea – 
FSE, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia.””, di cui al bando pubblico di 
ammissione dell’I.R.F.I.P. del  01.07.2013, prorogato  in data 01.08.2013,  16.11.2013 e 
25.11.2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 
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• Date (da – a)  Dal 04.04.2014 al 16.04.2014 (sedute del 04.04.2014,  16.04.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 421, “Realizzazione di uno studio e sviluppo di una 
metodologia innovativa per la valorizzazione della caratterizzazione della dieta mediterranea” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 21.07.2014 al 11.08.2014 (sedute del 21.07.2014, 29.07.2014, 11.08.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione di allievi per il corso di “Operatrice per la lavorazione e la commercializzazione dei 
prodotti della panificazione/pasticceria”, (P.O. Puglia 2007–2013 FSE - ASSE II “Occupabilità” -  
“Percorsi Formativi a sostegno dell’autoimprenditorialità collettiva“.  Avviso pubblico FG/09/14 
dell’Amministrazione Provinciale di Foggia” - Determinazione Settore FP 17 gennaio 2014, 
n.178, pubblicata sul B.U.R.P. n.10 del 23 gennaio 2014 - Graduatoria approvata con  
Determinazione Settore FP 08 maggio 2014, n.1234 pubblicata sul B.U.R.P. n.62 del 
15/05/2014 – Cod. Prog. PORII69FG0914014.01. Cofinanziato da: Unione Europea – FSE, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 19.08.2014 al 02.12.2014 (sedute del 19.08.2014, 10.11.2014,  24.11.2014, 02.12.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR , Asse IV,  Misura 313, Azione 1 “Itinerari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  27.08.2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”,  Fondo FEASR, Misura 421, progetto “Pugliesi nel mondo”.  Individuazione di un 
partner attuativo del “Laboratorio dell’emigrazione dei Monti Dauni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 

• Date (da – a)  Dal 29.08.2014 al 05.09.2014 (sedute del 29.08.2014, 03.09.2014, 04.09.2014, 05.09.2014) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.F.I.P. (Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione) – Pietramontecorvino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Formazione 

• Tipo di impiego  Selezione dei candidati per l’ammissione al corso di “Operatore Socio Sanitario”. (P.O. Puglia 
2007-2013” FSE - Asse II – Occupabilità – “Percorsi Formativi per il conseguimento della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario O.S.S.” - Avviso pubblico N. 5/2012 pubblicato sul 
B.U.R.P. N.161 del 08/11/2012; Graduatoria approvata con Determinazione del Dirigente del 
servizio Politiche per il Lavoro 11 novembre 2013, n.862 pubblicata sul B.U.R.P. n.149 del 
14/11/2013 – Cod. Prog. PO0713II120811) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione selezione allievi 

 
 
 

• Date (da – a)  19.12.2014  

• Nome e indirizzo del datore di  GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 421, “Individuazione di locande e realizzazione eventi 
nell’ambito del progetto European country Inn – Tourism Development in RuralAreas” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16.02.2015 al 03/03/2015 (sedute del 16.02.2015, 03.03.2015) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 313, Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione ed 
Accoglienza Turistica”. Fornitura di attrezzature informatiche per il “Centro del Gusto dei Monti 
Dauni” (Ex Convento San Francesco) sito nel Comune Troia (FG) e per il  “Touristic Area Center 
Monti Dauni” sito in – Lucera (FG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)   DAL 17/02/2015 al 02/03/2015 (sedute del 17/01/2015,  02/03/2015) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 313, Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione ed 
Accoglienza Turistica”. Fornitura di arredi per il “Centro del Gusto dei Monti Dauni” (Ex Convento 
San Francesco) sito nel Comune Troia (FG) e per il  “Touristic Area Center Monti Dauni” sito in – 
Lucera (FG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18.02.2015 al 03.03.2015 (sedute del 18.02.2015, 03.03.2015) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse III, Misura 313, Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione 
ed Accoglienza Turistica”. Fornitura di stoviglieria e utensili da cucina per il “Centro del Gusto 
dei Monti Dauni” sito nel Comune Troia (FG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)   Dal 19.02.2015 al 06.05.2015 (sedute del 19.02.2015, 04.03.2015, 10.03.2015, 17.03.2015, 
24.03.2015, 31.03.2015, 07.04.2015, 08.04.2015, 14.04.2015, 15.04.2015, 27.04.2015, 
28.04.2015, 06.05.2015) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR,  Misura 313, Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione ed 
Accoglienza Turistica”. Fornitura di attrezzature nei locali cucina del “Centro del Gusto dei Monti 
Dauni” (Ex Convento San Francesco) sito nel Comune Troia (FG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)   02.11.2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
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2007/2013”, Fondo FEASR, Misura 313, Azione 2 “Creazione di Centri di Informazione ed 
Accoglienza Turistica”. Fornitura materiale informativo per il “Centro del Gusto dei Monti Dauni” 
(Ex Convento San Francesco) sito nel Comune Troia (FG) e per il  “Touristic Area Center Monti 
Dauni” sito in – Lucera (FG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)  09.11.2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013, Fondo FEASR,  Misura 431, Azione 5. Affidamento incarico di realizzazione e 
fornitura dei prodotti/servizi relativi alle inaugurazione dei centri di promozione turistica dei Monti 
Dauni “Centro del Gusto dei Monti Dauni”  a  Troia (Fg)  e “Touristic Area Center” a  Lucera (Fg) 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di seggio di gara 

