
Pagina 1/16 - Curriculum vitae di 
  

Alvino Antonio  

 

Curriculum Vitae   

  

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nome(i) / Cognome(i) ANTONIO ALVINO 

Indirizzo(i) Via S.Antonio Casalini n. 34 – 85051 BELLA (PZ) 

Telefono(i) 0976/6216 Cellulare: 345 6019150 

E-mail alvino.tonio@tiscali.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 18/02/1961 

Sesso Maschile 

Stato civile coniugato -  2 figli - 

Incarico attuale -Provveditore/Economo Provincia di Potenza – (D3 giuridico - Funzionario Esperto – P.O.)  

(Responsabile gare per Servizi e  Forniture e acquisti MEPA); 

 

- Amministratore Unico/Direttore  Società Mista “Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale”  (Organismo 

intermediario di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle 
normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti  nel 
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123); 
 

 - Direttore/Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto Territoriale “Basilicata Nord-Occidentale”.    

      

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

- Fornire assistenza tecnica, amministrativa e contabile alle pubbliche 

amministrazioni, imprese, società, cooperative e consorzi, preferibilmente a 

supporto di  procedure di gare per Lavori Pubblici e per Servizi e Forniture. 

Assunzione ruoli di responsabilità e di direzione di Società, Cooperative, 

Consorzi,  “Centrali di Committenza” ecc. 

- Attività di supporto alla programmazione ed assunzione ruoli di 
responsabilità e di direzione per l’attuazione di programmi comunitari, per la  
progettazione e per l’attuazione di Programmi di  Sviluppo Locale e di 
Programmi per incentivi alle imprese, finalizzati all’incremento 
dell’occupazione e della produzione. 

 

- Redazione, gestione e controllo di bilanci secondo le vigenti norme del 

C.C.. 
 

mailto:alvino.tonio@tiscali.it
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

  

 
 

                 Titolo di studio 

 
 

                 Titolo di studio 
 
 
 
 

Titoli Professionali ed 

Istruzione   

  
Date 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Laurea in Scienze Aziendali – indirizzo in Amministrazione con votazione di 103/110; 
 
 
 
ANNO 1979/1980: Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 

 

 
 
 

 
 
 

Dal 18/07/2011 al 23/07/2011  CAGLIARI (Corso di formazione intensiva 45 ore) 

 Uiversità di Cagliari – Dipartimento di Ricerche Economiche e Sociali; 
 Università Cattolica del Sacro Cuore – Laboratorio di Economia Locale; 
 Università del Piemonte – Dipartimento di Ricerca sociale – Master in 

Sviluppo Locale; 
 Università di Torino – Dipartimento di Scienze Sociali; 
 Università della Calabria – Dipartimento di Sociologia e Scienza Politica; 
 Università di Torino – Politecnico di Torino – Dipartimento Interateneo 

Territorio: 
 
 
Formazione Agenti di Sviluppo 

 

Formazione intensiva  “Sviluppo locale, strutture di implementazione e Agenzie di Sviluppo 

Territoriale”. 

 

 

21/02/2011  - ROMA – 
 
Formazione Agenti di Sviluppo 
 

 I fattori di competitività dei sistemi locali ed il marketing territoriale 
Enrico Ciciotti Docente di Economia Applicata- Università Cattolica - sede di 
Piacenza 

 Dal marketing al branding territoriale 
Paolo Rizzi Docente di Politica Economica – Università Cattolica - sede di 
Cremona – Laboratorio di Economia Locale 

 L’attrazione di investimenti. Il Caso Torino-Piemonte 
Paola Elia Morris – Centro Estero per l’Internazionalizzazione Piemonte 

 La promozione territoriale. Il Caso Soprip 
Maria Laura Lodola - Soprip Agenzia per lo sviluppo locale Parma  

 

PROMUOVITALIA S.p.A. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze                 

professionali possedute 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

 
 

 

Date 

 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

 

Principali tematiche/competenze                 

professionali possedute 
 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/03/2011 - ROMA – 

Formazione Europrogettazione 
 

Avv. Alessandro Dattilo 

 La politica di Coesione e i fondi strutturali 2007-2013 
 L’Obiettivo Cooperazione Territoriale 
 ENPI CBC Mediterraneo e IPA Adriatico 

