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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GERARDI   MARIA 

Indirizzo  VIA LISBONA, 51  -  85100  POTENZA  - 

Telefono   0971/443705 

Fax istituzionale  ... 
E -mail  maria.gerardi@provinciapotenza.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

   
 

Data di nascita  17/01/1960 

 

 

 

ESPERIENZE  
LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

  
• Date (da – a)  2010 -2012 

• Tipo di incarico  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo gestionale, denominata “Politiche Culturali e Pubblica 

Istruzione”, presso l’Ufficio Cultura e Istruzione con gestione delle risorse umane e strumentali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione di azioni e programmi volti al miglioramento e alla qualificazione della rete 

territoriale scolastica; istruttoria relativa ai Progetti Educativi Individualizzati (PEI); 

procedimenti relativi alla realizzazione di attività di studio e ricerche in partenariato con 

l’Università e gli Enti di ricerca (carta dello studente; tavolo sulla disabilità); coordinamento 

delle scuole superiori nel progetto di “Cittadinanza scolastica” per quanto attiene l’Albo delle 

eccellenze; predisposizione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno 

delle iniziative promosse dalle Istituzione Scolastiche, Associazioni Culturali, artisti e Comuni; 

predisposizione dell’avviso pubblico relativo al Piano Provinciale dello Sport; procedimenti 

relativi alla promozione e realizzazione di iniziative culturali sul territorio provinciale 

predisposizione di: proposte di delibere, determinazioni, protocolli d’intesa, convenzioni, 

contratti necessari al corretto svolgimento dell’attività amministrativa dell’ufficio; redazioni di 

atti normativi (Regolamenti) relativi all’attività di competenza della P.O. 

   

 
• Date (da – a)  2009 -2010 

• Tipo di incarico  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo specialistica, denominata “Museo -Cultura -

Pinacoteca”, presso gli Uffici Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Turismo con gestione delle 

risorse umane e strumentali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame, istruttoria e definizione di procedimenti amministrativi relativi agli Uffici Cultura, Sport, 

Pubblica Istruzione, Turismo: proposte di determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione, 

stesura di convenzioni, contratti e protocolli d’intesa, gestione delega regionale in materia 

turistica riguardanti il rilascio delle abilitazioni all’esercizio delle professioni turistiche (L.R. 

35/98); gestione delega regionale in materia di agenzie di viaggio e turismo: controllo istanze, 

rilascio autorizzazioni, vigilanza e controllo (L.R. 8/99); predisposizione bozza di nuovo 

“Regolamento per l’erogazione dei contributi e la concessione dei patrocini”. 

 

 
 

• Date (da – a)  2008 - 2005 
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• Tipo di incarico  Titolare di Posizione Organizzativa di tipo specialistica, denominata “Museo -Cultura -

Pinacoteca”, presso il Museo e la Pinacoteca Provinciale e gli Uffici Cultura, Sport, Pubblica 

Istruzione e Turismo con gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 

• Principali mansioni e responsabilità  Adozione di provvedimenti, con annessa responsabilità, espressamente delegati dal dirigente in 

conformità alle disposizioni vigenti in materia (determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione, 

convenzioni). 

  Presidente della commissione di esami per il conseguimento delle abilitazioni all’esercizio delle 

professioni turistiche. 
  Componente di n° 2 commissioni d’esame per l’attribuzione delle progressioni verticali interne 

 

• Date (da – a)  2001 - 2004 
• Tipo di incarico  Titolare di Posizione Organizzativa presso gli Uffici Cultura, Sport e Pubblica Istruzione con 

gestione delle risorse umane e strumentali. 

• Principali mansioni e responsabilità  esame, istruttoria e definizione di procedimenti amministrativi relativi agli Uffici Cultura, Sport, 

Pubblica Istruzione: proposte di determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione, stesura di 

convenzioni, contratti e protocolli d’intesa; predisposizione bozza di “Regolamento per 

l’istituzione del sevizio di integrazione scolastica a favore degli alunni portatori di handicap fisici 

e sensoriali frequentanti gli Istituti d’Istruzione secondaria Superiore”; predisposizione bozza di 

“Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”. 
 

• Data  2000 
  Vincitrice del concorso interno Cat. D “Istruttore Direttivo Capo UOS - Cultura” presso l’Ufficio 

Cultura - Sport - Pubblica Istruzione. 

• Principali mansioni e responsabilità  esame, istruttoria e definizione di procedimenti amministrativi relativi agli Uffici Cultura, Sport, 

Pubblica Istruzione: proposte di determinazioni dirigenziali e atti di liquidazione, stesura di 

convenzioni, contratti e protocolli d’intesa; predisposizione bozza di “Regolamento per 

l’erogazione dei contributi e la concessione dei patrocini”. 
 

