
Curriculum professionale 

 

Informazioni 

personali 

Nome. Valentina Del Grosso 

Luogo e data di nascita. Mesagne (Br) - 08/01/1975 

Recapito telefonico privato  3470673253 

Indirizzo e-mail personale  valedelfat@gmail.com  

Indirizzo di posta elettronica certificata personal e: 
valentina.delgrosso@postacertificata.gov.it  

 

Istruzione 

universitaria 

Diploma di Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode 
conseguito in data  27.06.2001 presso l’Università degli Studi di Bari 
– Facoltà di Giurisprudenza  

Diploma di Perfezionamento Universitario in “Amministrazione e 
Finanza degli Enti Locali” conseguito in data 15/02/2008 presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di 
Giurisprudenza 

 
 
 

 

Stato di 

servizio 

Funzionario esperto amministrativo, ctg. D3, presso  la Provincia di 
Potenza, Responsabile di Posizione Organizzativa de lla U.O.S. 
Contratti ed Espropri, con competenze in materia di  gare d’appalto, 
contratti ed espropriazioni di pubblica utilità.   

Novembre 2004: immissione in servizio come dipendente di ruolo della 
Provincia di Potenza con la qualifica di Istruttore Direttivo 
Amministrativo, ctg. D1, a seguito della vincita, nel mese di Settembre 
2004, del Corso – Concorso Pubblico organizzato dal Formez, Progetto 
Ripam  - IX Edizione, AG7- BAS  per un posto di categoria D1 – qualifica 
Istruttore Direttivo Amministrativo presso la Provincia di Potenza ; 

- Dal mese di Febbraio  2005 – al mese di Ottobre 2007 
Responsabile dell’Ufficio Espropri, ufficio di staff che espleta tutti 
gli adempimenti, amministrativi e tecnici, relativi alle procedure 
di espropriazione per pubblica utilità di interesse dell’Ente; 

- Dal mese di Ottobre  2007 – al mese di Novembre 2010 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Espropri – 
Appalti (di lavori)– Concessioni, con competenze in materia di 
gare d’appalto di lavori pubblici, espropriazioni per pubblica 
utilità e concessioni di beni demaniali, con delega di funzioni 
dirigenziali sino al mese di dicembre 2009; 

 
 Dal mese di Novembre 2010 Responsabile di Posizione      
Organizzativa denominata Gare (con competenze in materia di 
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gare d’appalto di lavori pubblici sopra e sotto la soglia europea e 
di gare di appalto di Servizi e Forniture sopra la soglia europea) 
ed Espropri, con delega di funzioni dirigenziali nella materia delle 
Gare; 
 
Dal mese di Aprile 2011, Responsabile, nell’ambito della 
Posizione Organizzativa denominata Gare ed Espropri (oggi 
Contratti ed Espropri), anche della U.O.S. Contratti, ufficio di 
staff che si occupa del rogito di tutti i Contratti stipulati 
dall’amministrazione, con delega di funzioni dirigenziali nella 
materia delle gare e dei contratti. 

- Novembre 2009 , quale vincitrice di progressione    verticale 
bandita dall’Ente, ha acquisito la qualifica di Funzionario 
Amministrativo esperto, ctg D3; 

     

Corsi di 

formazione  

(discente) 

a. Giugno - Ottobre 2011  2° Forum sui Contratti Pubblici 
organizzato dall’Ospedale San Carlo di Potenza e  
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza; 

b. Aprile 2011 – Luglio 2011: Corso di formazione 
Specialistica sui contratti Pubblici, organizzato 
dall’Università Tor Vergata di Roma e l’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

c. 11 Marzo 2010: Convegno intitolato “La gara d’appalto 
dopo la direttiva ricorsi” organizzato dalla Maggioli 
Editore. 

