FORMATO PER IL cURRICULUM
VTIAE

i.:

:'1

INFoRMA2roNt PERSoNALt

Nome
Residenza

BARBARA SANTERAMO
VIALE LOUIS PASTEUR, 16/C
7

0124 BARr(BA)

Domicilio
Telefono
Cellulare
PEC / e-mail

Nazionalìtà
Data di nascita

barbara.sanleramo@0ec.it; barbarasanteramol @libero.it

Italiana

27t47fi979

ESPERIEt'rza PRoFESslor,{aLE

. Daie (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01108/2020 a tutt'oggi

. Tipo di azìenda o settore

SOCIET

.Tipo di impiego

Contratio a tempo indeterminato con la qualifica di DIRIGENTE
DIRÉTIORE AMMINISTRATIVO

. Princìpali mansìoni e responsabilità

DIRIGE SERVIZIO

S.T.P, S.P.A. BARI -Società in controllo Pubblico-

-

DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

/

NTRATTI E GARE

coordina tutte le fasi amminislralive ed economiche necessarie a porre ìn
essere la procedura:
redige la valutazìone difattibilità e verìflca dell'idoneiià

analizza

i

requisìti richiesli dal bando

di gara, stabilìsce se vi

è

compatibìlità lra ìl tipo di prestazione oggetto dell'offeda ed irequisiti
della ditta che si propone come appaltatrice

se

i

presuppostì tecnici
pa(ecipazione aì bando digara

valuta

esist0no

ed

economici

per

la

e

la

richiede e analizza i preventjvi
predispone eventuale contrattualisticai
monitora e asslcura ìl pieno rispefro delle tempistiche e delle
llssate.

DIRIGÉ §ERVIZIO

la

1

-

Caìeubn ila. d' BaùaÉ Santetano

-

RELAZIONI INDUST RIALI

determinazione della dotazìone organica

relativa

Pqjna

E UMANE

0ne,

ndo l'o

di

personaìe

amministraiivo

NR 445)
Dìcniarazronescshtrùla diceÙicazone {a{t 46 e47 delD F.R. dèl 28 Cicembre 2000,

-

la predìsposizione di piani periodici di assunzione ditutto il personale;

la deflnizione dei sistemi dì valutazione permanente e periodica del
personalei

la gestione del personale segnalamente aglì adempimenti conseguenti
all'ìnstaurazione, modificazione e cessazione del rapporto di lavoro;
la tenuta ed aggìomamento dei fascicoli personali e deglìstati matricolari
ditutto il personale;

la gestione del rapporto di lavoro in tutta la sua esistenza sia con
riaerimento alle norme di diritto comune sia con riferimenio della
normativa speciale di cui all'allegato A)alR.D. 148/193];

- la gestione del CCNL autoferrotranvieri 23 luslio 1976 e successive
modìficazioni e integrazioni;
- la gestione della contrattazione di secondo livello di cuì al Testo Unico
degli accordi azèndali;
- la gestione deìle relazioni industriali a supporto dell'organo
amminiskativo;
- Responsabile dei procedimentt disciplinari di cui al Titolo Vl dell'allegato
A) al R.D. 148/193'1 dicompetenza del direttore è/o della direzione;
- l'estrazione dei dali delle presenze e delle assenze del personale;
- le denunce inforlunie rapporli con I'INAIL ed alfi istituti assicurativìi
- le rìlevazioni statistiche relative alle assenze deidipendenti;
- le chiusure mensili con le procedure automatizzate e la dlretla
trasmìssione dei dati alle procedure integrak degli stipendi;
- la geslione delle eventuali procedure di selezione pubblica;
- gli adempirenti in materja di trasferimenti in sinergia con il responsabile
dell'Esercizio;
- Iattivilà di indirizzo e di diretlìva per l'applicazione di norme legislative,
regolamenlari, ecc. relative alla gestìone del personale, compresa la

-

gestione del D,lgs. 23112001;

gli adempimenli di caratlerB economico conseguenti alla instaurazione,
modificazione ed eslinzione del rapporlo di lavoro quali: a) apertura della
parlita contabile per ciascun neo-assunlo, rjcostruzìone del trattamento

economico del personale in caso di passaggio ad altro parametro 0
profìlo professionale ai sensi delle norme sulla Classificazione del
personale degli autoferrotranvieri 27 novembre 2000 e sue modificazioni
e inlegrazioni; b) il rimboso delle spese per il personale autorizzato
all'utilizzo del mezzo proprio, o delle spese sostenute per la formazione e

-

l'aggiomamento professionale; c) l'elaborazione delle competenze mensili
fisse e variabili spettanti al personale dìpendente e relativi adempimenti
conseguentinei riguardi del Servizio Contabllità ed Analitica.
gestione della ionnazìone continua per idipendenti;

supporto negoziazionì con le parti sociali §uglì aspettì conhattuaìi è
amministrativi;

analisidègli indici delle presenze, degli skaordinari;

gestione degli o.d.s. inerenti

gli aspetli dell'organizazione e

della

gestione del Personalei
gesiione dell'assegnazione dei prestitiaì dipendentii
gestione dei fondi europei per la formazione continua dei dìpèndenU.

