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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LICIA   GENOVESE 

Indirizzo  Potenza – Via ANCONA 57 

Telefono  0971-417445  cell. 3409817218 

E-mail  licia.genovese@provinciapotenza.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  29 settembre 1963 

 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Anno scolastico 1980/81 

Liceo Classico Statale “F. Maurolico” - Messina 

 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Classica (48/60) 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Anno scolastico 1981/82 

 

Istituto Magistrale Statale “E. Ainis” - Messina 

Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Maturità Magistrale (49/60) 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Anni 1983 – 1986 

Istituto di Pedagogia dell’Università di Messina; 

A.N.F.E. – Messina; 

Istituto Superiore di Scienze Umane e Religiose di Messina; 

Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Specializzazione polivalente insegnamento ai diversamente abili;  

Attestato partecipazione corso per programmatore; 

Certificato di partecipazione a corsi di sperimentazione didattica; 

Certificati di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale; 

Certificato di abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare statale; 

 

 ESPERIENZA  LAVORATIVA 
 

  Assunta in ruolo in data 16/12/1988 come vincitrice di Concorso pubblico per titoli 

ed esami bandito dalla Provincia Regionale di Messina con la qualifica di Istruttore 

Amministrativo – Categoria C4 - presso l’Unità Operativa Appalti e Contratti del I 

Dipartimento, 3° Ufficio Dirigenziale. 

A seguito di selezione interna per progressione verticale bandita dalla Provincia di 

Messina e successivo contratto del 22.12.2006 ha assunto la qualifica di “Istruttore 

Direttivo Amministrativo” – cat. D2 – con decorrenza 29.12.2006.  

A seguito di propria richiesta ha ottenuto il comando in entrata alla Provincia di 

Potenza in data 01.09.2006 e con nota del Direttore Generale n. 272 del 19/09/2006 

veniva disposta l’assegnazione all’Unità Direzionale “Patrimonio” – linee di attività 

“Procedure appalti” con decorrenza immediata. 

Con provvedimento dirigenziale n. 69 del 17/01/2007 questa Amministrazione ha 

disposto il trasferimento nei propri ruoli con il profilo di “Istruttore Direttivo 

Amministrativo”, categoria D, posizione economica D2. 

Attribuzione di specifica responsabilità denominata :”Supporto amministrativo all’iter 

delle procedure di gara negoziate per l’affidamento di lavori in economia da eseguirsi 



su immobili provinciali”, con decorrenza 01.02.2007. 

Con ordine di servizio del  29.06.2007 è stata assegnata al Settore Pianificazione 

Territoriale e Protezione Civile della Provincia di Potenza e le è stata attribuita la 

specifica responsabilità denominata : “supporto amministrativo all’istruttoria degli atti 

degli Uffici Pianificazione Territoriale ed Energia” con decorrenza 01/08/2007. 

Dal 01/01/2008 al 31/12/2010 è stata assegnata all’Area Espropri – Appalti  (di  lavori) 

–  Concessioni, con competenze in  materia di gare d’appalto di lavori  pubblici. 

Dal 01/01/2011 – 09/11/2014 viene assegnata al Settore Pianificazione Territoriale e 

Protezione Civile, con l’incarico di supportare l’Ufficio nella gestione delle istruttorie  

degli Uffici di Forestazione, Vie Blu, Pianificazione Territoriale, Progetti Europei. 

Con ordine di servizio del Direttore Generale n. 38733 del 05/11/2014, avendo data, su 

richiesta, la propria disponibilità, è stata assegnata all’Ufficio Finanziario – U.O.S. 

Contratti ed Espropri con decorrenza 10/11/2014, stante la necessità di potenziare il 

suddetto ufficio con una unità di personale qualificata. 

 

Corsi  di formazione 

professionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Attestato di partecipazione al seminario indetto dalla Scuola di Pubblica 

Amministrazione di Lucca svoltosi a Firenze in data 30 e 31.05.2001, avente per 

oggetto: “Forniture e servizi (D.Lgs. 65/2000 e nuovo sistema di convenzioni 

stipulato dal Consip) – procedure di aggiudicazione e offerte anomale”; 

• Attestato di partecipazione al Progetto “Formazione dei Funzionari della Pubblica 

Amministrazione PASS – Pubbliche Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud” 

Consiel anno 2000/2001. 

