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Informazioni personali

SICONOLFI MARIA ROSARIA
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ITALIANA

FOGGIA, 25/05/1969

Esperienze lavorative
Date

Nome e indirizzodel datore di lavoro

• Tipo di impiego

•Date

1Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/12/2016 al 31/03/2017

Regione Puglia - Servizio Programmazione sociale
Dipendente atempoindeterminato (Profili professionale CAT. D1 - funzionario)

Dal 04/01/2010 al 14/12/2016

Regione Puglia - Servizio Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria

Dipendente atempo determinato (contratto individuale di lavoro subordinato atempo
determinato. Profilo professionale CAT. D1 -funzionario)
Attuazione del PO FESR 2007-2013. Asse III - Linea 3.2 "Programma di interventi per
rinfrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale''.

Gestione e attuazione deiprogetti ammessi a finanziamento e vacazione alSistema Mir.
Contratti stipulati: n. reg. 301/2009, n. reg. 41/2011, n. reg. 243/2012.
Attività di:

1) Attuazione (verifica regolare espletamento gare, verifica ammissibilità delle spese,
validazione a MIR dei rendiconti) di progetti ammessi a finanziamento a seguito di
Accordi di Programma D.G.R. n.269 del 14/02/2012 (B.U.R.P. n.34 del
06/03/2012)

2) Attuazione progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e
Coesione 2007-2013 (Accordo di Programma Quadro "Benessere e Salute"; Del.
G.R. n. 1356 del 27.06.2014 "FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012,
n. 87/2012, n. 92/2012) - DGR n. 2787 del 14 dicembre 2012. APQ "Benessere e
Salute")
Attestazione di lodevole servizio exart. 5 co.4 n. 17,DPR 09/05/1994 n.487, rilasciata dalla
Dirigente del Servizio, dr.ssa Anna Maria Candela, con nota prot. 146/1210 del 10/04/2014.

Idoneità

ANNO 2015 - Vincitrice del concorso pubblico pertitoli ed esami, peril reclutamento
complessivo di n.200 (duecento) unità dipersonale di ruolo di Categoria D, posizione
economica D1, pressolaRegione Puglia, Codice AG8/P - 27Aclassificata
Conseguite n. 2 idoneità presso l'Ente Regione Puglia a seguito di selezione pubblica
(cfr. determinazione del Dirigente del Servizio personale e Organizzazione n. 1238/2009)

MEMBRO COMMISSIONI DI

• Componente della Commissione di valutazione dei progetti presentati sull'Avviso Pubblico

GARA

n. 6/2011 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 del Fondo Sociale Europeo ASSE Ili ("Progetti

innovativi integrati perl'inclusione sociale di persone svantaggiate")
• Componente della Commissione di valutazione dei progetti presentati sull'Avviso Pubblico
n. 5/2012 P.O. PUGLIA 2007 - 2013 del Fondo Sociale Europeo ASSE II ("Percorsi
formativi peril conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.")
• Componente della Commissione di valutazione deiprogetti presentati sull'Avviso Pubblico
n. 2/2015 (Finanziamento di Strutture e Interventi Sociali e Sociosanitari per Soggetti
beneficiari privati; A.D. n. 368del 06/08/2015)
• Componente della Commissione di valutazione per la procedura aperta sopra la soglia
comunitaria per la realizzazione del software di gestione informatizzata dell'attività'
dell'assemblea e delle commissioni consiliari delconsiglio regionale della puglia (giac)

• Date

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

Dal 03/11/2008 al 03/08/2009 (contratto di collaborazioneesterna)
Regione Puglia - Servizio Programmazione e integrazione

Incarico di esperta per l'istruttoria riguardante l'attuazione dell' "Avviso Pubblico per il
finanziamento di strutturee interventi sociali a carattere innovativo e sperimentale" BURP n.

119 del 24/07/2008 - Linea 3.2 "Programma di interventi per l'infrastrutturazione sociale e
sociosanitaria territoriale"

Principali mansioni e responsabilità

Preistruttoria, Assistenza tecnica e Monitoraggio tecnico-amministrativo dei progetti
ammessi a finanziamento

ALTRI INCARICHI
PROFESSIONALI
•Date
1Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

Dal 27/02/2008 al 31/08/2008 (contratto di collaborazione estema)
Regione Puglia - Servizio Programmazione e integrazione
Incarico di affiancamento consulenziale agli uffici regionali dei settori programmazione e
sistema integrato dei servizi sociali e agli uffici di piano di zona per la realizzazione del
progetto " Programmazione del nuovo Welfare in Puglia" - Ambito sociale e sociosanitario Gestione elenchi strutture

• Date(da - a)
1Nome e indirizzo del datore di
lavoro

*Tipo di impiego

Dal 05/03/2007 al 31/07/2008 (consulenza professionale)
IFOC Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari

Gestione e rendicontatone di progetti a valere su Fondi Comunitari.
POR Puglia 2000-2006 Misura 5.3b)Sostegno alla pìccola impresa in ambito urbano.
ProgettoTARGET50"

•

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da- a)
• Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da - a)
Nome indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

Segreteria amministrativa diprogetto

Dal 16/04/07 al15/03/08 (consulenza professionale)
IFOC Azienda speciale della Camera di Commercio di Bari
Gestione e rendicontazione diprogetti a valere su Fondi Comunitari.
Più specificamente, si è operato sul POR Puglia 2000-2006 Misura 3.4az. D) Progetto "Micromega" POR06034d0017
Responsabilità in materia di rendicontazione e inserimento datisu piattaforma Mirweb

Dal 2001 al 2006

Studio Commerciale lacobellis Massimo - Via A. Glmma 307 • Bari
Dottore commercialista

ABILITAZIONE

PROFESSIONALE
Date

•Nome istituto di istruzione/formazione
• Qualifica conseguita

2004

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI BARI (Certificato n.reg. 582 dell'11/04/2004)

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Dottore Commercialista.

Istruzione e Formazione
• Date (da - a)

11/05/1999 (ad esito disuperamento esame finale a.a.1998-1999)

• Nome istituto di
istruzione/formazione

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia

• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento post-laurea in "Filosofia e politica nella cultura del '900"

• Date (da - a)
• Nome ist. di istruzione / formazione

• Qualifica conseguita
•Date (da-a)
Nome ist. di istruzione / formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

1999

Provveditorato agli Studi di Bari
Corso di Braille

1989-1995

Università degli Studi di Bari
Laurea in Scienze Politiche (indirizzo Politico-Amministrativo)
Votazione di 110/110 con lode

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Asolo

Leena

i' • rcdons

ProOioone orale

FRANCESE

B2

B2

82

B2

B2

INGLESE

A1

Al

A1

Al

A1

Uve* A1/A2 mene base - B1IB2 Ulerto rtormetio - C1/C2 Utente avanzato

Capacità e competenze
tecniche ed informatiche

PATENTI

Conoscenza approfondita dei criteri di rendicontazione e dei software applicativi (MIR,
MIRWEB).

Patente di guida di tipo B

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria
responsabilità che quanto riportato nel presente curriculum risponde a verità.

Si consente il trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti.
Bari,

/fO/o3/2o4^
Maria Rosaria Siconolfi

