
   

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  ANGELA PATRIZIA PARTIPILO 
Luogo e data di nascita  BARI  26 LUGLIO 1960 

Qualifica  DIRIGENZIALE 
Amministrazione  CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI 

Incarico attuale  SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE DI BARI  
DIRIGENTE SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 
DIRIGENTE SETTORE STAFF E PROMOZIONE  - SEGRETERIA GENERALE 
Segretario Generale f.f. dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Puglia 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA NELLA 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI 
BARI 
  
Dal 1.8.2015 ad oggi   DIRIGENTE SETTORE ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 
Dal 1.8.2015 ad oggi   DIRIGENTE SETTORE STAFF E PROMOZIONE  - SEGRETERIA GENERALE 
Dal 3 gennaio 2014 al 4 
giugno 2015 

 SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE 

Dal 3 gennaio 2014 al 4 
giugno 2015 

 CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DI LECCE 

Dal 25 ottobre 2013  SEGRETARIO GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
Dal 1° settembre 2012 al 
24 ottobre 2013 

 SEGRETARIO GENERALE F.F. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

Dal 1° settembre 2012 al 
12 gennaio 2015 

 DIRIGENTE SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE, STUDI E RAPPORTI ENTI ISTITUZIONALI 
 

Dal 1° settembre 2012 al 
12 gennaio 2015 

 DIRIGENTE SETTORE GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO 

Dal 12 marzo 2012  ATTRIBUZIONE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dal 04.04.2011 al 
31.7.2015 

 DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ PROMOZIONALI – ALBI ED ELENCHI PROFESSIONALI  

Dal 18.12.2006 ad oggi  CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE DI BARI  
Dal 06.12.2006 al 
31.7.2015 

 DIRIGENTE SETTORE REGISTRO IMPRESE  

Dal 03.10.2005 al 
05.12.2006 

 DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ DECENTRATE, ALBI ED ELENCHI 
PROFESSIONALI  

Dal 08.07.2002 al 
02.10.2005 

 DIRIGENTE SETTORE ORGANI ED AFFARI ISTITUZIONALI   

Dal 01.07.2002  ASSUNTA IN SERVIZIO QUALE VINCITRICE DI CONCORSO PUBBLICO NELLA QUALIFICA 
DIRIGENZIALE NELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI 

Dal 03.11.2000  ATTRIBUZIONE INCARICO RELATIVO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANI 
ISTITUZIONALI” 

Dal 1997 al 07.07.2002  CAPO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI 
Dal 1989 al 1997  CAPO SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE 
1.7.1988  ASSUNTA IN SERVIZIO QUALE VINCITRICE DI CONCORSO PUBBLICO NELLA 8^ QUALIFICA 

FUNZIONALE PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 
NELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI 

 
 



   

TITOLI DI STUDIO 
 

1984  Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari 
1991  Diploma di Perfezionamento in Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale ind. 

Relazioni Industriali presso l’Università degli Studi di Bari 
1994  Corso di Perfezionamento in Diritto ed Economia del Mare presso l’Università 

degli Studi di Pescara 
 
 
ALTRI CORSI E SEMINARI 
 

6 giugno 2013  Corso di aggiornamento “Le procedure di controllo sulla contrattazione 
decentrata integrativa alla luce della legge n. 213/2012” OPERA Lecce 

15 -16 aprile 2013  Corso di aggiornamento “I concorsi per l’assunzione nella P.A. dopo le riforme 
del 2010-2012: disciplina, gestione, contenzioso”Opera Bari 

15.04.2008  Corso “Comunicazione Unica” Infocamere 
25. 09.2007  Corso di aggiornamento “Registro Imprese e Riforma Diritto Societario” 

Infocamere Bari 
27.06.2007  Seminario “La riduzione degli oneri amministrativi e certezza dei tempi dei 

procedimenti delle P.A.” FORMEZ Bari 
15 – 16 febbraio 2007  Seminario “Una rete socio-istituzionale per contrastare l’illegalità favorendo la 

crescita della cultura del lavoro regolare” Ministero dell’Interno Bari 
29 e 30 settembre 2005  Corso di aggiornamento “La riforma della legge n. 241/90) OPERA Bari 