DIRIGE SERVEIO CONTABILITA/RAGTONERIA/CO M

IALE

Gestione delle procedure complesse, compo(anti valutazioni di carattere
amministratìvo, gestione della contabilità pubblica, rispetto degli obie§ivl
di finanza p ubblica, orientamento finanziario e contabile, gestione della
Pagva 2 - Clmculun ùlae di Baùata Sar,tebttlo

ÒidìL6ra2ion€ soslituiva

d cenjilazione (art.46 e47 delD.P.R. del

28

d.er.b€

2000,

NR. 145)

spesa secondo normo e pr;ncipi del d.lgs. 118 del 2011 e s,m.i.,
costruzione di budget e di piani esecutivi, in applicazione dì norme e
principi dell'orientament0 contabile per la gestione dellè procedure

e

-

comportantj spesa
variazioni patrimoniali, matena tributana e
iederalismo fìscale, sviluppo economico, gestione giurìdica e economica
del personale, s€mplificazione ammìnistrativa, contenzioso e aflari legali.
la predisposìzione delle procedure amministraiive, contabiiie lìscalì;
ì

s€rvizi amministrativi, contabilj e fìnanziarì dell'azienda;

l'attività comnerciale legate ai punti vendita;
la gestione degli incassi, della contabilità, dei pagamentiai fornitori:

ilcontrollo degliordini in entrata e in uscita:
la definizione e gestione del lavoro degli addetti ai punti vendita;

l'elaborazÌone di strategie azìendali di marketing.

DIRIGE SERVIZIO LEGALE. CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

. Dale (da * a)
. Nome e indirizo del datore di

Dal 22149 i201 6 al

31 I 07 12020

S.T,P. S.P.A. BARI -Società in controllo Pubblico-

lavoro
. Tipo di azienda o settore

SOCIET

. Tipo di impiego

Contralto a tempo ìndeterminato con la qualitìca di DIRIGENTE I
DIRETTORE AMMINISTRAIIVO

. Principali mansioni e responsabilità

Gestione delle procedure complesse, comportanti valutazioni di carattere

DI TRASPORIO PUBBLICO LOCALE

amministrativo, gestìone della contabilità pubblica, rispetlo degli obìettivi dì
fìnanza pubblica, orientamento finanziario e contablle, gestione della spesa

secondo norme e prìncipi del d.lgs, '118 del 2011 e s.m.i., costruzione dì

pani esecutivi, in applicazione di norme e prìncìpi
dell'orjentamenlo contabile per la gestione delle procedure comportanti
spesa e variazioni patrimoniali, materia tributaria e federalismo fìscale,
sviluppo economico, gestione giurìdica e economica del personale,
budget

e di

semplificazione amminiskativa, conlenzioso e affari legali,

GESI IONE CONTABITTA/PÀGIONERIA'COMMERCIALE
dìrige: la predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali;
i servizì amrninistratìvi, conlabìli e finanziari dell'azienda;
l'attivilà commerciale legate ai punti venditai

Ia gestisne deglì incassi, della conlabilità, dei

pagamenti

al

fornìtorii

il controìlo degli ordini in entrata e in uscitaì

la defìnizìone e gestione del lavoro deglì addetti ai puntivendilaì

l'elaborazione di skategìe azìendali di marketing.
NE LEGALE, CONTENZIOSO E AFFARI LÉGALI
Dirige l'uffìcio legale, contenzioso e affari legali
UMANE
GESTIONE RISOR
dirige: gestione giuridica ed economica del personale:

gestione aspetto legale, flscale, contrÌbutivo, sindacale legato alla
retribuzione del personale;

qestione del rapporlo

di

ìavoro del dipendente dall'assunzlone

cessazìone;
stione della formazione continua

Pagina 3 - Cotò.ufulrn uitae dì Baàa/a

Séntenno

Dicfiarazone sosufudva dì cedifirinone

erid
(ait

46 e 17

alla

ndenti;

dd D.P.R del 28 dic€mble 2000, NR. .445)

supporto negoziazioni con le parti social; sugli aspetti contrattuali e
amministratìvi;
analisi degli indicìdelle presenze, degli straordinari;
geslione degiì o.d.s. ìnerenti gli aspetti dell'organizzaziane e della gestione
del personale;
relazioni industriali;
gestione deìl'assegnazione dei prestiti ai dipendenti;
gestione dei fondieuropei per la formazione contìnua dei dipendenti.
. Date (da a)
. Nome e indirìzo del datore di