 
Avv. Alessandro Dattilo 

 La Matrice di finanziabilità dei progetti strategici 
 Le fasi dell’euro progettazione 
 Il Project Cycle Management 

 

PROMUOVITALIA S.p.A. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 

 
06/04/2011 - ROMA - 

 
Formazione Europrogettazione 

 

Dott.ssa Stefania di Serio 

 

 Programmi a gestione diretta 
 

Dott.ssa Stefania di Serio 

 Progettazione esecutiva – Simulazione in lavori di gruppo 

 

PROMUOVITALIA S.p.A. per conto del Ministero dello Sviluppo Economico 
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Titoli Professionali ed Istruzione  specifica per la Pubblica Amministrazione 

 

NOVEMBRE 2017 

Giornata formativa organizzata da  ACCADEMIA PER L’AUTONOMIA – MINISTERO 

DELL’INTERNO – UPI- ANCI - "Il nuovo Codice dei contratti pubblici - giorno

 08/11/2017 

 

SETTEMBRE 2017  

Giornata formativa organizzata da  ACCADEMIA PER L’AUTONOMIA – MINISTERO 

DELL’INTERNO – UPI- ANCI - "La Governance delle Province quali Enti di secondo 

livello” giorno 29/09/2017 

 

APRILE - NOVEMBRE 2017  
 
MASTER BREVE   
          
organizzato da  GIUFFRE’ FORMAZIONE  su "CONTRATTI ED APPALTI della durata di 
giorni 06 (dal 26/04/2017 al 13/11/2017)  

 

APRILE 2017  

Giornata formativa organizzata da  ASMEL  "CODICE APPALTI: Novità della legge di 

stabilità 2017, dei provvedimenti attuativi e del decreto correttivo” -   mattinata del 

giorno 26/04/2017 

 

APRILE 2017  
Corso di formazione organizzato da  PUBLISYS SpA  " S.I.A.B. Sistema Informativo Appalti 

Basilicata" della durata di giorni  02  (06/04/2017 e 11/04/2017  

 

MARZO 2017  
Corso di formazione organizzato da  REGIONE BASILICATA   "Accompagnamento ai 
Beneficiari per l’applicazione delle procedure di gara nel acaso di richiesta di 
finanziamenti a valere sul PSR BASILICATA 2014-2020” della durata di giorni  02 
(28/03/2017 e 30/03/2017)  

 

GIUGNO 2016 
Corso di formazione  organizzato da CSL   
"Corso di Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto, con verifica dell’ 
apprendimento in materia di salute e sicurezza sul Lavoro" 26/06/2014 
 

 

GIUGNO 2016 
Giornata formativa  organizzato da  FORMCONSULTING       
          
  " Sistema dei Controlli e Responsabilità”  giorno 17/06/2016 -  

 

MAGGIO 2016  
Corso di formazione   organizzato da  MEDIA CONSULT partner di Media Graphic  
"Adempimenti ANAC in Fad”  della durata di giorni  02   (18/05/2016 e 25/05/2016 

 

APRILE 2016  
Giornata formativa  organizzata da  REGIONE BASILICATA in collaborazione con 

ANCIBASILICATA E CONSIP "GLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
Il mercato elettronico e gli strumenti di e-procurement” giorno 21/04/2016 -  

 
   WEBINAR 2015: 

 corso di formazione  organizzato da FORMEZ               
 della durata di giorni  01  (19/05/2015) 
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 "Webinar Formez Anticorruzione" - 1° Incontro  
 

 corso di formazione organizzato da FORMEZ               
 della durata di giorni  01  (16/06/2015) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 2° Incontro  
 

 
 corso di formazioneorganizzato da FORMEZ               

 della durata di giorni  01  (16/06/2015) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 3° Incontro  

 

APRILE 2014 
Giornata formativa     organizzato da  MEDIA CONSULT partner di Media Graphic   " 
Acquistare sul MePA in modo legittimo ed efficiente. La nostra guida operativa – durata 
7 ore  - giorno 29/04/2014 -  

 