23 – 24 febbraio 2004  Corso di aggiornamento “Il nuovo contratto nazionale di lavoro per il quadriennio 
2002 – 2005 del personale del Comparto Regioni – Autonomie Locali” Opera 
Bari 

16 dicembre 2003  Giornata di studio “Il nuovo contratto di lavoro del comparto Regioni – 
Autonomie Locali” ISSEL Bari 

1 dicembre 2003  Corso di aggiornamento “Il CCNL del personale delle regioni e delle autonomie 
locali. I contenuti dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003” OPERA Bari 

3 novembre 2003  Corso di aggiornamento “Il nuovo regime dei tempi di lavoro e dei tempi di 
riposo nelle pubbliche amministrazioni regionali e locali (secondo i CCNL e il D. 
Lgs. n. 66/2003). Le previste novità in materia di rapporti di lavoro atipici (legge 
30/2003) OPERA Bari 

27 ottobre 2003  Corso di aggiornamento “La riforma del mercato del lavoro (riforma “Biagi”). Le 
novità sui rapporti flessibili nelle pubbliche amministrazioni” OPERA Bari 

16 ottobre 2003  Corso di aggiornamento “Il CCNL delle regioni e delle autonomie locali. I 
contenuti dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003” OPERA Bari 

9 aprile 2003  Giornata di studio “Il nuovo regolamento per la semplificazione dei procedimenti 
per la causa di servizio e l’equo indennizzo” ISSEL Roma 

22 – 23 novembre 2002  Corso di aggiornamento “Il controllo di gestione negli Enti Pubblici” Unione 
Giovani Dottori Commercialisti Bari 

30 settembre – 1° ottobre 
2002 

 Corso “Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel lavoro pubblico” ITA 
Roma 

16 – 17 dicembre 1999  Corso di aggiornamento “La riforma dei sistemi di valutazione e i controlli interni” 
ITA Roma 

7 aprile 1998  Corso di aggiornamento “Le determinazioni dirigenziali e dei responsabili dei 
servizi” ISSEL Lecce 

25 – 26 maggio 1998   Corso di aggiornamento “Principi e Tecniche di redazione degli atti 
amministrativi” ISSEL Bari 

24 -24 dicembre 1989 – 1 -
2 dicembre 1989 

 Corso “Strategie di impresa ed efficienza aziendale” SPEGEA Bari 

5 – 6 maggio 1989  Convegno nazionale AIDLASS “rappresentanza e rappresentatività del 
sindacato” presso Università degli Studi di Macerata 

 
 
 



   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

2015  Componente commissione giudicatrice del “confronto concorrenziale creatività” 
finalizzata all’organizzazione delle campagne promozionali e pubblicitarie per la 
79° Fiera del Levante – conferita dall’Ente Autonomo Fiera del Levante 

Dal 16 ottobre 2014  Consigliere “C.S.A. Consorzio Servizi avanzati società consortile a 
responsabilità limitata” 

Dal 30 ottobre 2013  Componente del Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità 
limitata con unico socio “Sistema Camerale Servizi Società a Responsabilità 
Limitata” 

Dal 21 giugno 2013  Consigliere del Patto Polis del Sud Est barese s.r.l. a scopo consortile 
2013  Presidente commissione preposta alla selezione per procedura di mobilità 

esterna volontaria per la copertura, mediante passaggio diretto tra Pubbliche 
Amministrazioni, di un posto di dirigente da preporre all’Area “Servizi 
amministrativi per le imprese” della Camera di Commercio di Lecce. (del. Giunta 
camerale n. 199 del 14.10.2013) 

2013  Presidente commissione esaminatrice del concorso pubblico per assunzione di 
n. 3 unità di personale di categoria C – profilo Assistente Amministrativo 
Contabile presso la Camera di Commercio di Bari (del. Giunta camerale n. 150 
del 14.10.2013) 

2013  Componente effettivo del Comitato di certificazione della D.O.P. “Terra di Bari” 
(del. Giunta camerale n. 109 del 23.9.2013) 

Dal 13 febbraio 2013 ad 
oggi 

 Segretario Generale f.f. dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Puglia 

Dal 5 dicembre 2012 ad 
oggi  

 Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per il personale 
camerale e per il personale dirigenziale 