Oal 01

101 12014

al 22109!2016

S.T-P. S.P.A. BARI -Società in controllo Pubblico-

lavoro

'Tipo di azienda

o settore

. Tìpo di impiego

. Date (da

-

SOC

TA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Capo ripa4izjone risorse !mane - par. 230 CCNL d€gìi autoferrotranvjeri

a)

Dal

U

141

i2008

d

Al

M

tZA1

4

. Nome e indlrizzo deldatore di

S.T.P. S.P.A, BARI -Società in conlrollo Pubblico-

lavoro
. Tipo di azìenda o settore
. Tipo di impiego

SOCIEIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

. Date (da

Dal

- a)
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di azÌenda o settore
. Tipo di impiego

-

Coordinatore d'uffìcio
A1

lA7 12006 al 31

par.

205 CCNL degli autofenokanvieri

h2l2107

S.T,P. S.P.A, BARI -Società in controllo PubblicoSOCIETÀ DI TRASPORIO PUBBLICO LOCALE

Specialista amministEtivo

in

area

dl staff -par.

193 CCNL

deglÌ

autofenotranvieri

. Date (da * a)

Da! 0410612007 al 06/07/2007

, Tipo di azienda o settore
. Tipo attività

Associazione

. Date (da

Dal 01105/2005 al 30/06/2006

-

a)

lmpegnata come TUTOR aziendale nell'atlività di stage nell'ambito del
Progeto OBF040057 "Tecnico dì applìcazionì informatiche"

. Nome e indirìzzo deldatore di

ASS.TRA. PUGLIA con sede in Bari

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

AssocìazÌone diTra

. Principali mansìoni

e responsabilità

rto

Responsabile d'Ufficio
proÀòzione e sviluppo dì ogni attività volta allo

svì Iuppo delle imprese
pubblica e delle
dell'opinione
di
sensibilizzazione
opera
assocìate lacendo
economici
dell'attivilà di
ed
sociali
valori
ambientali,
locali
sui
istìtuzionì

Rappresentare le esìgenze e gli lnteressì delle aziende associate di TPL ad
Ass.Tra. Roma nazìonale.
Rappresentare gli interessi degli operatori del trasporto pubbìico nelle
ate sedl istituzionali

ade
. Date (da

Pagina

4

-

a)

Cutrcùbn uilae di Baha,a Sarlle?na

ùal

A1

|

212005 al 28

fi2

ionali

120A6

Diciiara2ìcne sosthriiva d: ceili€zion€ (art. 16 e 47 dèl D P R. del 28 Cic€m&e m00 NR. 115)

. Nome e indìrizzo del datore di

Distacco presso ASS.TRA, Nazìonale di Roma

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

Associazione dl Trasporlo

. Principali mansìoni e responsabilità

Assìcurare alle aziende associate

Settore Legale

di IPL una tempestiva

informazione

rispetlo alle normative pìùi rilevanti del settore.

Attività di assistenza tecnica in ambito legale nell'interesse delle aziende
associate.
, Date (da a)
. Nome e indirizo del datore di
lavoro

Dal 29l06l2UA al

,Tìpo di azienda o settore
. Tipo di impiego

SOCIEIÀ DI IRASPORTOPUBB LICO LOCALE

INCARICO

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da

-

31 107 PA20

S.T.P. S.P.A, BARI -Società in conùollo Pubblico-

a)

DI

RESPONSABILE

Dal 241482016 al 31

. N0me e indirizo del datore di

DELLA PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE
yeriflca dell'attuazione del piano (ìl funzionamento) e dell'eftetliva rotazione
degli incarichi indìvìduando il personale da inserire nei programmi di
formazione.

107

12020

S,T.P, S.P.A, BARI -Socìetà in controllo Pubblico"

lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

SOCIETA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

. Principali mansioni e responsabilità

DocENzE, lsrRuztoNE, FoRMAztoNE

INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA' E TRASPARENZA
gestione della pubblicltà e trasparenza della socieià sul portale aziendale
web; attività di conkollo sull'adempimento, da pane della società, degÌi
obblìqhì previsti dalla normativa vriente

E

ALBt

. Date

2018

. Tipo di settore

Ho supèrato con èsito positivo la prova valutativa -O,{M" Organismo
desli Agenti € dei Mediatori Creditizi

.Trpo diorganismo

-OAM- Organismo competenle in vìa esclusiva ed aLllonoma per la gestione
degli elenchi degll agenti in attività fìnanziarìa e dei medratorl credilizl.
Punteggio fìnale 19/20

