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Prot. n. 1585 del 13/03/2020  

 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

ADELE ANNA SCHIROSA 
 

 

P si i e rga i ativa APT Ris rse U a e   
 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

  

 Da marzo 2020 – in corso: Age ia di Pr i e Territ ria e – A P T  de a Basi icata 

         Responsabile, ai sensi degli artt. 13 e ss. del C.C.N.L. di Comparto, della Posizione 
Organizzativa “Risorse Umane”   

    

 Da ottobre 2018 a febbraio 2020: Age ia Regi a e av r  e Appre di e t  Basi icata 
(A R A B ) 

  In  posizione di staff presso la Direzione Generale per l’approfondimento giuridico delle 
problematiche relative alle politiche del personale (organizzazione, programmazione dei fabbisogni, 
politiche contrattuali e relazioni sindacali, sicurezza, performance, etc.) 

  

 Anni 2009 e 2010: C u e di ta ba  ic  ( T) 

         Componente esperto della Commissione esaminatrice del concorso interno per la copertura di 
n. 2 posti di istruttore amministrativo - area amministrativa - categoria C e della Commissione 
esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di autista scuolabus - area socio-
culturale - categoria B3 

  

 Da aprile 2006 ad aprile 2014: C rte dei C ti – Pr cura Regi a e press  a Se i e 
Giurisdi i a e per a Basi icata – P te a  

  Delegata allo svolgimento di attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di ipotesi di 
responsabilità amministrativa prevalentemente in materia di pubblico impiego  

  

 Da gennaio 2005 a giugno 2018: Studi  ega e ass ciat  archite i&Casce a  atera 

  Collaborazione nell’attività di consulenza in materia di pubblico impiego e nei giudizi 
amministrativi e di responsabilità erariale  
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 Da maggio 2003 ad aprile 2004: Istitut  Aut  Case P p ari (I A C P ) di R a 

  

- fino al 31 ottobre 2003, in posizione di staff presso la Direzione Generale per 
l’approfondimento giuridico delle problematiche relative al reclutamento ed 
amministrazione del personale 

- dal 1° novembre 2003, con incarico di Responsabile della Sezione Amministrativa della 
Direzione Generale, ai sensi degli artt. 8 e ss. del CCNL di comparto del 31 marzo 
1999 (assistenza al Direttore Generale nella gestione delle problematiche relative a tutti 
gli uffici amministrativi) 

  

 Da marzo 1997 – in corso: A ie da Territ ria e per ’Edi i ia Reside ia e Pubb ica di atera  

 

 Marzo 1997 - Aprile 2000: Responsabile del Settore Vendite   

(predisposizione e attuazione dei piani di vendita di immobili di edilizia residenziale pubblica 
in base alle diverse leggi di riferimento; coordinamento delle attività amministrative e tecniche 
necessarie e del relativo personale; gestione, per quanto di competenza, delle relazioni con gli 
Organi di vertice e con gli altri Uffici dell’Ente; gestione, per quanto di competenza, delle 
relazioni esterne (Regione Basilicata, Comuni, Agenzia del Demanio, Notai, Avvocati, 
Inquilini); approfondimento delle problematiche giuridiche (diritto amministrativo e civile, 
urbanistica ed edilizia) e redazione di relazioni e pareri; supporto al Settore Legale nella fase 
pre-contenziosa e contenziosa) 

 Maggio 2000 - Marzo 2002: A seguito dell’istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative 
dell’Ente: Incarico, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31.03.1999, di Responsabile della Posizione 
Organizzativa “Vendite” 

 Settembre 2000 - Marzo 2002: Incarico di Responsabile, ad interim, anche del Settore “Affari 
Generali e Personale” (e, in tale ambito, dell’URP) 

 Aprile 2002 - Aprile 2003: Incarico, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31.03.1999, di 
Responsabile della Posizione Organizzativa “Vendite e Personale” 

 Maggio 2003 - Aprile 2004: in comando presso l’I.A.C.P. di Roma 

 Maggio 2004 - Gennaio 2007: Incarico, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31.03.1999, di 
Responsabile della Posizione Organizzativa “Vendite”  

 Febbraio 2007 - Maggio 2011: Nell’ambito del nuovo Ufficio Amministrativo dell’Ente: 
Incarico di Responsabile, ai sensi della legge 241/90 e s. m. ed i., di una pluralità di 
procedimenti in materia di gestione e vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, con 
attribuzione di specifica responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 
01.04.1999  

 Giugno 2011 - Febbraio 2015: Nell’ambito del nuovo Ufficio Gestione Immobiliare: Incarico, 
ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 31.03.1999, di Responsabile della Posizione Organizzativa 
“Patrimonio” (oltre alle attività già facenti capo al Settore Vendite: tutte le attività relative 
all’acquisizione, al patrimonio dell’Ente, di immobili ed aree di edilizia residenziale pubblica, e 
alla soluzione delle relative problematiche giuridiche)  

 Marzo 2015 - Febbraio 2016: Nell’ambito dell’Ufficio di Direzione: Incarico, ai sensi dell’art. 8 
del CCNL del 31.03.1999, di Responsabile della Posizione Organizzativa “Vendite”  

 Marzo 2016 - Settembre 2018: Nell’ambito del nuovo Ufficio Amministrativo: Incarico di 
Responsabile, ai sensi della legge 241/90 e s. m. ed i., di una pluralità di procedimenti  in 
materia di vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, con attribuzione di specifica 
responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 01.04.1999 fino al 31.12.2017 
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 Ottobre 2018 – Febbraio 2020: in comando presso l’A.R.L.A.B. 