 WEBINAR 2014: 

 corso di formazione organizzato  da FORMEZ         
 della durata di giorni  01  (24/09/2014) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 1° Incontro -  

 
 corso di formazione  organizzato da FORMEZ               

  della durata di giorni  01  (06/10/2014) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 2° Incontro 
 
 corso di formazione organizzato da FORMEZ               

 della durata di giorni  01  (06/10/2014) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 3° Incontro  
 

 corso di formazione organizzato da FORMEZ               
 della durata di giorni  01  (20/10/2014) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 4° Incontro  
 

 corso di formazione organizzato da FORMEZ               
 della durata di giorni  01  (28/10/2014) 
 "Webinar Formez Anticorruzione" - 5° Incontro 

 

DICEMBRE 2013 
Giornata formativa    organizzato da  PROVINCIA di POTENZA  "Corso di Formazione 
SICUREZZA E SALUTE” della durata di giorni  01  (13/12/2013) 

 

DICEMBRE 2012 
Corso di formazione  organizzato da  PUBLISYS SpA       
 "Corso sui nuovi principi contabili" A  della durata di giorni  02  (06/12/2012 e 
13/12/2012. 

 

OTTOBRE 2011 
Giornata formativa    organizzato da  CONSIP MEF "Il nuovo portale degli acquisti in 

rete della Pubblica Amministrazione"  della durata di giorni  01  (18/10/2011) 

 

GIUGNO 2011 
Corso di formazione  organizzato da  MEDIA CONSULT partner di Media 
Graphic  nell’anno 2011  "Il ciclo degli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce delle 
nuove disposizioni”  della durata di giorni  05   

 

DICEMBRE 2009 
Corso di formazione organizzato da  PUBLISYS SpA 
  " Attivazione nuova procedura informatica gestione Bilancio Finanziario" della durata di 
giorni  02   (16/12/2009 e 17/12/2009 
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Professionali ed 

Istruzione   

 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o   internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o   internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o             internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

25/06/2008 

Attestato di Frequenza 

L’offerta anomala 

 

FORMAT s.r.l. 

 

Facoltativo (v. istruzioni)   

 

   

04-11-12/Ottobre 2007 

Attestato di Frequenza 

Gli acquisti di beni e servizi nel rispetto della Legge Finanziaria e Codice dei Contratti: 

tradizionali e telematici, tramite Consip o in autonomia 

PORZIO & PARTNERS 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 
ANNI 2006/2007 (DICEMBRE 2006/GENNAIO 2007) 

Attestato di Frequenza 

Seminario di Studi presso l’Auditorium dell’Ospedale S. Carlo di Potenza sul Codice degli 

Appalti Pubblici  - D. Lgs. N. 163/2006.  

Azienda Ospedaliera San Carlo – Potenza - 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 
 
Dal 27 al 29 Settembre 2006 

Attestato di Frequenza 

Tutto sugli Appalti 

 

ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

ANNO 2005 

Attestato di Frequenza 

Partecipazione al corso di aggiornamento “L’Istituzione dell’Albo dei Fornitori” Come 

realizzare uno strumento per la selezione dei fornitori di beni e servizi. Il regolamento per le 

spese in economia”,  tenutosi a Bologna il 27/06/2005. 

ETA3 – FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI –MODENA- 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 

 

 

 

ANNO 2003 

Attestato di Frequenza 

Partecipazione al corso di formazione:  “Formazione Informatica di Base Evoluta (durata 40 

ore)”  

FORMEZ 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 

ANNO 2003 

Attestato di Frequenza 

Partecipazione al corso di formazione:  “Formazione Informatica di Base (durata 60 ore)”  

 

FORMEZ 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

ANNO 2002 

Attestato di Frequenza 

Partecipazione al Seminario di Studio su “La nuova normativa in materia di lavori pubblici”  

 

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DI POTENZA 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

  

  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

ANNO 2000 

Attestato di Frequenza 

Corso di aggiornamento di 40 ore su: “Verifica dei requisiti ai sensi del D.P.R. N. 34/2000 – 

Regolamento per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”. Il corso si è basato sulle 

prescrizioni contenute nella Legge 109/94 Art. 8 e successive intt. e modd. e D.P.R. 34/2000. 