. Date (da

-

a)

, Tipo dìstudio

A.A. dal2A17 al2a21

Énti'

di

CFU) - CDS Ll'.,,4G-01

. Tipo dì ìmplego

Professore a contratto

. Date (da

A.A. 241.7 i2020

-

a)

. -Iipo di studio

-

settore scientifìco disciplinare (lUS
Giurìsprudenza.
insegnamento -incarico di docenza- di "Responsabilità amminìstrativa degli
Facoltà

-

Giurisprudenza

Facoltà di Giurjsprudenza, corso di laurea in economÌa aziendale:
componente della Commissione per gli esami di prorìtto per
I'insegnamento di Economia degli intermediari fìnanziari, per ìl Ùiennio
2017 -202A-,

P;4ìna

5

Cuniuhnn \titae di qaùata Sanleona

'10)

Di.hÈra::one sostlutva dicertfcaz one {anl 46 e17 délD.P.R. d€l 28 dicembre 2000, NR..445)

. Date (da * a)
. Tipo dì studio

A.A,2011t2420
Facollà di Giurisprudenza, corso di laurea in economia aziendale; cultore
della materia ilt diritto amministrativo, presso il corso di studi in economia
aziendale, per il trien nio 2017 -2020-.

. Date da-a)

A.A. dal2018 aì 2021

'Tipo dìstudio

Facoltà di Giurisprudenza,
settore scientiico disciplinare (lUS l0)
insegnamenlo -incarico di docenza- di 'Diritto AmmÌnistrativo'- (3 CFU) CDS L 18 - Economia Aziendale-.
Professore a contratto

.Ti

dìimpiego

. Date (da

-

a

-

A,A.2U7nA18

. Tipo dì studio

MASTER di

. Documentazione rilasciata

Attestato

.Flnalità

Trattazìone sistematìca della disciplina relativa al diritto amminÌstratìvo
sosianziale e processuale. ln particolare, gli argomenli tratiati durante il
percorso forraativo fomivano una specìfÌca conoscenza della materia al tìne
dì poter affronlare le ploblematiche giuridiche nell'intero ambito del diritto

. Contenuti/Tematìca

ll'

livell0 in Diritto Amministralivo

amminlstrativo con particolare attenzione ai profili pratici e applicativi. ll corpo
docente era composto da Professori Universitari da Magistratì Amministrativi
deiTAR e dal
Iio dl Stato, da Awocati con es
alistlca
L'Attivilà amministrativa e le sue fonli;
Le posizioni giuridiche soggèttive e la tutela risarcÌtoria awerso l'attività
ammioistratìva;
Glì enti pubblìci e Ie loro siere di competenza;
La discrezionalità amministrativa: nozione e forme di lstela awerso l'altivilà
discrezionale;
ll procedimento amminiskatìvoì
l, prowedÌmenlo amminiskativo;
L'accesso agli atti;
I ricorsi amministrativi;
ll riparto di giurisdizione;
Le lorme di tutela nel processol
Le questioni di giurisdizione dicompetenza,
La tutela cautelarel

La sentenza e i rìti speciali. ll rito elettorale;
Le impugnazionii
ll giudicato e !'otlemperanzaì
ll pubblico impìego non prìvalizzato;
L'ingresso e ilsoggiomo dei cittadinì exttacomunìtari Ordine pubblico e armi;
Edilizia/1- I tiolì edilizi;
Ediliz;a/2 - Abus'vismo edilizio e sanzioni:
Servizi pubblici;
Attivilà produttive ed economiche. La produzione dienergia;

i/ore

. Date

.Ti

da-a)
di azienda o settore

. Tipo di studìo

. Conienuti/Tematica
Pagina 6 -

Crzìcrlun litae di Ddùata SàNtelana

L'espropriazìone per pubblica utilità;
Gli a
Ii ubblici e l'attivìtà contrattuale della ubblica amminiskazione
voto 30130 per un totale di 1500 ore (60 CFU)

12tA2t2A2A

Società dl formazione
Corso "lmpostazìone della nuova contab ilità eòonomico-patrimoniale e le pitl
lesse re istrazioni contabili".
c0
Cestione Oet disavanzo a bilancio note delle Corte Deì Conti al bilancìo
Didriam:ione sostitulla di c€nificrzione ial,d- 16 e 47 dd D P R. del 28 dicgnbrc ?000 NR .145)

. Documentazione rilasciata

.DaÌe (da

-

ec0n0mic0- atrìmoniale
Attestato difequenza

28tUnA20

a)