Dal 5 settembre 2012 al 1° 
agosto 2014  

 Direttore Azienda Speciale AICAI 

Dal 5 settembre 2012 al 1° 
agosto 2014 

 Direttore Azienda Speciale IFOC 

Dal 5 settembre 2012 al 1° 
agosto 2014 

 Direttore Azienda Speciale SAMER 

2012  Presidente delegato della commissione per l’espletamento della procedura 
aperta per l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo camerale e degli uffici 
staccati dell’Ente camerale (det. N. 74 del 12.4.2012) 

Dal 10 febbraio 2012 ad 
oggi 

 Componente supplente Nucleo di valutazione tecnico-economico in materia di 
usura ed estorsione istituito presso la Prefettura di Bari 

21.12.2011  Componente commissione di Valutazione delle richieste di contributo relative al 
bando per il potenziamento dei Confidi – Intervento 1 (del. Giunta camerale n. 
222 del 21.12.2011) 

Dal 15 settembre 2011 ad 
oggi 

 Responsabile struttura di controllo dei vini a D.O. (del. Giunta camerale n. 132 
del 15 settembre 2011) 

Dal 19.5.2011 al 4.12.2012  Componente Delegazione Trattante di Parte Pubblica per il Personale 
dirigenziale (del. Giunta camerale n. 73 del 19.5.2011) 

Dal 2.5.2011 ad oggi  Presidente collegio sindacale AMEDOO (Associazione meridionale estimatori e 
degustatori olio d’oliva) 

2011  Componente Commissione esaminatrice del concorso pubblico per assunzione 
di n. 3 unità di personale di categoria C – profilo Assistente Amministrativo 
Contabile presso la Camera di Commercio di Bari (del. Giunta camerale n. 25 
del 10.3.2011) 

2010  Componente commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale di categoria D – profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Amministrativo presso la Camera di Commercio di Bari (det. 
N. 115 del 3.6.2010) 

2010  Componente commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per 
l’assunzione di n. 2 unità di personale di categoria B – posizione di accesso B3 
presso la Camera di Commercio di Bari (det. N. 114 del 3.6.2010) 

27 gennaio 2010  Componente esperto nel gruppo di lavoro costituito presso il Comune di Bari per 
l’attivazione dello Sportello unico Attività Produttive della Città di Bari 

2009   Componente, in rappresentanza del sistema camerale regionale, del gruppo di 
lavoro interdirezionale per il rinnovo della convenzione Regione Puglia – 



   

Unioncamere Puglia per la gestione degli Albi Provinciali per l’Artigianato  
2009  Componente della Commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami 

per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Collaboratore 
amministrativo”della cat. D accesso D1 mediante progressione verticale di 
categoria presso la Camera di Commercio I.A.A. di Lecce 

2009  Componente commissione mobilità volontaria esterna finalizzata alla copertura 
di n. 1 posto di categoria D1 presso la Camera di Commercio di Bari 

2009  Componente commissione mobilità volontaria esterna finalizzata alla copertura 
di n. 1 posto di categoria C presso la Camera di Commercio di Bari 

2008  Componente della Commissione esaminatrice della selezione per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “Collaboratore 
amministrativo” cat. D accesso D.1 mediante progressione verticale di categoria 
presso la Camera di Commercio di Lecce 

6.6.2008  Componente Nucleo di controllo interno – art. 37 C.C.N.L. 22.1.2004 (del. 
Giunta camerale n. 99 del 6.6.2008) 

Maggio 2008 ad oggi  Componente Gruppo Qualità Registro Imprese presso l’Unione Nazionale delle 
Camere di Commercio 

8.1.2008  Componente commissione mobilità volontaria esterna finalizzata alla copertura 
di due posti di categoria D – posizione di accesso D3 presso la Camera di 
Commercio di Bari (del. Giunta camerale n. 3 dell’8.1.2008) 

31.7.2008  Componente commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento del 
servizio provvisorio di pulizia del palazzo camerale e sedi degli uffici distaccati 
dell’Ente (det. Deg. Gen. n. 100 del 31.7.2008) 

2007  Rappresentante tecnico delegata da Unioncamere Puglia al tavolo tecnico di 
lavoro regionale per la rimodulazione dello schema di convenzione tra 
Unioncamere puglia e Regione puglia per il funzionamento delle CC.PP.A. 