• Attestato di partecipazione al Modulo 3 “Conoscenza del sistema e del ruolo 

professionale” organizzato dalla Società Lattanzio e Associati per i dipendenti 

della provincia Regionale di Messina dal 12.04 – 3.05.2005. 

• 1° Forum sui lavori pubblici alla luce della nuova normativa introdotta dal D. Lgs 

n. 163 del 12/06/2006 - a cura dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Potenza e dell’Ospedale S. Carlo di Potenza – dal 21/11/2006 al 26/01/2007. 

• Partecipazione al seminario sulla Redazione Degli Atti Amministrativi - Regole e 

suggerimenti, a cura del gruppo di lavoro promosso da Istituto di teoria e tecniche 

dell’informazione giuridica e Accademia della Crusca – 28/01/2011. 

• L’ABC delle gare d’appalto - Potenza, 03 Maggio 2011 - Relatore: Avv. Maria 

Teresa Colamorea 

• A.V.C.P. L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture: adempimenti per le Stazioni Appaltanti - Potenza, 3 maggio 2011 - 

Relatore: Avv. Domenico Manno 

• La tracciabilità dei flussi finanziari - Potenza, 10 Maggio 2011 - Relatore: Dr. 

Massimo Urbani 

• Il recepimento della direttiva ricorsi in materia di appalti pubblici: prime note sullo 

schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al Codice dei 

contratti pubblici – 26/05/2011 

• Attestato di partecipazione al seminario “Il Ciclo Degli Appalti Di Lavori, Servizi 

E Forniture Alla Luce Delle Nuove Disposizioni - Le principali novità previste dal 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici 

(Sessione servizi e forniture) - Relatore: Avv. Prof. Massimiliano Lombardo, 

Potenza, 7 - 8 Giugno 2011. 

• Armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione – Incontro di 

approfondimento - 8 dicembre 2012 

• Attestati di partecipazione al ciclo di webinar realizzati dal Formez nell'ambito 

delle attività della Linea 3 - Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione 

nelle amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno - del progetto "Interventi 

a supporto delle Riforme della PA" – dal 24/09/2014 al 13/10/2014: 

a. "La legge 190/12 e il Piano Nazionale Anticorruzione: contenuti e implicazioni 

operative".  

b. “PTPC: il percorso di attuazione e la riprogrammazione” 

c. “Analisi, valutazione e trattamento del rischio” 

d. “L’approccio valoriale. La formazione come misura per la prevenzione della 

corruzione” 

e. “Il segreto ai tempi della trasparenza” 

f. Prevenire la corruzione attraverso i valori: il ruolo dell'etica nei contesti di 

interazione strategica. 

• Formez PA - Progetto: Riforme della PA - Il Codice di comportamento: i rapporti 

con il pubblico - 15 Giugno 2015. 



• Dal 23/03/2015 al 12/06/2015: Corso di formazione per l'inserimento dati sulla 

piattaforma SIAB della Regione Basilicata, a cura della Publisys. 

 

 

 

MANSIONI  E RESPONSABILITA’ 
 

Date (da – a) 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.01.2011 – 09.11.2014 

 

Istruttoria amministrativa, nell’ambito del progetto “Regional Strategies for Energy 

Conscious Communities” (Strategie Regionali per le Comunità Energeticamente 

Consapevoli) – RENERGY 1245R4, Programma Operativo INTERREG IVC, dei 

procedimenti relativi alla gestione finanziaria generale del progetto; monitoraggio 

periodico delle spese da rendicontare e rendicontate;  

Istruttoria amministrativa degli adempimenti per il Progetto di Iniziativa Regionale 

“REMIDA”, acronimo di “smaRt Energy chains and coMmunIties in the meD Area”, 

nell’ambito del Programma Operativo MED, unitamente ad altri 9 partner appartenenti 

a Stati membri dell’UE; 

Gestione amministrativa e del personale nell’ambito della realizzazione del Progetto 