. Tipo diazienda o settore
. Contenuti/Tematica

Società di formazione

. Documentazione rilasciata

Attestato di frequenza

. Date (da

4.4.2018/2019

-

a)

Iipo

Corso'Aggiornamento anticorruzione"

-

dì studio
. Documentazione rilasciata

CORSO Dl ALTA FORMAZIONE

Finalità

L' esperto in relazioni sindacali svolge altività di confionto, con o per, i
slndacatidei lavoratorlsu varie lematiche :
retribuzione, ferie, dirjtti di inlormazione e consultazione, formazione. parl

Espeno relazioni sindacali

Attestato

oppodunilà, orarj ecc,;

-attività di negoziazÌone
confronto/coordinamento

e

stipula

con

le

accordi o contrari; attività di
associazioni datonali
merìto

dì

in

a problematiche di interesse comune (formazione, rìnnovi contrattuali, ecc.);
-interviene per la risoluzione delle controversie di lavoro; assiste altre figure

operanli nell'area della gestrone delle risorse umane c0n riferimento
alle tematiche attinenti le rela2oni sindacali e industrìali.

Nello svolgimento del suo lavoro ulilizza le tecnologie informaticlìe.
Intrattiene relazioni con divese flgure professionali esteme ed interne
all'organizzazione in cui opera
Nozioni di diritlo del lavoro - Le fonti deldiritto del lavoro - Le varie tipologi-"

Contenuii/Temalica

di rapporto di lavoro - La tutela del layoratore nèl mercato del lavoro - La
disciplina della domanda di lavoro {lessibile;
ll diritto sindacale - la contrattazione collettìva - le garanzie dei diriti dei
lavoraloril
lndagìne sul clima organizzativo - lndagìne del benessere organizzativo;
Analisi della retribuzìone;
La sicurezza e la tutela della salute suiluoghidi lavorot generalità - llsistema
istituzionale:
. Punteggì/ore

voto 30,80 e lode per un totale di 750 ore (30 CFU)

. Date (da - a)

4.4.2017 nA18

Tipo di studio

CORSO Dl ALTA FORMAZIONE

. Documenlazione rilasclata

Attestaio

Finalìtà

ll nuovo GDPR,. Generall Dala Protection Regulation (Regola mento pÈr]
20161679), enlra pienamente in Ùgore il 25 maggio 2018 e obbliga
Pubbliche Ammìnistrazioni ad un effettivo controllo sul trattamento dei dal h I
proprìo possesso e ad una reingegnerizzazione di t[tti i processi §estìonalf']
prevedendo anche la nomlna di una nuova fìgura, il Data Prolection Officer.
ll corso anaììzza le misure e le metodologie tecniche e gestionali che il DPO
e gli altri soggetti responsabil del lraltamelto dei dati personal' devono
metere ir pratica al fìne di rispettare al conlerpo inLjovi obblighi del GDoR
e le prescrizionì in materia ditraspa renza e accesso clvlco

-

Anticorruzione, Trasparenza e Privacy

§

Contenuti/Tematica
dell'azìone Amministrativa;

Decreto legislatìvo

in

rnaterìa

di

prevenzìone della com:zione

-

ruolo

dell'ANAC:
Paglna

7

-

Aì,culùn

vttae di

Baùah Santeraùa

0iciiarazicne sosttuìva di ceru5.auio e {4,11 16

e

47 del D P.R-

del 28 dìcefibÉ 20c'0. NR.

.4

{5)

Tipologie di enti soggetti alla normativa antlcorruiiòni e traEarerzq-

--

ll

responsabile della prevenzione della conuzione Redazìon€ dei piani
Respon$bilìtà e sistema dei controlli;
ll responsabile della trasparenza. Redazìone dei piant Accesso civico;
La tulela della prìvacy in maniera di trattamento dei dati personali: I'entrata in
vigore del nuovo GDPR, General Dala Pnotection Regulation {Regolamento
uE 2016/679);
I prìncipi guida della nuova normativa europea. La privacy by-design e la
pdvacy by-default;

La responsabilizzazione dei soggeti (accounlability). I nuovi obblìghi per le
Amministrazioni, le fluove procedure e le nuove fìgure;

Le Linee guida del Gruppo di lavoro art,29 concernenti la valutazione di
impatto sulla protezione dei dati ai sersi del GDPR;

La progettazione dei documentì infonnatici nell'ottica del rlspetto della
privacy e l'individuazione di specifiche tecnÌche di tutela della sicurezza;

Le best practices sulla sicurezza dei datì personali. L'individuazione del
responsabile del,a privacy e degli incaricati al kattamento deidati personalij
L'obbligatorìetà della nuova fìgura del Data Prolection Officer (DPO) per tutte
le Pubbliche amministrazìoni (Regolamento UE 2016/679). Ruolo, tunzioni e
requìsili soggetivi;
Gli adempimenti operativi connessi alle iìgure che operano in qualità