Dal 31 gennaio 2004 al 15 
giugno 2004  

 Supervisore, coordinatore delle attività e gesione delle relazioni con le altre aree 
organizzative nell’indagine di customer satisfaction nell’ambito del progetto 
Cantieri  “Amministrazioni in ascolto” del Dipartimento della Funzione Pubblica 

22 luglio 2003  Docente nel corso di preparazione per “Verificatori di prodotti tipici” IFOC Bari 
23 giugno 2003  Docente nell’ambito del programma di formazione Asseforcamere, relativo al 

progetto “Corso per Operatori dello Sviluppo locale” P.O.N. “Ricerca scientifica, 
sviluppo tecnologico, alta formazione “ 2000-2006 Avviso n. 4391/2001 – Asse 
III Misura 2 

10.3.2003  Componente commissione esaminatrice selezione interna per titoli e colloquio a 
n. 2 posti nel profilo professionale “Funzionario Contabile” cat. D3 presso la 
Camera di Commercio di Bari (det. n. 62 del 10.3.2003) 

2003  Componente Commissione esaminatrice selezione interna per titoli e colloquio a 
n. 4 posti nel profilo professionale “Istruttore Direttivo Amministrativo” cat. D1 
presso la Camera di Commercio di Bari (del. n. 206 del 25.7.2003) 

12.6.2001  Segretario commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami 
a n. 10 posti in prova nella categoria C profilo professionale di “Assistente 
Amministrativo” presso la Camera di Commercio di Bari (del. Giunta camerale n. 
201 del 12.6.2001) 

Maggio 2001  Docente nell’ambito del corso “Istituzione degli uffici metrici nell’Area 
Regolazione del Mercato” Fondo Perequativo 1999 per la trattazione 
dell’argomento “Elementi di carattere amministrativo sul ruolo, funzioni e attività 
delle Camere di Commercio” 

Maggio 2001  Docente nell’ambito del percorso formativo finalizzato alla progressione verticale 
per dipendenti della C.C.I.A.A. di Bari per la trattazione dell’argomento “Nozioni 
di Diritto Amministrativo 

1 febbraio e 15 marzo 2001  Docente nell’ambito del progetto “interventi di promozione, formazione e 
assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo” organizzato da 
Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 

7.12.2000  Referente interno del prof. Erminio Rosato per l’incarico operativo relativo a 
“Formazione, università, ricerca e parchi scientifici” 

10 novembre 2000  Docente nell’ambito del progetto “Interventi di promozione, formazione e 
assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo” organizzato da 
FORMAPER, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 

5 ottobre 2000  Docente nell’ambito del progetto “Interventi di promozione, formazione e 
assistenza tecnica per l’avviamento del lavoro autonomo” organizzato da 
FORMAPER, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano 



   

Marzo 2000  Docente nella prima fase del corso “Orientamento e Selezione” nell’ambito del 
Progetto “Interventi di promozione, formazione e assistenza tecnica per 
l’avviamento del lavoro autonomo: secondo ciclo del programma di formazione 
all’avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei 
territori dell’obiettivo 1” P.O. 940026/I/1 – Misura 3 – nell’ambito del programma 
di formazione FORMAPER in collaborazione con Progetto Italia S.p.A. (Codice 
Corso BA16/3E) 

Dal 27.1.2000  Presidente della commissione scarto atti d’archivio (del. 30 del 27.1.2000) 
Dal 27.1.2000 al termine 

dei lavori 
 Segretario commissione per la predisposizione dello Statuto camerale (del. n. 6 

del 27.1.2000) 
21 gennaio 2000  Docente per lo svolgimento del seminario tematico “Le normative Bassanini” 

nell’ambito del Progetto Pass III – ID 65 presso il comune di Francavilla Fontana 
Dal 2000 al 2002  Componente del Servizio di Controllo Interno  

5 novembre 1999 – 3 
marzo 2000 

 Componente del collegio sindacale del comitato di gestione della strada dell’olio 
extravergine di oliva “Castel del Monte” 