d. 26 Febbraio 2010:  Seminario intitolato “Beni immobili 
acquisiti dalla Pubblica Amministrazione (art. 43 d.p.r. 
327/01, l’Usucapione, la Compensazione, la 
Perequazione, gli Accordi P.A. – Privati), organizzato da 
FormConsulting sas; 

e. 30 Novembre,  01 e 02 Dicembre 2009 : Corso di 
Formazione intitolato “Guida Pratica alla gestione degli 
Espropri, con riguardo all’applicazione dei criteri di 
indennizzo” organizzato dal CEIDA – Scuola Superiore 
di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali; 

f. 22 e 23 ottobre 2009 : Corso di Formazione intitolato 
“La gara d’appalto di lavori pubblici” organizzato dalla 
Maggioli – Formazione e Consulenza; 

g. 13 Maggio 2008 : Convegno “La sicurezza, il costo del 
lavoro e la regolarità contributiva negli appalti pubblici di 
lavori. Servizi e forniture in forza del D.Lgs. 81/2008”; 

h. Novembre 2006 – Gennaio 2007 : 1° Forum sui Lavori 
Pubblici organizzato dall’Ospedale San Carlo e 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza;   

i. 5,6,7 ed 8 Luglio 2006 : Corso di Formazione sul 
“Nuovo codice degli appalti pubblici” organizzato dal 
Formel – Scuola Formazione Enti Locali;  

j. 14,15,16 e 17 Giugno 2006 : Corso di Formazione 
intitolato “Espropriazioni in Urbanistica ed edilizia” 
organizzato dal CEIDA– Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali;  

k. 30 e 31 Gennaio 2006 : Corso di Formazione intitolato 
“Gestioni transitorie, pratiche pendenti e contenzioso in 
materia di Espropri” organizzato dal CEIDA  - Scuola 
Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti 
Locali; 

l. 22 Settembre 2005: Seminario intitolato “La riforma 



della Legge n. 241 del 1990” organizzato dal Formez 
nell’ambito della formazione degli ex allievi Ripam; 

m. Gennaio – Giugno 2004 : Corso di Formazione di n. 
700 ore organizzato dal Formez – Progetto RIPAM in 
materia di Enti Locali, per l’ingresso in ruolo presso la 
Provincia di Potenza con la qualifica di Istruttore 
Direttivo Amministrativo – Ctg. D1 –Oggetto del corso: 
normativa generale sugli EE.LL. (organizzazione, 
struttura e funzionamento), il procedimento 
amministrativo e l’atto (responsabile del procedimento, 
motivazione, accesso, partecipazione, silenzio, 
patologia dell’atto amministrativo), la semplificazione 
dell’azione amministrativa e l’amministrazione negoziata 
(conferenze di servizi, accordi, semplificazione 
documentale), l’ordinamento finanziario e contabile degli 
Enti Locali, il sistema dei controlli, la gestione dei 
servizi, gli appalti di lavori pubblici, l’espropriazione per 
pubblica utilità, le risorse umane ed il management 
pubblico 

n. Ottobre 2001 – Giugno 2002:  Corso di preparazione al 
Concorso per Uditori Giudiziari organizzato da 
Accademia Juris s.r.l. e tenuto dal Consigliere di Stato 
Francesco Caringella, nelle materie di Diritto Civile, 
Diritto Penale e Diritto Amministrativo. 

 

Corsi di 

formazione 

(docente) 

Maggio – Luglio 2012  : Docenza di trenta ore nella materia delle gare di 
appalto di lavori, servizi e forniture, nell’ambito del corso di formazione 
 "Management Gare Appalti e Contratti”  organizzato dalla New Form, a 
valere sull'  A.P. “Catalogo dei percorsi formativi settoriali e specialistici” 
Regione Basilicata 
 

Altro 
- Maggio – Novembre 2004 : Vincitrice di Tirocinio Formativo per 

giovani laureati organizzato dal Ministero delle Finanze 
nell’ambito del Progetto SFERA – Tirocinio espletato presso la 
Regione Puglia  - Settore Commercio nell’ambito degli Aiuti al 
Commercio POR  - Puglia, misura 4.17; 

- Ottobre 2001 – Aprile 2002:  Vincitrice di Selezione pubblica 
attivata dal Comune di Francavilla Fontana (BR) per il ruolo di 
Rilevatore nell’ambito del 14° Censimento Nazionale della 
Popolazione Italiana e della abitazioni 2001 – Collaborazione 
espletata presso l’Ufficio Anagrafe del suddetto Comune; 

 
 
 

Lingue 

Straniere 

 
- Buona conoscenza della lingua inglese; 

 

Informatica              Ottima conoscenza del Pacchetto Office e di Internet Explorer 

  
Potenza, 08/04/2013 