IMPRESERVICE  S.r.l. 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

ANNO 2000 

Attestato di Frequenza 

Partecipazione al Seminario di Studio su “Principi e tecniche di redazione degli atti 

amministrativi”  

PROVINCIA DI POTENZA con la collaborazione di docenti universitari. 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale o    
internazionale 
 
 
 
 

ANNO 2000 

Attestato di Frequenza 

Corso di aggiornamento “La forma giuridica dei soggetti esecutori di lavori pubblici” tenutosi a 

Roma 

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI (CEIDA) ROMA. 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

 
ANNO 1996 
Attestato di Frequenza 

Corso generale di formazione su: “nuovo ordinamento finanziario e contabile”, promosso 

dall’Amministrazione Provinciale di Potenza  

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  di Lucca. 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 

   

 

 

ANNI 1994/1995 

Attestato di Frequenza 

Corso di formazione di “Pubblica Amministrazione” della durata di n° 208 ore tenutosi dal 

12/12/94 al 26/06/95 promosso dall’Amministrazione Provinciale  di  Potenza.  

ISTITUTO PILOTA s.r.l. – Potenza – 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale 

o    internazionale 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

    Livello nella classificazione nazionale                                                                

o    internazionale 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

 

 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

   Livello nella classificazione nazionale o    
internazionale 
 
 
 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 

      Livello nella classificazione nazionale                                                                

o    internazionale 

 

 

ANNO 1994 

Attestato di Frequenza 

Aggiornamento sul tema: “Le nuove norme in materia di appalti di pubbliche forniture”. Il 

relativo corso è stato tenuto a Bari  

ISTITUTO DI STUDI E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI [ISSEL (Gruppo Maggioli)]. 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 
 
ANNO 1989 

Attestato di Frequenza 

Aggiornamento sul tema: “Gli inventari degli Enti locali ed il conto del Patrimonio”. Il relativo 

Corso è stato tenuto a Roma.  

SCUOLA SUPERIORE DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI LOCALI (CEIDA) ROMA.  

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

 
ANNO 1985 

Attestato di Frequenza 

Aggiornamento sul tema: “Economato, Provveditorato e fornitura negli Enti locali” tenutosi a 

LUCCA. Durante il corso sono stati trattati i seguenti argomenti: Il servizio economale. La 

formazione e tenuta degli inventari dei beni mobili. I servizi di provveditorato ed economato: 

ruolo, competenze e responsabilità dell’economo. L’organizzazione del servizio: 

programmazione e pianificazione degli approvvigionamenti. L’albo dei fornitori . Le procedure 

per le forniture: appalto concorso, licitazione e trattativa privata. Le spese minute ed urgenti. 

SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI LUCCA 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

 

 

 

ANNO 1983 

Attestato di Frequenza 

Corso di formazione di circa 80 ore, , per conto della ditta  TARANTINO MARIO – INDUSTRIA 

PREFABBRICATI – per l’elaborazione automatizzata della contabilità generale e della 

contabilità paghe. 

ROSSI COMPUTERS S.p.A.  – Potenza 

 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Esperienza 

Professionale, Lavorativa 

e Istituzionale 

 
 

                                                     Date 
 

                Lavoro o posizione ricoperti 
  

        Principali attività e responsabilità 
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

                       Tipo di attività o settore 

 

Per l’Esperienza Professionale e Lavorativa inerente gli Appalti 
Pubblici  e per la partecipazione a Commissioni di Gare, vedasi 
“ALLEGATO 1” al presente curriculum 
 
 

Dal 01 aprile 2014 ad oggi quale vincitore di selezione: 

 
PROVVEDITORE/ECONOMO della Provincia di Potenza 

 
   Responsabile di Posizione Organizzativa  

 
PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 
 
Pubblica Amministrazione 

 

  

Date Dal 01 settembre 2009 al  31/03/2014, quale vincitore di concorso per progressione verticale: 

Lavoro o posizione ricoperti FUNZIONARIO ESPERTO (CAT. GIURIDICA ED ECONOMICA: D3)  

Principali attività e responsabilità   Vice Provveditore/Economo della Provincia di Potenza  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date Dal 09 Giugno 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico/Direttore Generale  

Principali attività e responsabilità Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale come 

da delega del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE S.r.l. – C.da San Luca – 85054 –Muro Lucano (PZ) 

