C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome
• Luogo e data di nascita
• Codice fiscale
• Indirizzo domicilio
•Telefono
• Fax
• E-mail
• Nazionalità

Pierina Nardulli
Bari, 08/03/1971
NRDPRN71C48A662W

Via Garruba n. 51 – Bari - CAP 70122
0805775011
0805775050
p.nardulli@comune.bari.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 01/01/2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Comune di Bari – Direzione Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e
Gestione Lavori Pubblici – Via Garruba n. 51 - Bari
Ripartizione Comune di Bari

• Tipo di impiego

Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 5 ottobre 2012 al 31/12/2015
Comune di Bari – Direzione Ripartizione Patrimonio – Piazza del Ferrarese 28 - Bari
Ripartizione Comune di Bari
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

Dal 15 marzo 2011 al 1 ottobre 2012
Comune di Bari – Direzione Ripartizione Programmazione Economica e Politiche
Strutturali – Via Marchese di Montrone, 9 - Bari
Ripartizione Comune di Bari
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

Dal 28 dicembre 2009 al 1 ottobre 2012
Comune di Bari – Direzione Settore Espropriazioni Gestione Amministrativa – Corso
Vittorio Emanuele II, 84 - Bari
Settore Ripartizione Edilizia Pubblica Lavori Pubblici

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

Dal 9 aprile 2009 al 27 dicembre 2009
Comune di Milano – Direzione Centrale Facility Management – Galleria Ciro Fontana, 3
Milano
Staff Direzione Settore Acquisti
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

Dal 30 dicembre 2008 al 9 aprile 2009
Comune di Milano – Direzione Centrale Risorse Umane – Via Bergognone, 30 Milano
Staff Direzione Centrale Risorse Umane
Dirigente amministrativo a tempo indeterminato

Dal 28 dicembre 2001 al 29 dicembre 2008
Comune di Bari – Ripartizione Contratti ed Appalti – Via Garruba, 51 Bari
Settore Appalti (Appalti forniture, servizi e lavori pubblici); contratti
Funzionario amministrativo Categoria D3
Posizione organizzativa strutturale “Disciplinari e Gare d’Appalto”.

Da settembre 2001 a dicembre 2001
Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. S.p.A., società già del gruppo Banca Morgan Stanley
Azienda di servizi inter-bancari e finanziari
Consulente legale

Da settembre 1995 al dicembre 2001
Studio Legale
Avvocato: attività libero-professionale.

1996
Il Quotidiano “La Città”, Bari
Quotidiano di informazione ed attualità
Collaboratore esterno

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Espletamento di attività giornalistica.
Redazione di articoli sulla vita istituzionale cittadina.

1992/1995
Sigma Giornali – Quotidiano Puglia
Quotidiano di informazione e costume
Collaboratore esterno
Espletamento di attività giornalistica.

1990
RAI – Viale Mazzini, 14 Roma
Azienda di Servizio Pubblico di telecomunicazione
Incarico a tempo determinato di durata quadrimestrale in qualità di corrispondente da
Bari per il programma radiofonico “Tempo Giovani”, trasmesso quotidianamente, nella
fascia pomeridiana, della programmazione di RAI-Radio 2.
Attività giornalistica, settore costume giovani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita
• Abilitazione
• Iscrizione albo professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Iscrizione albo professionale

• Date (da – a)

1989/90-1994/95
Università degli Studi di Bari
Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza; 110/110 e lode.
Professione Legale
Ordine degli Avvocati di Bari
dal 10/11/1998 al 1/1/2002
1995
Ordine dei Giornalisti di Bari
Iscrizione nell’Elenco Pubblicisti dell’Albo dei Giornalisti di Bari.

2004 – 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione conseguita

• Date (da – a)

Università degli Studi di Lecce
Master di II livello in “Management e E-government”,

2007
Università degli Studi di Bari
Master di II livello in “Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica Amministrazione”.

2010
Università degli Studi di Bari
Master di I livello in “Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane nelle Autonomie Locali”.

1984/85-1989/90
Istituto Preziosissimo Sangue – Bari

Liceo linguistico
Diploma di maturità linguistica – 60/60

1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Lord Byron College – Bari

• Qualifica e votazione conseguita

First Certificate – Voto “A”

Corso avanzato di lingua inglese

CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

Partecipazione al Convegno regionale “Le innovazioni nella spesa per beni e servizi. Gli acquisti in rete”, organizzazione Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale - Sede regionale della Puglia, dicembre 2002.
Corso di aggiornamento su “il nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi alla luce delle recenti novità contenute nella legge
finanziaria: predisposizione e gestione dei bandi di gara, inviti e capitolati”, organizzazione OPERA, marzo 2003.
Corso di formazione per “Responsabile gare e appalti”, organizzazione “Istituto di Ricerca Internazionale”, novembre 2004.
Idonea presso la Provincia di Roma nell'ambito del Concorso Pubblico per la selezione di Dirigenti Amministrativi, anno 2006.
Vincitrice del concorso espletato dall’Acquedotto Pugliese (AQP s.p.a.) per la copertura di un posto nel profilo di “esperto contratti”,
giugno 2007.
Vincitrice di concorso presso la ASL di Brindisi nell'ambito del Concorso Pubblico per la selezione di Dirigenti Amministrativi a tempo
indeterminato, anno 2009/2010.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

INGLESE
Ottima
Ottima
Ottima
FRANCESE
Ottima
Ottima

ULTERIORI INFORMAZIONI Ha pubblicato i seguenti lavori:


La gestione aziendalistica delle UU.SS.LL. in “Amministrazione e Politica”, rivista bimestrale
dell’Amministrazione Provinciale di Bari, novembre/dicembre 1996.