22 ottobre 1999  Docente nella prima fase del corso “Orientamento e Selezione” nell’ambito del 
Progetto “Interventi di promozione, formazione e assistenza tecnica per 
l’avviamento del lavoro autonomo: secondo ciclo del programma di formazione 
all’avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei 
territori dell’obiettivo 1” P.O. 940026/I/1 – Misura 3 – gestito dall’azienda 
speciale della Camera di commercio I.A.A. di Milano FORMAPER (Codice 
Corso BA16/3E) 

1999  Componente della Commissione per le gare relative agli acquisti delle forniture 
varie nell’ambito del progetto Leader II – Progetto Agriseb Sud – Est 

1998  Capo della Segreteria del Nucleo di Valutazione (det. n. 13 del 29.1.1998) 
1998  Collaboratrice del Responsabile del trattamento dei dati ex legge n. 675/96 (del. 

n. 46 del 4.2.1998) 
1998  Componente della commissione d’indagine istituita dal Commissario 

Straordinario della Camera di Commercio I.A.A. di Bari a seguito dell’atto 
intimidatorio compiuto il giorno 2 marzo 1998 

1998  Componente della commissione per la congruità degli acquisti (det. 306 del 
9.7.1998) 

1998  Componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami a n. 8 posti di Operatore di P.M. di 5^ qualifica funzionale bandito dal 
Comune di Modugno 

1997  Componente ufficio competente per i procedimenti disciplinari (del. n. 122 del 
26.4.1997) 

1997  Segretario della commissione di concorso per la copertura di n. 12 posti nella 5^ 
qualifica funzionale profilo professionale di Operatore Amministrativo Contabile 
presso la Camera di Commercio di Bari (del. n. 81 del 24.3.1997) 

1996  Segretario della commissione di concorso per la copertura di n. 1 posto nella 6^ 
qualifica funzionale profilo professionale di Assistente Programmatore presso la 
Camera di Commercio di Bari (del. n. 270 del 12.7.1996) 

1996  Segretario della commissione di concorso per la copertura di n. 5 posti nella 6^ 
qualifica funzionale profilo professionale di Assistente Contabile presso la 
Camera di Commercio di Bari (del. n. 274 del 12.7.1996) 

1996  Segretario della commissione di concorso per la copertura di n. 27 posti nella 6^ 
qualifica funzionale profilo professionale di Assistente Amministrativo presso la 
Camera di Commercio di Bari (del. n. 356 del 3.9.1996) 

1996  Componente del gruppo di lavoro istituito presso la Camera di Commercio I.A.A. 
di Bari per le insinuazioni fallimentari da effettuarsi in Puglia per conto del 
Ministero Industria Commercio Artigianato 

1995 – 31 gennaio 2000  Componente della Commissione Nazionale Organizzazione e Personale presso 
l’Unione Nazionale delle Camere di Commercio 

1995  Componente dell’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (del. n. 714 
del 2.10.1995) 

1994-1995  Componente supplente commissione di disciplina per il personale camerale 
periodo 1.11.1994 – 31.12.1995 (del. n. 893 del 14.11.1994) 

1994-1995  Componente supplente commissione di disciplina biennio 1994-1995 (del. n. 
293 del 29.3.1994) 

1994  Segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti nella 5^ qualifica funzionale profilo 



   

professionale di “Operatore Amministrativo Contabile” presso la Camera di 
Commercio di Bari (del. n. 749 del 19.9.1994) 

1994  Componente servizio di controllo interno (del. n. 374/P del 5.5.1994) 
1994  Componente della Commissione tecnica per il giudizio di congruità dei prezzi ex 

legge 537/93 (del. n. 375/P del 5.5.1994) 
1994  Componente della commissione di concorso per la copertura del posto di vice 

direttore U.T.C. della 7^ qualifica funzionale del Comune di Noicattaro 
1994  Componente della commissione di concorso per la copertura del posto di 

sottufficiale brigadiere della 6^ qualifica funzionale del Comune di Noicattaro 
1993  Componente commissione per l’espletamento delle gare di appalto indette 

dall’amministrazione camerale (del. n. 454/G del 15.7.1993) 
1993  Componente della commissione della gara di appalto concorso per l’affidamento 

del servizio di pulizia (del. n. 267/G del 4.5.1993) 
1993  Componente commissione per l’espletamento delle gare di appalto indette 

dall’amministrazione camerale (del. n. 113/G del 9.3.1993) 
1993  Segretario della commissione esaminatrice delle istanze del progetto LE-TE 