Tipo di attività o settore Programmazione, concertazione, approvazione, verifica, controllo, emissione decreti definitivi per 

iniziative imprenditoriali ammesse a contributi da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Date Dal  18 Agosto 2005 al 08/06/2008  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE del C.d.A. della S.p.A. “SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE”  

Principali attività e responsabilità Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale come 
da delega del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE S.p.A.–C.da San Luca – 85054 –Muro Lucano (PZ) 

Tipo di attività o settore Programmazione, concertazione, approvazione, verifica, controllo, emissione decreti definitivi per 

iniziative imprenditoriali ammesse a contributi da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Date Da Gennaio 2004 al 31/08/2009 

Lavoro o posizione ricoperti ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE (CAT. GIURIDICA: D1 - CAT. ECONOMICA: D3) 

Principali attività e responsabilità Vice Provveditore/Economo della Provincia di Potenza 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

 

Date Dall’anno 2003 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità gare per Servizi e Forniture.   

Principali attività e responsabilità Gli è stata conferita,  con determinazione dirigenziale,  specifica responsabilità per gli appalti 
di Forniture e Servizi di tutti i Settori della Provincia di Potenza.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 
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Tipo di attività o settore 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

Pubblica Amministrazione 

Dall’anno 2003 ad oggi 

 

E’ stato nominato, con  atti dirigenziali,  in qualità di esperto,   in numerose Commissioni 

Tecniche per la valutazione delle Offerte presentate in sede di gara,   delle quali si menziona  

quella più importante per importo posto a base di gara: “affidamento dei Servizi di Trasporto 

Pubblico Locale di competenza della Provincia di Potenza per  € 207.032.486,76 oltre I.V.A..   

 
Componente Commissione di Gara 
 
PROVINCIA DI POTENZA 
Ente Locale 

Date Dall’anno 2001 al 17/08/2005  

Lavoro o posizione ricoperti VICE PRESIDENTE del C.d.A. della S.p.A. “SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE” 

Principali attività e responsabilità Soggetto Responsabile dell’attuazione del Patto Territoriale Basilicata Nord-Occidentale come 
da delega del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SVILUPPO BASILICATA NORD-OCCIDENTALE S.p.A.–C.da San Luca – 85054 –Muro Lucano (PZ) 

Tipo di attività o settore 

 

 

  

Programmazione, concertazione, approvazione, verifica, controllo, emissione decreti definitivi per 

iniziative imprenditoriali ammesse a contributi da parte del  Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Date Da Febbraio 2000 a Settembre 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabilità specifica per la verifica dei requisiti tecnici-economici-finanziari delle imprese 
partecipanti alle gare d’appalto al fine di determinarne la qualificazione in assenza del 
soppresso Albo Nazionale dei Costruttori,  svolgendo un approfondito esame della normativa 
di riferimento (Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. n. 34/2000, 
Regolamento Generale dei LL.PP., Circolari esplicative, aggiornamento sulla normativa fiscale, 
del lavoro, dei bilanci delle imprese e sulla natura giuridica dei soggetti esecutori di LL.PP.).  

Principali attività e responsabilità Controllo, verifica e rilascio attestazioni di possesso dei requisiti tecnici-economici-finanziari 

di cui al D.P.R. N. 34/2000.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza  

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione - Servizio Appalti e Contratti della Provincia di Potenza 

 

 

 

Date Dal 1998 al 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Soggetto Responsabile dell’attuazione del Progetto NOW (New Opportunity for Woman) 

Principali attività e responsabilità Progetto transnazionale finanziato dal FSE e realizzato, in Italia  nelle aree corrispondenti a due 
Comunità Montane: C.M. del  “Marmo Platano” e C.M. del “Melandro” e in 7 Stati della 
Comunità europea. Coordinatore del partenariato europeo composto da Enti delle seguenti 
nazioni: Italia, Francia, Germania, Olanda, Irlanda, Finlandia, Spagna, Inghilterra.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Marmo Platano” c.da San Luca - 85054 – Muro Lucano – PZ - 

Tipo di attività o settore Ente Locale  

 

Date Dal  1996 al 2011  

Lavoro o posizione ricoperti VICE-PRESIDENTE del Consorzio misto Pubblico-Privato  S.T.E.A.  s.r.l. (SERVIZI 