. Punte gi/ore

amministratori di sìstema;
Stase i Proiect work.
voto 30/30 per un lotale di 1500 ore (60 CFU)

. Date (da

04t12t2019

-

a)

. Tipo di azienda o settore

Socielà dì formazione

.Ti

Corso 'll pagamento delle fatture negl Enti Pubblici" -

o di studio

di

, Documentazione rilasciata

Attestato difrequenza

. Date da-a)

08t10/20'19

. Tipo di azienda o settore

Società di{ormazione

. Tipo di siudio

Corso "Gli ultimi aggiornamenti agli allegati aì D.lgs. n. 118 del 2011 e la

. Documentazione rilasciata

sizione del bìlancio consolidato" Attestato di frequenza

. Date (da

23h112018

-

a

. Tipo dì azienda o settore
. Tipo distudio

Socìetà di formazrone

. Docurnenlazione rilascìata

Altestato di frequenza

. Date {da - a)
. Tipo dl azìenda o settore

15t11t2018
Società diformazione

. Tipo distudio

Corso "Guida sugli appalti sotlo soglìa

.

Corso 'Tecniche di redazione del Piano Anliconuzione 2019-2021 e novìtà di
legge in materia dì trasparenza e t.attamento dei dati". - Relalore Carmine
PODDA, Awocato amminisiraUvista Docente in master e convegni per le
00.aa.. collabora con le rìviste specializzate de'll Sole24 Ore

-

è

a frldamenti

diretti per RUP e

Dirigenti di nuova nomina'. Analisi dei principali istituli aggiornata alle..Llnee

Guida ANAC 2018

e

laboratorio didattìco sulla corretta modalìtà di

organizzazione e gestione delle procedure di affidamento - Relalore Carmine
PÒDDA, Awocalo amministrativìsta Docenle in master e convegni per le
ìalizzate de "ll Soìe 24 Ore' - .
ea collabora con Ie rivìsle

Pagina

I - Ufliculun

litae dì

gaò.l,

Sarieramo

Didliar.zionesos[tu!,,? drcefiificazione {art 46 e47 delO.P.R. del 28 d]cembre 2000, NR nas)

. Documentazione rilasciata

Attestalo dl frequenza

. Date (da a)
. Tipo diazienda o settore
. Tipo distudio

30r10i2018

. Documenlazione rilasciata

Attestato di frequenza

. Date (da

10104i2018

-

a)

. Tipo diazienda o settore
, Tipo di studio

Società di formazione

Corso di aggiomamento ' La Legge [/adia (L.7agosto2015, n. 124) e gli
effefti sul procedimento e il prowedimento amministrativo" - Relatore Paolo
Amovillidolt, Magistrato TAR, Autorc di pubblicazioni in materia. -

Società di formazione

Corso di aggiornamenlo 'll diritto di accesso dopo la rifonna e il nuovo
regolamento sulla privacy: teorìa e pratica"
Relatore Carmine Podda
awocato ammìnistrativista Docente in master e convegni per la P.A.-

-

. Documentazione riiasciata

atteslato difrequenza

. Date (da

- a)
. Tipo di azienda o setlore

23r03t2018

. Tipo di studìo

Corso di aggiornamento

Socìetà di formazione

'll Iegitlimo conferimento di incarichi professiÒnali
e§erni, alla luce della piir recente giurisprudenza contabile. Disciplina,
limitazioni, determìnazìone dei compensi. lncarichi di patrocini legale"

-

Relatore Magistrato Corte dei Conti, dott. Rìccardo Palumi
. Documenlazione rilasciata

atlestato difequenza

. Date (da

08/0212018

-

a)

. Tipo di azienda o settore

Società di formazione

. Tipo distudio

Corso

di

aggiornamento "La tlasparenza amminiskatìva

accessor dalla Legge 24111990

al D.

Lgs" 9712016"

-

e il

dirjtto di

Relatrice Aw.