(del. n. 483/G del 15.7.1993) 
1992  Segretario della commissione della gara di appalto concorso per 

l’aggiudicazione dei lavori di restauro e consolida mento degli elementi 
architettonici della sede camerale (del. n. 139 del 2.3.1992) 

1992  Segretario commissione per l’assegnazione delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti camerali anno scolastico 91/92 (del. n. 334 del 19.6.1992) 

1992  Componente supplente commissione di disciplina biennio 1992-1993 (del. n. 2/P 
del 2.3.1992) 

1992  Componente commissione per l’espletamento delle gare di appalto dell’azienda 
speciale A.I.C.AI. (del. n. 55/CA del 30.11.1992) 

1991  Segretario commissione per l’assegnazione delle borse di studio ai figli dei 
dipendenti camerali anno scolastico 90/91 (del. n. 329 del 24.6.1991) 

Dal 22.2.1991 al 27.2.1992  Segretario commissione di vigilanza sulla Cassa di previdenza 1991/1993 (del. 
n. 45/P del 22.2.1991) 

1991  Componente commissione esaminatrice avviso di selezione a n. 2 posti dell 3^ 
qualifica funzionale profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari di 
anticamera e portineria presso la Camera di Commercio di Bari (del. n. 151 del 
24.6.1991) 

1991  Componente della commissione esaminatrice per l’avviso di selezione a n. 1 
posto di addetto alle pulizie nella 1^ qualifica funzionale presso la Camera di 
Commercio di Bari (del. n. 49/P del 22.2.1991) 

1990  Componente del comitato per le pari opportunità (del. n. 595 del 21.12.1990) 
1990  Segretario commissione per l’assegnazione delle borse di studio ai figli dei 

dipendenti camerali anno scolastico 1989/1990 (del. n. 379 del 30.7.1990) 
1990  Segretario commissione di vigilanza sulla Cassa di Previdenza (del. n. 2/P del 

19.2.1990) 
1990  Componente supplente commissione di disciplina biennio 1990-1991 (del. n. 1/P 

del 19.2.1990) 
1989  Responsabile settore amministrativo  - gestione normativa del personale – 

segretaria del consiglio di amministrazione dell’azienda speciale A.I.C.A.I. 
1989  Segretario della commissione della gara d’appalto concorso per l’affidamento 

dei lavori di pulizia (del. n. 668 del 22.12.1989) 
1989  Segretario commissione per l’assegnazione delle borse di studio ai figli dei 

dipendenti camerali anno scolastico 1988/1989 (del. n. 370 del 3.7.1989) 
1989  Componente commissione per l’espletamento dei gare d’appalto e forniture 

dell’Ente camerale (del. n. 250 del 17.4.1989) 
 
CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

  Inglese (buona conoscenza) 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
 

  Buona conoscenza del sistema operativo Windows e delle componenti 
dell’applicativo Office. 



   

Ottima conoscenza delle seguenti principali applicazioni del sistema camerale: 
Scriba (Protocollo e gestione Registro delle Imprese); Attiweb ed Eidos2 
(Consultazione atti Registro delle Imprese); Copernico (Caricamento dati 
Registro delle Imprese); Webcopernico (Protocollazione ed evasione pratiche 
telematiche); Cato (Consultazione banca dati anagrafe tributaria); Infoweb 
(certificati e visure Registro delle Imprese); Ulisse (Elenchi imprese); master 
R.a.o. per la Firma digitale; Dike (software per la firma digitale); starweb 
(compilazione modulistica informatica Registro delle Imprese); Sdan (Controllo 
posizioni Diritto annuale); Arca (Albi minori); Ri.trend, Cruscotto e Stockview 
(programmi statistici) 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

2009  Al via la Comunicazione Unica – Rivista “Bari Economica” n. 4/2009 
1995  La legislazione italiana in materia portuale – Rivista “Bari Economica” n. 4 (luglio 

–agosto) 1995 
1989  Innovazione tecnologica e rapporti di lavoro – Rivista “Bari Economica” n. 6 

(novembre – dicembre) 1989 
1988  La disciplina penale dell’emissione di assegno a vuoto – Editrice Safra - Bari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