TERRITORIALI E AMBIENTALI) 

Principali attività e responsabilità Interventi per la innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese – innovazione tecnologica, 
gestionale ed organizzativa delle imprese.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.T.E.A.  s.r.l. (SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI) – Via Appia – Area PIP–85051–BELLA (PZ)  

Tipo di attività o settore Produzione di Sistemi Informativi. 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Dal Dicembre 1997 fino a Marzo 2002 
PRESIDENTE della 1^ Commissione Consiliare del Comune di Bella – PZ -  

Principali attività e responsabilità PRESIDENTE della  Commissione: “Bilancio, Patrimonio, Finanze, Regolamenti” del Comune di 
Bella  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

COMUNE DI BELLA – CORSO ITALIA – 85051 BELLA – PZ - 

Ente Locale 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Dal  1995 al 1997 
PRESIDENTE della Commissione Edilizia del  Comune di Bella – PZ -  

Principali attività e responsabilità Valutazione ed approvazione progetti per rilascio Concessioni Edilizie nel Comune di Bella  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

COMUNE DI BELLA – CORSO ITALIA – 85051 BELLA – PZ - 

Ente Locale 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Dal  16 Novembre 1996 al 23 Novembre 1999  
PRESIDENTE  della COMUNITA’ MONTANA “MARMO PLATANO” 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

PRESIDENTE della Giunta e Legale Rappresentante  

COMUNITA’ MONTANA “MARMO PLATANO” C.da San Luca – 85054 – MURO LUCANO (PZ)  

Ente Locale 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Da  Dicembre  1996 a Novembre 1999  
Coordinatore Unico dei Soggetti Promotori del Patto Territoriale “Basilicata Nord-Occidentale” 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                              
Tipo di attività o settore 

Coordinatore Unico e Rappresentante dei promotori costituiti dalla C.C.I.A.A. di Potenza e dalle 
Comunità Montane del “Marmo Platano”, del “Vulture” e del “Melandro”.  
 

Promozione, concertazione, elaborazione e presentazione del Patto Territoriale. 

 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Dal  02/05/1996 sino al 24/03/2005  
PRESIDENTE  del Collegio Sindacale della Coop. “Agri 2000” a r.l.  
Componente con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

AGRI 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA – C.da S. Antonio Casalini – 85051 – BELLA – PZ -  

Cooperativa operante nel settore dell’Agricoltura.  

  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                           Tipo di attività o settore 

 
Dal  1994 sino al 2003 
Dal 1994, su disposizioni del dirigente del servizio n° 4: “Gare e Contratti” ha effettuato i 
controlli dei Bilanci e delle modulistiche fiscali degli aggiudicatari di gare per lavori di importi 
elevati, al fine di verificarne l’esistenza o meno dei requisiti  necessari per l’aggiudicazione 
definitiva, rilasciando, sotto la propria personale responsabilità, apposita dichiarazione.  
 

PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

 
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

                Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

                 
               Principali attività e 

responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

 
Date 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

                
               Principali attività e 

responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

 

Dal  29/11/1993 e sino al 17/02/1997  

ASSESSORE della Giunta Comunale di BELLA (PZ)  

Assessore con delega al BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO 

COMUNE DI BELLA – CORSO ITALIA – 85051 BELLA – PZ - 

Ente Locale 

 

 

 
 

Dal 28/08/1993 e fino al 04/11/1998 

Con nota prot. n° 12836 a firma del Segretario Generale dell’Ente è stato trasferito alla 
ripartizione dei LL.PP. per costituire  una struttura per la predisposizione degli atti necessari 
per l’ espletamento di ogni tipo di gara di appalto e per i relativi  contratti 

Predisposizione ed istruttoria atti e documenti per appalti e contratti. 
 
PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 

 
 
 
 

Dal Febbraio 1993 fino al 27/08/1993 
Con nota prot. n° 1462 del Presidente pro-tempore dell’Amministrazione Provinciale è stato 
assegnato al settore Amministrativo-Servizio Assistenza e Patrimonio ed ha curato la 
redazione e la predisposizione di tutti gli atti inerenti le forniture di beni e servizi dell’ Ente 
(licitazioni private). 