 
 

• Date (da – a)   23.12.2015 (dalle ore 09,40 alle ore 11,40) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013, Fondo FEASR, Asse IV, Misura 413, bando “Concorso di idee, volto ad acquisire 
una proposta ideativa per la riqualificazione finalizzata alla fruibilità turistica di un 
borgo/piazza/periferia/bosco ricadente in uno dei 29 comuni dei Monti Dauni” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)    23.12.2015 (dalle ore 11.50 alle ore 18,10) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GAL MERIDAUNIA S.c. a r.l. –Piazza Municipio n.2 – Bovino (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di Azione Locale 

• Tipo di impiego  Valutazione domande cui al bando pubblico “Programma Sviluppo Rurale della Regione Puglia 
2007/2013”, Fondo FEASR, Asse IV, Misura 413, bando “Concorso di Idee, volto ad acquisire 
una proposta ideativa finalizzata alla fruizione turistica, per la riqualificazione della Pineta 
Comunale di Lucera e delle aree limitrofe al Castello Svevo-Angioino” 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di Commissione di Valutazione tecnica-amministrativa 

 
 

• Date (da – a)  17/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione "SINOPIA” Comunità Giovanile Onlus, con sede legale in via Mandara, 34 - 
Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Progetto “GREEN HOUSE” finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con decreto n. 5 del 20 febbraio 2014. Selezione di giovani imprenditori 
agricoli locali intenzionati a sperimentare la conversione colturale dei propri terreni a favore delle 
piante officinali 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di commissione di selezione 

 
 
 
 
 
Incarichi volontariato 
 

• Date (da – a)  Dal  24.04.1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soprintendenza Archeologica della Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Volontario 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del deposito archeologico di Bovino (Fg), istituito in data 3.11.1986 dal Ministero 
dei Beni Culturali e Ambientali 

 

 

• Date (da – a)  Dal  24.06.1999 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcidiocesi Foggia – Bovino, con sede in Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore del Museo Diocesano di Bovino 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.1996 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcidiocesi Foggia – Bovino, con sede in Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Vice Direttore dell’Archivio Storico della ex Diocesi di Bovino 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.1996 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcidiocesi Foggia – Bovino, con sede in Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Tipo di impiego  Volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Biblioteca Diocesana di Bovino 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17.11.1997 al 05.03.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Arcidiocesi Foggia – Bovino, con sede in Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 

• Tipo di impiego  volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  componente  della Commissione per l’Arte Sacra e  Beni Culturali dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15.05.1986 e per alcuni anni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bovino (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Gestione Sociale della biblioteca civica 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Comune di Roseto Valfortore  (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione del I°  concorso di pittura “Premio Lupo” 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Anno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Comune di Roseto Valfortore  (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di Commissione di Valutazione del III° concorso di pittura “Premio Lupo” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.s. 1965/1966 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “S. Altamura” - Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Capotecnico: specializzazione meccanici 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito industriale capotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 06.06.2000 al 28.11.2000 (ore 117) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi degli Scambi con l’Estero s.p.a. (Capofila del Consorzio Pass 3 – Finanza e 
Progettualità per lo Sviluppo Locale) – Via Plinio n.44 – 00193 Roma, con il patrocinio del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza Consiglio dei Ministri, del Fondo Sociale 
Europeo  e  del Ministero del Lavoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione specialistica nell’ambito  del progetto “Pass 3 ID 180 (Finanza e 

 Progettualità per lo Sviluppo Locale) – Programma Operativo 94002211”.   