• Date (da – a)  1996 - 1999 
  Trasferita dalla Biblioteca Provinciale di Potenza presso l’istituendo Ufficio Cultura - Sport - 

Pubblica Istruzione con cambio di mansione da aiuto –bibliotecario ad istruttore amministrativo 

Cat.C 

   

• Date (da – a)  1986 - 1999 
  In servizio presso la Biblioteca Provinciale di Potenza in qualità di aiuto –bibliotecario Cat. C  

   

• Data (da – a)  1986  
  Vincitrice del concorso per aiuto –bibliotecario Cat. C presso la Biblioteca Provinciale di Potenza 

. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Data 

 2013 ( marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promo PA  Fondazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Il rafforzamento dei controlli negli enti locali dopo il d.l.174/12, convertito in l 213/12 e i rapporti 

con la l. 190/2012 (anticorruzione)”  

• Sede  Napoli 

 
• Data 

 2012 (0ttobre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promo PA  Fondazione di Lucca 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Lu.Be.C. 2012. Cantiere Cultura: Dal dire al fare”  

• Sede  Lucca 

• Data  2011 (febbraio, aprile, maggio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione TECLA di Roma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla progettazione e ai programmi comunitari “ Gioventù in Azione e Leonardo da 

Vinci” (15 e 16 febbraio) 

• Sede  Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Controllo di gestione” (29 aprile) 

• Sede  Potenza 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maggioli Formazione Consulenza di Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “I controlli della Corte dei Conti sugli Enti Locali” (4 febbraio) 

• Sede  Potenza 

 
• Data 

 2010 (dicembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Potenza  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio su “Salute e Sicurezza sul lavoro. Art. 37 del D.Lgs 81/08”. 

• Sede  Potenza 

• Data  2008 (marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.I.S.E.L. – Centro Studi per gli Enti Locali  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di Studio su “La gestione delle attività di spettacolo. Aspetti organizzativi e 

adempimenti amministrativi”. 

• Sede  Bologna 

 

• Data  2005 (dicembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Dirigenti e titolari di   Posizioni Organizzative a cura del Prof. Avv. Luca 

Tamassia 

• Sede  Potenza  

 

• Data  2004 (novembre) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 PROMO P.A.. Fondazione Ricerca Alta Formazione e Progetti per la Pubblica Amministrazione   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario su “ Le sponsorizzazioni nella Pubblica Amministrazione”(n° 3 giornate) 

• Sede  Firenze 

 

• Data   2004 (maggio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “I responsabili di procedimento e di provvedimento delle Pubbliche 

Amministrazioni” (n° 3 giornate). 

 • Sede  Roma 

   

 

• Data  2004 (marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Potenza e docenti del CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e 

degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento: “La disciplina sui contributi e patrocini” (n° 2 giornate). 

• Sede  Potenza  

 

• Data  2003 (novembre) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “La concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni Culturali e 

Sportive” (n° 3 giornate). 

• Sede  Roma 

 

• Date (da – a)  2002 – 2003 (dicembre/gennaio) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Potenza in collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell’Università 

Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per titolari di Posizione Organizzativa 

• Sede  Potenza  

 

• Date (da – a)  2002 (febbraio/marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Potenza in collaborazione con la Tecno Studio Snc 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “La comunicazione nella Pubblica Amministrazione nell’ottica del 

miglioramento del processo interno e del servizio offerto al cittadino” 

• Sede  Potenza  

 

• Date (da – a)  1999/2000 (novembre/marzo) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto G. Tagliacarne di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Ambiente e cultura: un approccio metodologico integrato alla 

valorizzazione del territorio. Enti Locali” 

• Sede  Potenza  

• Date (da – a)  Anno Accademico 1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Classiche 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1977/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Liceo Classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Notevole attitudine al lavoro e spiccato senso del dovere. 

 Impegno e responsabilità negli incarichi assegnati per il conseguimento degli obiettivi prefissati 

dall’Ente. 

Motivazione alla crescita professionale e personale mediante studio e partecipazione a corsi di 

formazione e seminari di aggiornamento. 

Ottime capacità di analisi e attitudine al problem solving 

 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUA 
 

  [ FRANCESE ] 
• Capacità di lettura  scolastico 

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali maturate in sede lavorativa attraverso il fronte office con l’utenza 

(rappresentanti delle Istituzioni pubbliche e private, singoli cittadini). 

Notevole attitudine al lavoro in team dimostrata in diverse circostanze della propria attività 

lavorativa: realizzazione di iniziative specifiche (mostre, convegni); organizzazione di eventi 

(l’Estate della Provincia, la Festa dello Sport); presidente di commissione di esame; incontri con i 

dirigenti scolastici. 

Predisposizione all’ascolto e a relazionarsi in modo costruttivo con i colleghi al fine di creare un 

ambiente di lavoro favorevole e sereno. 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottime capacità di pianificazione e organizzazione del lavoro, nell’ottica del raggiungimento degli 

obiettivi, nonché di coordinamento e gestione delle risorse umane: tali competenze sono state 

acquisite nel corso dell’attività lavorativa in qualità di titolare di Posizione Organizzativa delegata 

dal dirigente (organizzazione del lavoro presso il Museo e la Pinacoteca Provinciale e presso gli 

Uffici Cultura, Sport, Pubblica Istruzione e Turismo; coordinamento e gestione delle risorse 

umane in servizio presso i medesimi uffici). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo del personal computer in ambiente Windows e sui principali pacchetti software Microsoft 

(Office Word, Internet Explorer, Outlook). 

 

 

PATENTE   Tipo B 

 

  la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 