Predisposizione ed istruttoria atti e documenti per gare di forniture e servizi. 
 
PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 

 
 
 

 

Anni: 1991-1992 e 1993 

 
Per gli  incarichi ricevuti dal Presidente pro-tempore dell’Amministrazione Provinciale di 

Potenza ha curato, quale unico responsabile, tutti gli adempimenti fiscali, tributari, e civilistici, 

del Centro di Drammaturgia Europeo, diretta emanazione della Provincia, nonché la redazione 

dei relativi Bilanci. 

Responsabilità contabile e finanziaria del Centro di Drammaturgia Europeo. 

 
 
PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 
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Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 

                Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o 

settore 
 
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

                Principali attività e 
responsabilità 

     Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 
settore 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti                 

              
 
               

               Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 

settore 

 
 
 
Da Maggio 1985 a Giugno 1993 

Consigliere Comunale del Comune di Bella e componente della Commissione Bilancio e della 

Revisione Contabile 

Consigliere Comunale 
 
COMUNE DI BELLA – CORSO ITALIA – 85051 BELLA – PZ – 
 Ente locale 
 
 

 

 

 

Anno 1985  

Componente dell’Assemblea Generale U.S.L. n. 2  di POTENZA 

Componente Assemblea 
 
U.S.L. N. 2 di Potenza 

SANITA’ 

 

 

Dal 16/10/1984 fino a Febbraio 1993 

Con nota prot. n° 18465 del 15/10/1984 a firma del presidente pro-tempore dell’ 

Amministrazione Provinciale è stato assegnato al settore Economato ed ha svolto le mansioni 

inerenti le forniture.  

Istruttoria atti e documenti per procedure di acquisizione di beni. 

 

PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

                 

               Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o 

settore 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

                 
               Principali attività e 

responsabilità 
 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                         

     Tipo di attività o settore 

 
 

 

 
 
01/10/1984  

Vincitore di pubblico concorso per n° 4 posti di Ragioniere ed è stato assunto 

dall’Amministrazione Provinciale di Potenza presso la Divisione Finanziaria dell’Ente 

Dal 01/10/1984 ha svolto, presso l’Amministrazione provinciale le attività sopra riportate.  

PROVINCIA DI POTENZA – Piazza Mario Pagano, 1 – Potenza 

Pubblica Amministrazione 

 

 

Da marzo 1982 a Settembre 1984 

Responsabile Contabilità, Bilancio e Paghe. Assunto con contratto a tempo indeterminato 

presso l’azienda “TARANTINO” –  MACCHINE   EDILI  ED  INDUSTRIALI - INDUSTRIA 

PREFABBRICATI –  Categoria “QUADRO”  ed ha curato, quale unico responsabile, la 

contabilità fiscale e tributaria dell’azienda, la redazione dei bilanci e tutti gli adempimenti 

conseguenti sia ai fini fiscali che ai fini civilisti. Ha tenuto, quale unico responsabile, la 

contabilità paghe di circa 70 dipendenti (in media) della citata ditta nonché l’elaborazione dei 

relativi cedolini paghe e la compilazione di tutta la modulistica fiscale, previdenziale ed 

assicurativa. 

Unico responsabile della tenuta della contabilità e relativi adempimenti civilistici, fiscali e 

tributari, nonché unico responsabile della consulenza del lavoro e relativi adempimenti. 

TARANTINO MARIO – INDUSTRIA PREFABBRICATI – C.DA S. LOJA – ZONA INDUSTRIALE DI 

TITO – 85050 TITO SCALO (PZ) 

INDUSTRIA 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 

Francese  B1 
Livello 

Intermedio 
B2 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B1 

Livello 

Intermedio 
B2 

Livello 

Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali        Competenze relazionali, di comunicazione acquisite attraverso: 

- lavoro in team per  concertazione, programmazione ed attuazione di progetti comunitari e 

nazionali tendenti allo sviluppo socio-economico locale:  (NOW - New Opportunity for 

Woman -; PATTO TERRITORIALE “BASILICATA NORD OCCIDENTALE”; 

CONTRATTO DI SVILUPPO “BASILICANDO TRA MARE E MONTI”.  