Marshedta Bedìn

. Documentazione ailasciala

attestato di frequenza

. Date (da

1

-a)

1 I 1

2-1 2 I 1 2-20 I 12

- 2017

. Tipo di azienda o settore
. Tipo distudio

Società di {ormazìone

. Documentazione rilasciata

attestato di frequenza

. Date (da - a)

,9t

. Tìpo di azienda o setlore

Socìetà dl formazione

.Tlpo distudio
. Documenlazione rilasciata

Corso di Formazione

. Date (da

27 t11t2017

.Ti

-

a)

di azienda o settore
. Tipo dì studio

r ANTICORRUZIONE PARTE SPECìFICA

Corso di Formazione

1

1

-

3oh 1 - 06t12

-

21 t12 - 2017

r AN-TICORRUZIONE E PARTE GENERALE

altestato difrequenza

Socielà dl formazione

Corso dì aggìomamento "Le procedure concorsualì per lassu nzione nella
P.A. dopo la riforma del T.U. del pubblico impiego (D- L,gs. 75t20171
Relalore Dìrigente Presidenza del Consiglio dei Ministri Dìpartìmenio

-

Funzlone Pubblica, aw, Marco Rossi
. Documentazione rìlasciata

Pasina 9 -

Cuiiculun ite€ di BaùaG Sante,;rna

attestato di frequenza

Dlcnlaraicne so§jìUir€ di

.€ fcaime

(art. ,{6 e 47 dèl O.P.R. deì 28 dir€mblè 20C0 NR. '{15)

Date (da

-

10t11i2A17

a)

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di studio

Società di formazione

Corso di aggiomamento 'Come redigere

il

Piano Triennale 2018-2020:
- Relatore aw. Carmine

inquadramento nomativo ed adempimenti operativi"
Podda
. Documentazlone rilascìaia

atestato di trequenza

. Date (da

- a)
. Tipo di studio

4.4.20152016

. Documentazione rilasciala

attestato difrequenza

. FÌnalità

ll masler perseguiva Io scopo di insegnare ed affrontare ivari passaggi
dell'analisi investigatva all'interno di un procedimento giudiziario (clvile e
penale), mìrando nello specifco ad approfondire icontenuti delle scienze

II4A§TER

. Contenuli/Tematica

di

I'

livello in cnminologia e studi gìurìdici forensi

cnmtn0loghe e giuridiche e q dqlnire i campi operativi della Crimìnologta
Procedura Penalel
Criminologia;
Storia del Diritto Romanol
lstituzioni di Diritto Romano;
Filosofìa del Dirittoj
Principi costituzionali;
lstituzionl di diritto privato;

. Punteggi/ore

Diritto Civilel
Diritto commerciale;
Dìritto pnvato Comparato
voto 30/30 per un totale di 1925 ore (77 CFU)

. Date (da

4.4.2014t201s

-

a)

. Tipo di studio

Cono di alta formazione

. Documentazione rilasciata

attestato di frequenza

.Finailtà

ll corso era llnalizzaio ad affrontare le sempre piii attuali problematiche di
natu.a penale che interessano la gestione delle imprese, padendo da una
formazìone approfondìta delle temaliche legate all'economia e di quelle

. CÒntenuli,ITematica

. Punteggi/ore

'

Date (da

-

dtitto penale dell'impresa

leqate al dirirto fallimentare e dell'economia.
Economia Aziendale;
Economia Politica;
Dirilto Fallimentarei
Diritto delì'Economia;
Diritto Trìbutarioj
Diritlo lntemazionale;
D!ritlo Penale Socielario;
Prova fìnale
voto 30/30 per un totale di 1500 ore (60 CFU)
Dal 26

a)

in

al29 Novembre 2012

. Tipo di azienda o settore

Società di formazlone

. Tipo di studìo

Corso diformazlone "INTERNAL AUDITOR QUALITA' E AMBIENTE"

. Documentazione rilasciata

attestat0 dì frequenza

. Date (da

Da Ottobre 2007 ad Aprile 2008

- a)
. Tipo diazienda o settore
. Tipo dìstudio
Pagina

1C

- Cùt iculur, rilaè

tlj Èadara Sénterano

Società di formazlone
Executive Master in diritto del lavoro e arnminlstrazione del pèrsonale

Diùiaramne sostibrli!€ di cenìicaro.e {a'lt 46

e 47 del D P R.

del

28 dicembre 20CC.

NR..4$)

. Documentazìone rilasciala

Diploma

. Date

Dal 03/09/2007 aì 1710712008

da-a)

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di studio

Società di formazìone
Corso di aggiornamento "lnnovazione, risorse umane e qualità del servizio di
traspod0 provinciale'

. Documentazìone rilasciata

attestato di frequenza

. Date (da

Dal 30/06/2005 al 16/1212005

.Tì

-

a)

di azienda o settore

. Tipo di studio

Socieià di formazione

Executive master sullo sviluppo

e

gestione dei sistemi

di

bigìiettazione

elettronica e di pagamento dei servizi di mobilità.