• Qualifica conseguita  Formazione specialistica e assistenza tecnica per progetti di finanza locale e progettualità per lo 
sviluppo locale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 02.04.2001 al 20.09.2001 (ore 164) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Pilota s.r.l. – Potenza- per conto del GAL Meridaunia – Bovino (Fg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in tecniche e metodi di gestione banche dati e monitoraggio per esecuzione 
di azioni del Gruppo di Azione Locale . Programma Leader II – Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Esperto in tecniche e metodi di gestione banche dati e monitoraggio per esecuzione di azioni di 
assistenza tecnica del Gruppo di Azione Locale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Il 08.10.2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Servizi Territoriale Dauno c/o Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali – Località 
Tiro a Segno –Bovino (Fg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Assunzioni, stabilizzazioni, istituti di flessibilità, gestione del personale e delle 
collaborazioni esterne e status degli amministratori locali dopo il D.L. 112/08, convertito in 
L.133/08” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  13.12.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.N.P.D.A.P. – Sede provinciale di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario informativo sull’applicazione Passweb 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 31.01.2006 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
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o formazione Nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Albo dei selettori del Servizio Civile Nazionale 

• Qualifica conseguita  Selettore  personale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

Esperienze nel settore amministrativo, del turismo, beni culturali ed associazionismo  

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE OCCUPANDO POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE È IMPORTANTE 

ED IN SITUAZIONI IN CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN SQUADRA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 COORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI PERSONE, PROGETTI, BILANCI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Possesso della patente di guida cat. B 

 
 
 
 
Bovino,lì 09 novembre 2017 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   E’ autore delle seguenti pubblicazioni: 

 

- foglietto “La festa del 29 agosto in Bovino”, Bovino 1992; 

 

- “La basilica cattedrale e la cappella di San. Marco in Bovino”, -Foggia 1994; 

 

- depliant della Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, -Foggia- tip. Leone; 

 

- “Relazione storica inerente il giardino pensile del castello ducale di Bovino”, in “Vita   
Ecclesiale” –anno XXIV – n.2/1998; 

 

- “La basilica cattedrale”, in “Guida Turistica. Bovino. Una storia infinita”, Foggia 2000; 

 

- “Bovino: Le rivele del 1743”, -in “Atti del Convegno sull’Archivio Capitolare di Bovino”, a  cura 
dell’Assessorato Regionale P.I. –C.R.S.E.C. di Accadia, Foggia 2001. 

 

 

Ha collaborato alle seguenti pubblicazioni: 

 

-“Il museo civico di Bovino” –a cura dell’Assessorato Regionale P.I.-Centro  Distrettuale FG/31  
–Troia- Foggia Tip. Grafiche Commerciali-; 

 

- “Bovino dal paleolitico all’alto medioevo” (quaderno n.1 del museo civico “Nicastro”) –      
Foggia 1989; 

 

- “Bovino. Studi per la storia della città antica. La collezione museale” a cura di M.Mazzei,    
pubblicata dal Comune di Bovino, Soprintendenza Archeologica della Puglia, Comunità    
Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale, Archeoclub di Bovino, -Taranto 1994; 

 

- “Puglia Rurale – Il territorio dei Monti Dauni Meridionali”, a cura della Regione Puglia   –Bari 
2003; 

 

- “Questione settentrionale e questione meridionale” di Antonio Iosa –Milano  2004. 

 

 

E’ citato dagli autori, per la collaborazione, nelle seguenti pubblicazioni: 

 

- “Le stele della Daunia” –a cura di M.L. Nava- Milano 1989; 

 

- “La Daunia nell’età della romanizzazione” di Giuliano Volpe –Bari 1990; 

 

- “Il complesso delle stele antropomorfe di Bovino” –di A.M. Tunzi-Sisto (da 10°  convegno  sulla 
preistoria-protostoria e storia della Daunia) –S.Severo 1989; 

 

-“Contributo alla ricognizione topografica del Comune di Troia nel medioevo” –di 

  Antonio Casiglio (da Archivio Storico Pugliese –anno XLI –Fasc. I° -IV – 

  Gennaio-dicembre 1988) –   Bari 1988; 

 

-“L’ordine ospedaliero e la Puglia” di Leonardo Altobello –Troia 1993; 

 

- “Magico Itinerario. La Guida per il turista”, a cura di R.G. Edizioni – 2000; 

 

- Immigrazioni nel Tavoliere nel seicento. Alcune ipotesi di ricerca” – di Saverio   Russo (da   
SIDES 1998 – La popolazione nel Seicento); 

 

-“Capitanata Medievale” – a cura di Maria Stella Calò Mariano – Foggia 1998. 

 

 -“Il coppo iscritto di Bovino” di Simona Marchesini –Foggia 2004. 

 

 -“Echi caravaggeschi in Puglia” a cura di Antonio Cassiano – Fabrizio Vona –  Irsina, dicembre 
2010. 