L’evoluzione della P.A. nel sistema dei controlli: dal controllo sull’atto al controllo sull’attività.
Riflessi negli ambiti organizzativi in “Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e
giurisprudenza” n. 13/2005.

Con la presente, autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto degli obblighi
imposti dal D.lgs. 30/06/03 n. 196 ai fini del procedimento relativo alla selezione per la
quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo.
Bari, 27 aprile 2017
PIERINA NARDULLI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Profilo Professionale
Incarico Attuale

SODANO NICOLA
01/01/1953
GEOMETRA
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Numero telefonico dell’ufficio

080 5772855

Fax dell’ufficio

080 5772765

E-mail istituzionale

N.SODANO.@COMUNE.BARI.IT

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)
Capacità linguistiche

GEOMETRA
-----------------------------POS TERRITORIO ED ESPROPRI – C.T.P. AMMINISTRAZIONE COMUNALE
FRANCESE (scolastico)

Capacità nell’uso delle tecnologie

NORMALE (INERENTI PROPRIA ATTIVITA’ LAVORATIVA –AUTOCAD,
DO.RI, NOTA, PREGEO, ecc.)

Altro( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

VARI CORSI AGGIORNAMENTO ESPROPRI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Profilo Professionale
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Mondelli Luigi
29 aprile 1964
Funzionario amministrativo
P.O.S. COMMERCIO
080 5773904
080 5773903 - 5773952
l.mondelli@comune.bari.it

Titolo di studio

Laurea in giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il
12.12.1990, con votazione 105/110

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione universitaria in scienze delle autonomie costituzionali – indirizzo amministrativo
gestionale, conseguita presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” il 07.07.1993, con
votazione 50/50; abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita presso la
Corte di Appello di Bari il 30.10.1998, con votazione 95/150 ; abilitazione ai servizi antincendio di
base (riconosciuto O.I.L.) conseguita presso il Centro Addestramento Marina Militare di Taranto

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Ufficiale della Marina Militare – Corpo delle Capitaneria di Porto da ottobre 1993 a dicembre
2000, congedato con il grado di tenente di vascello; durante tale periodo ha ricoperto gli incarichi
di ufficiale addetto alla sezione demanio marittimo, capo sezione diporto e patenti nautiche,
capo sezione naviglio, capo sezione gente di mare, capo sezione contenzioso e polizia
giudiziaria, segretario delle Commissioni d’inchiesta sui sinistri marittimi, componente della
Commissione di sorveglianza sugli archivi per gli Uffici centrali e periferici ex D.P.R. 344/94,
inoltre ha conseguito la qualifica di Ufficiale di Polizia Stradale. Dal 2001 è in servizio presso il
Comune di Bari con la qualifica di funzionario amministrativo, ha ricoperto l’incarico di U.O.C.
per la manutenzione scolastica presso la Ripartizione Lavori Pubblici, nell’anno 2002 è stato in
servizio presso l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, dal 2003 è in servizio presso la Ripartizione
Sviluppo Economico ove, dal 2005, è titolare della P.O.S. COMMERCIO; dal 2008 è delegato a
partecipare alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Capacità linguistiche

Conoscenza di base della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conseguimento European Computer Driving Licence, partecipazione al corso “amministrazione
di una rete basata su Microsoft Windows NT 4.0”

Altro( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

Nel 2001 partecipa alle 8 giornate per l’attività formative del progetto Leuc@deuropa
sottoprogramma di “formazione funzionari della pubblica amministrazione” tenutosi presso
ANCITEL e promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
“le competenze degli enti locali in materia di demanio marittimo”, 15.02.2002, Scuola delle
Autonomie Locali in Viareggio;
“progetto per la realizzazione dello sportello unico attività produttive” da marzo a giugno 2002
SPEGEA – Scuola di Management in Bari,
“ la gestione del demanio marittimo: compiti e funzioni degli Enti Locali”, 13.05.2003,ISSEL in
Bari;
“la gestione del demanio marittimo: concessioni per atto formale”, 24.05.2005, ISSEL in Bari;
“la disciplina del commercio su aree pubbliche e su aree private degli operatori commerciali e
deli imprenditori”, 30 e 31 maggio 2005,CESEL in Bari;
“la legge di riforma dell’azione amministrativa”, 10.06.2005, ISSEL in Bari;
dal 14 novembre al 16 dicembre 2005 partecipa al XIII corso di formazione e di aggiornamento
per segretari comunali e provinciali sul tema “Autonomia e controlli – i nuovi controlli della Corte
dei Conti” tenutosi in Bari presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale;
“Regione Puglia: disciplina del commercio e dei pubblici esercizi”, 10 e 11 ottobre 2006, ISSEL
in Bari;
dal 2 ottobre 2007 al 4 marzo 2008 ha partecipato al corso “la gestione informatica dei sistemi
informativi demaniali” tenutosi in Bari presso la Scuola Superiore per la Pubblica
Amministrazione Locale;
“cenni generali del sistema, flussi di aggiornamento dei dati”, 22 maggio 2008, Consorzio CO.GI.
- Noci;
“il demanio marittimo e il regime delle concessioni”, 24 e 25 novembre 2008 - ITA, in Roma;
“ canoni demaniali marittimi”, 16 e 17 aprile 2009 – ITA, in Roma;
“canoni demaniali marittimi”, 15 e 16 dicembre 2010 – ITA, in Roma;
“la pubblica amministrazione digitale”, 01.03.2011 - Scuola di Management &Tecnology, in Bari