 Marzo 2020 – in corso: in comando presso l’A.P.T. 

 

 1997 – 1999: U iversit  deg i Studi di Bari – Fac t  di Ec ia  

 collaborazione alla Didattica del Corso di Economia Politica (prof. Giovanni Ancona) – Corso 
di Laurea in Economia: esercitazioni in aula e ricevimento degli studenti  

 componente della Commissione d’esame del Corso di Economia Politica (porf. Giovanni 
Ancona) – Corso di Laurea in Economia   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ISTRU I E 

 

 Novembre 2019: Corte d’Appello di Potenza 

Abi ita i e a ’eserci i  de a pr fessi e di avv cat  

  

 Ottobre 2013: Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza  

aurea agistra e i  Giurisprude a 

· Votazione 110/110  

· Tesi di laurea dal titolo “Il giudizio di ottemperanza e la sua disciplina codicistica” (Relatore: Prof. 
Donatantonio MASTRANGELO) 

  

 Luglio 2004:  Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

aster u iversitari  di II ive  i  rga i a i e e fu i a e t  de a pubb ica 
a i istra i e  (dirett  da  pr f  Sabi  CASSESE), conseguito con lode  

Tesi finale sul tema “Soggetti pubblici e privati nella determinazione degli assetti urbanistici” (Relatore: Dott. 
Luigi FIORENTINO)  

   

 Ottobre 1997:  Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia – Scuola di specializzazione triennale in 
Pianificazione e Politiche Sociali  

   Specia i a i e p st aurea  i  Pia ifica i e e P itiche S cia i 

· Votazione 50/50 e lode  

· Tesi di specializzazione dal titolo “La conferenza di servizi nella normativa sul procedimento 
amministrativo” (Relatore: Prof. Antonio NASUTI) 

  

 Marzo 1994:  L.U.I.S.S.  Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – ROMA 

aurea i  Scie e P itiche 

· Votazione 110/110 e lode 

· Tesi di laurea dal titolo “La politica di coesione economica e sociale della Comunità Europea e il 
Mezzogiorno d’Italia” (Relatore: Prof. Domenico DA EMPOLI) 
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F R A I E  

  

 Febbraio -  Novembre 2015                                                                                                                                    
Nel Diritto Editore S.r.l. - Roma  - Corso on line di preparazione al concorso da Referendario T.A.R. 

 Luglio 2010 – Matera                                                                                                                                      
Corso di Aggiornamento in Diritto Amministrativo organizzato dall’A.T.E.R. di Matera 

 Novembre 2008  - Roma                                                                                                                                     
Corso C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali su “Lavoro 
autonomo, parasubordinato, occasionale, co.co.co. e consulenze nel pubblico impiego dopo la l. 244/07” 

 Settembre 2006 - Roma                                                                                                                                                                    
C.E.I.D.A. – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali  - Master teorico pratico 
sui contratti della Pubblica Amministrazione   

Ottobre 2005 - Roma                                                                                                                                        
Seminario ITA s.r.l. Torino sul tema “La riforma della legge n. 214/90 in tema di procedimento 
amministrativo”      

Ottobre 2002 - Roma                                                                                                                                     
Corso CEIDA - Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali sul tema “Concorsi e 
altre forme di  accesso agli impieghi pubblici”                              

Luglio 2002 - Roma                                                                                                                                       
Corso I.T.A. s.r.l Torino su “Le nuove disposizioni in materia di dirigenza nelle pubbliche amministrazioni”  

Marzo 2002 – Roma                                                                                                                                           
Corso I.T.A. s.r.l Torino sul tema “Enti pubblici – Gestione delle missioni dei lavoratori”   

   

 

CONCORSI 

 
 

2005 – A.T.E.R. Matera  

2^ classificata nella graduatoria di merito del concorso per la copertura, con contratto a tempo 
indeterminato, di un posto di qualifica dirigenziale 

 

 

PUBBLICAZIONI E BORSE DI STUDIO 

 
 

   1997 – “Il processo di integrazione europea e le regioni in ritardo di sviluppo: il caso del Mezzogiorno d’Italia”, Bari 
Economica n. 1/97, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari 

 

    1995 – Università degli Studi di Bari – Borsa di studio per la frequenza della Scuola di Specializzazione 
triennale in “Pianificazione e Politiche Sociali”, conseguita in quanto seconda classificata al concorso 
di ammissione 
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LINGUE STRANIERE

 
 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata 

 

Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE

 

 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows 98-2000-XP e del pacchetto Microsoft Office 

Buona conoscenza degli applicativi per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI E PROFESSIONALI 

 

 

Ottime capacità organizzative anche in situazioni critiche e di stress.  

Notevole capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi e di partecipazione effettiva alle 
esigenze di flessibilità. 

Notevole attitudine per le relazioni interpersonali anche in contesti organizzativi critici o basati sul 
gioco di squadra. 

Ottime capacità di lavorare in gruppo e in squadra e di creare e gestire gruppi di lavoro motivati ed 
efficienti.  

Estrema versatilità, tenacia e determinazione nel raggiungimento di obiettivi prefissati.  

Spiccata capacità di analisi critica ed approfondimento di problematiche giuridiche anche complesse.  

Costante impegno nello svolgimento degli incarichi professionali.  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del  D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. e 
ii. e del Regolamento UE 2016/679 
 

 

Matera, 10/03/2020  

 

F.to Adele Anna Schirosa 

        