. Documentazione rilasciata

attestato dl padecipazione

. Date (da

a)

Da|0110212005 al27

. Tipo di azienda o settore

Socielà diformazione

. Tipo di studio

Corso di formazione in "Gestione delle risorse umane"

. Documentazìone rilasciata

attestato di padecipazione

. Date (da

Dal Dìcembre 2004 a Gennaio 2005

-

-

a)

107

fiAAS

. Tipo di azienda o seilore

Società di formazione

.Tipo di studio
. Documentazione rilasciata

Corso di formazione manageriale "lvlarketing e ICT Business'

. Date (da

A,4.20182019

-

a)

.Tìpo di studio

attestalo di frequenza

Laurea Magistrale in Scienze Economiche LM-56-. Tesi: insegnamento di
il piano anticonuzione e il sistema dei
Ragioneria generale ed applicata

-

controlli nel processo dì g estione del rischÌo della PA - Voto 1101110 e lode

. Date da-a)

A. 4.2016t2017

. Tipo di studio

Laurea Maqislrale in Giurisprudenza L[,4G-01-. Tesi: insegnamento di
Dirito Penale le misure sanzionatorie nella nuova legge anticonuzione (L
. Voto 110i1'10 e lode.

190/201

. Date (da

-

A. A. 2003t2004

a)

Laurea di primo livello in Scienze dell'Educazione e Formazione
esperto nei processi di formazione e valutazione (18 classe d

. Tipo di studìo

-

lauree in scienze dell'educazione e della formazionè)'. Voto 108/110

' Date

(da

-

17i09/1999

a)

'Nome e tipo di istituto di istruzìone o

LICEO SCIENT ICO

formazione
. Qualifica con

CAPACIT
PERSONALI

Maturìtà Scientifìca

uita

E

COMPETENZE

iradrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lìngua e

FRANCESE

Pqina

11 -

Clrtticulun ilae di qaùaa Santetafs

-

LIVELLO BUONO

DìciiaGzioie sèsttutvé di cèrtìicazione (art 46

e 47 del D.P.R.

d€l 28 dic€mbrc 2000, NR' 445)

INGLESE: English Speaking Board Esb Level

Altra(e) Iingua(e)

lntemational All Modes

(Cl

2

cefffìcate

in

Esol

CEFR), quinto livello di inglese stabili'to dal

quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Capacità e competenze informatiche

Possesso dell'European lnformatics Passport, Eipass 7 moduli User: i
fondamenti dell'lCI, sicurezza informatica, navigare e cercare informazioni
sul web. comunicare in rete, elaboratore di testi, foglio di calcolo,
presentazioni multimediali.
ln grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto ofice, in pa(icolal
modo excel e power poìnt che ho in maggior misura utilizzato per le diverse
nze lavorative,
rsonale e alle mie es
te alla estione del
Pubblica
Passport,
Eipass
European
lnformatics
Possesso dell'
Amministrazione: navìgazìone onlìne, lT Security, PEC, documenti digitali e
dematerializzazione degli archivi cartacei. il Codice dell'Amminiskazione
digitale e gli ultimi aggiornamenti ll Regolamento UE 67912016 e le nuove

attività

|

'lorr.e SJlla p.otezione dei dati Dersoral

CAPACIT

.

In grado di organizzare autonomamente le attiÙtà rispettando scadenze ed
bilLtà
obiettivi, defìnendo riorità e assumendo

E COMPETENZE

ORGANIzzATIVE

Ho acquisito la capacÌtà di lavorare in gruppo padecìpan do in modo attivo a

CAPACIT E COMPETENZE
RELAZIONALI

numerosi gruppi dl lavoro presso ASS.TRA. Nazìonale di Roma in cuì era
necessana la coltaborazione tra fìguIe diverse. Grandi capacità di
adailamento

ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

Lavorare in area staff della società S.T.P. S.P.A. B ari nri ha consenlìlo dì
ne dello stress
rla
e uisire tecniche

PATENTE

Patente dl uìda

B

gilgno 2003, n 196'Codìce in maìeria di prolezione dei datr
Autorizzo il trattamento dei miei dati personaÌi ai sensidel Becreto Legislativo 30
.13
protezione
deì datì
Europeo
sulla
del
R€golamento
ad.
personali " e ai sensi del cDpR 679lì6
.
dèll'articolo 76 del decreto del Pre§idente della
sottosuitta consapevole delle conseguenze dei;nll da dìchìarazjoni mendaci ai sensi
46 e 47
le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, conterma ai sensi degli arit.
2000, n. 445
n"pr&r* is
al
vero'
DiR 4452000 citalo, che quanto sopra alfermato e desctitto conìsponde

personali.

L

d*.1"

p;

Bsri,05/0812020

Psgin
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Cùni tunitae ù

BaùaE $nlenno

D

28 CicaÌble 2000 NR' 4'15)
ch{aÉziore sostitutva di ceni§ca-z Lone (ad' 46 e 47 del D'P'R del