- lavoro in team per ruoli e competenze affidategli in conseguenza di mandati politici (Consigliere 

Comunale, Assessore Comunale, Presidente di Comunità Montana, Presidente di 

Commissione Bilancio, Finanze e Patrimonio, Presidente di Commissione Edilizia) 

- rapporti con altri amministratori e soci di Cooperative, Consorzi e Società: (Coop. Agri 2000; 

Consorzio S.T.E.A.; S.p.A Basilicata Nord-Occidentale ecc.)  

rapporti con clienti, fornitori e dipendenti (Tarantino Mario – Industria Prefabbricati)   

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 

organizzative 

       Competenze organizzative acquisite attraverso: 

- organizzazione del team di programmazione, di  progettazione nonchè gestione della tempistica e 

delle fasi di realizzazione dei   progetti  (NOW,  PATTO TERRITORIALE e CONTRATTO DI 

SVILUPPO) 

- organizzazione del personale e della dirigenza  degli Enti: Comune di Bella e Comunità Montana 

“Marmo Platano”; 

organizzazione e direzione del personale della S.p.A. SVILUPPO BASILICATA NORD-

OCCIDENTALE.  
  

Capacità e competenze 

tecniche 

- Esperto di ogni procedura di  gara di Lavori Pubblici e di Forniture  e Servizi (sotto e sopra soglia 

comunitaria) e secondo i vari criteri di aggiudicazione previsti dal D. lgs 12 aprile 2006 n. 163 e 

succ. intt. e modd.. (Tali competenze sono state acquisite per aver dall’anno 1984 e 

ininterrottamente sino ad oggi, seguito le procedure di gare di servizi e forniture della Provincia di 

Potenza e, dall’anno 2000 al 2003,  dopo l’entrata in vigore  del D.P.R. n. 34/2000, anche quelle 

dei lavori pubblici. Ha seguito,  tra le tante, anche la procedura della gara per l’affidamento dei 

Servizi di Trasporto Pubblico Locale di competenza della Provincia di Potenza di € 207.032.486,76 

oltre I.V.A.  

- Competenze per la redazione,  verifica e controllo dei bilanci delle imprese; competenze in diritto 
societario,  fiscale, tributario e del lavoro. Tali competenze sono state acquisite per aver  curato, 
quale unico responsabile, per l’Industria Prefabbricati “TARANTINO MARIO” e successivamente per 
il CENTRO DI DRAMMATURGIA EUROPEO, la contabilità fiscale e tributaria, la redazione dei 
bilanci e tutti gli adempimenti conseguenti,  nonché la tenuta della contabilità paghe e gli 
adempimenti  conseguenti  previsti dalla normativa di riferimento. Per tali materie ha mantenuto 
costante aggiornamento ed approfondimento che lo rendono in grado di poter far fronte a qualsiasi 
incarico nei  settori di riferimento.  

- Competenze in programmazione e attuazione di azioni di sviluppo locale  e della normativa per gli 
incentivi alle imprese,  tendenti allo sviluppo e all’incremento del lavoro e dell’occupazione. Tali 
competenze sono state acquisite per aver esercitato il ruolo di coordinatore e di soggetto 
responsabile  di importanti programmi di sviluppo quali il NOW – “New Opportunity for Woman”;  
PATTO TERRITORIALE “BASILICATA NORD OCCIDENTALE” di cui è a tutt’oggi soggetto 
delegato dal Ministero dello Sviluppo Economico e  CONTRATTO DI SVILUPPO “BASILICANDO 
TRA MARE E MONTI”.  

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Windows: ottima conoscenza 

Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point): ottima conoscenza 

Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza  
  

Capacità e competenze artistiche Sin dall’età di 12 anni pratica musica e suona chitarra e basso elettrico.  
  

Altre capacità e competenze Pratica dei seguenti Hobbies: musica, viaggi, teatro, lettura, arte moderna/contemporanea, computer, 

fotografia analogico/digitale. 
  

Patente Patente di guida A e B.   

  

 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, 196/03 sulla privacy, avendo preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati sensibili, con 

l’invio del presente Curriculum Vitae, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

“Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto attesta la veridicità delle informazioni contenute nel presente Curriculum 

Vitae”  

 

Firma 

 

 Antonio Alvino    

               

BELLA (PZ) 06/12/17 