VIE BLU, finanziato con fondi comunitari P.O. FESR 2007/2013: atti amministrativi 

connessi alla realizzazione del progetto, coordinamento dell’attività di rendicontazione, 

assistenza amministrativa alla struttura di Sorveglianza Sanitaria istituita in esecuzione 

del D. Lgs n. 81/2008, atti di liquidazione e determinazioni di affidamento di noli e di 

lavorazioni; 

Collaborazione alla fase conclusiva della predisposizione del Piano Strutturale 

Provinciale (PSP)  della Provincia di Potenza: riordino, aggiornamento ed elaborazione 

delle informazioni provenienti dai Comuni, incontri sul territorio, interviste con Sindaci 

e tecnici comunali, piattaforma informativa di partecipazione, verbalizzazione delle 

riunioni, predisposizione degli atti amministrativi. 

 

Date (da – a) 

 

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 19/09/2006 - 31/12/2010; 10/11/2014 – oggi 

 

Ottima esperienza nel campo delle gare d’appalto durante tutto l’iter procedurale, 

controllo documentazione di gara, legittimità dei bandi, consulenza e supporto alle 

imprese partecipanti, ai presidenti di gara, ai responsabili del procedimento. 

Coordinamento  ed  esecuzione  di  tutte  le  attività  di  preparazione delle gare 

d’appalto,  sia di lavori pubblici che di forniture e servizi,  per tutti gli Uffici dell’Ente, 

in  particolare: svolgere una prima valutazione di fattibilità sui progetti insieme alla 

Responsabile U.O.S.; predisporre i bandi di gara e le lettere di invito; coordinare  il  

lavoro  e  la  produzione  della  relativa  documentazione amministrativa;  stabilire  e  

assicurare  il  rispetto  dei tempi  di avanzamento della procedura;  mantenere i rapporti 

con la committenza, anche con  la  supervisione  sulla  produzione  della modulistica e 

degli atti di gara, fino alla stipula del contratto.  

Analisi  puntuale  dei  documenti  di  gara  (bando,  disciplinare,  capitolato,  ecc.)  da  

un  punto  di  vista  amministrativo  al  fine  di  individuare  eventuali  criticità  e/o  

dubbi  interpretativi. Partecipazione alle sedute pubbliche di gara in qualità di 

componente commissione aggiudicatrice - Espletamento attività connesse con le 

procedure di gara aperte, ristrette, semplificate e negoziate.  

Verifica documentazione e approvazione aggiudicazioni provvisorie - Gestione, 

organizzazione ed esecuzione, nel rispetto della tempistica richiesta, di tutti i processi 

amministrativi riferiti agli appalti pubblici, in tutte le fasi d’attuazione degli stessi sino 

alla conclusione dei procedimenti; Attività di supporto ai R.U.P. - Richiesta CIG –– 

SMARTCIG - DURC e documentazione delle imprese. 

Determinazioni Dirigenziali di approvazione bandi e lettere di invito, di aggiudicazione 

definitiva, di revoca dell’aggiudicazione, di segnalazione all’ANAC; di pubblicazione 

sui quotidiani, GURS e GUCE. 

Raccolta dati e inserimento sull’applicativo SIAB destinato alle stazioni appaltanti per 

effettuare le comunicazioni di eventi di contratti pubblici, compilazione e 

pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 anticorruzione, 

gestione dati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi 

del D.lgs. 229/2011. 

Trasmissione dei dati all’Autorità di Vigilanza LL.PP., ora Autorità Nazionale 

Anticorruzione, per gli adempimenti AVCpass, comunicazione avvalimenti, Sistema 



Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), Servizio Riscossione Contributi, Casellario 

delle imprese, contatti e attività di supporto ai R.U.P. per la registrazione dei profili. 

 

LINGUE STRANIERE  Buona conoscenza della lingua inglese  

 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Principali programmi operativi in ambiente windows, ottima conoscenza del pacchetto 

Office, navigazione Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, intranet, linguaggio 

html base, software applicativi per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alle 

proprie mansioni. 

 

 

La sottoscritta autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati personali nell'ambito della normale attività 

dell'ente ricevente e per le finalità connesse agli obblighi previsti per legge. 

 

 

20/06/2016             FIRMA 

                              Licia Genovese 


